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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Premessa

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (PTOF) è il piano che il Collegio Docenti e il Consiglio 
d’Istituto assumono come documento costitutivo dell’identità culturale e progettuale 
dell’Istituto Comprensivo “Aldo Palazzeschi”.

Il PTOF tiene conto del contesto di riferimento, dalla cui lettura trovano fondamento le scelte 
educativo-didattiche, organizzative e gestionali dell’Istituzione. 

Nell’aggiornamento del PTOF si tiene conto delle proposte provenienti dal Territorio e 
dell’attuale situazione di emergenza sanitaria. Il Piano fa riferimento ai commi dell’art.1 della 
Legge 107/2015, che definiscono gli aspetti generali della vision e della mission,  determinanti  
la scelta degli obiettivi formativi. 

L’IC “A. Palazzeschi" è collocato all’interno della Circoscrizione 3 di Torino, un’area urbana 
caratterizzata da un contesto socio-culturale generalmente medio-alto e da servizi funzionali 
ai cittadini, capaci di rispondere alle esigenze di un’utenza variegata, aperta e disponibile al 
dialogo e alla collaborazione.

L’Istituzione scolastica, presente sul territorio dagli anni ’70, è impegnata in un costante ed 
accreditato servizio di promozione formativa, sociale e culturale e svolge un ruolo centrale e 
strategico di crescita valoriale e di garanzia di successo formativo per ogni alunno.

La reputazione maturata dalla scuola negli anni, all’interno del territorio di riferimento, è 
confermata dalla continuità della scelta formativa da parte delle famiglie.

La finalità ultima del PTOF sarà quella di 

FORNIRE UN’EDUCAZIONE DI QUALITA’, EQUA ED INCLUSIVA, 

ED OPPORTUNITA’ DI APPRENDIMENTO PER TUTTI 

(obiettivo 4 dell’Agenda 2030)
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Il PTOF garantisce, pertanto, una scuola:

    •  di qualità, attenta al processo di apprendimento-insegnamento, centrata sui bisogni dello 
studente e nel contempo improntata al rispetto delle regole, delle persone e delle cose; 

    • impegnata nella trasmissione di valori umani e sociali come la democrazia, la legalità, la 
tolleranza, il rispetto di sé e degli altri;

  • inclusiva, in grado di arricchirsi attraverso la valorizzazione della diversità e la promozione 
dell’interculturalità, di offrire un contesto senza barriere, ricco di opportunità per garantire la 
massima autonomia e uguaglianza;

      • efficiente, attiva e presente nel Territorio;

   • educante e proattiva, dove ogni operatore è chiamato a dare il proprio contributo con un 
impegno professionale, culturale ed umano, puntuale, preciso e di buon esempio per 
l’utenza. 

L’aspetto inclusivo costituisce il pilastro fondante del PTOF dell’IC “A. Palazzeschi” e tale 
impegno viene garantito dall’elaborazione ed attuazione del PAI, da una formazione continua 
del personale, dalla realizzazione di progetti mirati di ampliamento dell’OF e dall’investimento 
di parte dei contributi volontari delle famiglie su progettualità mirate, come lo “Sportello 
d’ascolto psicologico”, nell’ambito del “Tavolo interistituzionale Città di Torino” per l’inclusione 
e l’affiancamento delle fasce deboli dell’utenza scolastica.   

In continuità con le esperienze pregresse maturate dalla Comunità educante, il corpo docente 
esercita costantemente le seguenti azioni:

     • elabora i dati relativi alle indagini di valutazione degli studenti proposte dal MIUR 
mediante le prove nazionali INVALSI, onde attivare un processo virtuoso di autovalutazione e 
di costante miglioramento tramite costruttive azioni di critica e di rimodulazione progettuale;

    • opera il monitoraggio delle attività progettuali realizzate mediante la rilevazione degli 
indici di gradimento e la valutazione dei livelli di apprendimento raggiunti dagli alunni; 

    • elabora il Piano di Sviluppo Professionale, rivolto a tutto il personale della scuola tramite 
azioni e interventi di formazione su tematiche connesse all’innovazione didattica, di 
approfondimento dei sistemi e strumenti di valutazione didattica, selezionando dal Territorio 
le migliori proposte e attivando azioni di formazione interna e di autoformazione; 

    • attraverso le Funzioni Strumentali, i referenti, le Commissioni, i Gruppi di lavoro ed i 
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Dipartimenti si impegna nella definizione di criteri e modalità di verifica e valutazione, 
coerenti ed omogenei soprattutto in riferimento alla Didattica Digitale Integrata e alla 
Didattica a Distanza; 

     • segue i processi di Valutazione di Istituto mediante la compilazione e la revisione del RAV;

    • realizza il Piano di miglioramento e la Rendicontazione sociale attraverso l’elaborazione di 
un Bilancio sociale del servizio erogato dalla scuola.

 

Storia delle Sedi Scolastiche  

L’Istituto Comprensivo “Aldo Palazzeschi” include attualmente quattro plessi scolastici.

Nato l'01.09.2013 in seguito al dimensionamento scolastico, comprendeva inizialmente due 

plessi scolastici nella circoscrizione n. 3:  

- Scuola Primaria Leopoldo Ottino Codice meccanografico TOEE8AY01P - 10142 Torino. La 

scuola è ubicata nei locali di Via Brissogne 32, nei pressi del capolinea del tram n°15 nella 

zona denominata Borgata Lesna.

- Scuola Secondaria di Primo Grado Aldo Palazzeschi – codice meccanografico TOMM8AY01N 
– 10141 Torino Via Lancia 140, nei pressi del Parco Ruffini.

In seguito ad un nuovo dimensionamento scolastico, dal 01.09.2020 l'Istituto comprende 
anche altri due plessi scolastici:

- Scuola dell'Infanzia Hans Christian Andersen - codice meccanografico TOAA8AY01D - 10141 
Torino, Via Stelvio 45, nei pressi dell'Ospedale Martini.

- Scuola Primaria Riccardo Dal Piaz - codice meccanografico TOEE8AY02Q - 10141 Torino, 
Corso d'Albertis 22, situata nel Parco Ruffini.

Nel territorio in cui è situata la scuola si attuano iniziative di volontariato e di solidarietà a cui 
l'Istituto partecipa.

Popolazione scolastica

Il bacino d’utenza interessa in particolare gli abitanti della zona Pozzo Strada (quartiere che 
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vede le sue origini nel periodo medioevale) e Borgata Lesna (espansione successiva del 
quartiere Pozzo Strada), segnata nel XX secolo dalla costruzione della zona industriale 
riguardante gli stabilimenti Lancia, Bertone e Viberti; successivamente si sono susseguite 
significative trasformazioni urbanistiche. Con la globalizzazione è aumentata la presenza di 
alunni stranieri e ciò ha contribuito a rafforzare il ruolo e l’autorevolezza della scuola che 
viene percepita come uno strumento di promozione culturale e sociale e di inclusione.

L' I.C.  promuove iniziative che rispondono ai reali bisogni degli alunni, dando priorità agli 
interventi specifici e mirati, rivolti ad alunni svantaggiati e con difficoltà di apprendimento. 
Attiva progetti che mirano a supportare gli operatori scolastici nel prevenire, gestire e ridurre 
episodi di disagio e difficoltà in campo scolastico, favorendo l'individuazione precoce dei BES. I 
tempestivi programmi di intervento in questo campo si rivelano di fondamentale importanza 
per il benessere dell'allievo e risultano propedeutici alla scelta di interventi successivi volti al 
superamento di difficoltà già note e alla prevenzione di fenomeni quali la dispersione 
scolastica, gli atteggiamenti di devianza e altri.

Risorse economiche e materiali

Le strutture dei quattro edifici di cui è composto l'IC sono in buone condizioni. I finanziamenti 
PON e PNSD ottenuti hanno permesso la realizzazione e l'ampliamento della rete LAN/WLAN 
per la connessione ad internet in ogni ambiente dedicato all'attività educativo-didattica; 
hanno permesso un ammodernamento della struttura grazie alla realizzazione di aule 
polifunzionali, aree dedicate all'apprendimento linguistico, all'informatica, all'attività musicale, 
al coding, alle scienze e all'arte, alla lettura e allo studio, con caratteristiche di funzionalità e 
flessibilità in grado di accogliere in ogni momento le più varie attività.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PALAZZESCHI - TO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AY00L

Indirizzo VIA LANCIA 140 TORINO 10141 TORINO

Telefono 01101166270
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Email TOIC8AY00L@istruzione.it

Pec TOIC8AY00L@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpalazzeschi.edu.it

 I.C. PALAZZESCHI - ANDERSEN (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AY01D

Indirizzo VIA STELVIO, 45 TORINO TORINO

 I.C. PALAZZESCHI TO - OTTINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AY01P

Indirizzo VIA BRISSOGNE, 32 TORINO 10142 TORINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 171

 I.C. PALAZZESCHI - DAL PIAZ (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AY02Q

Indirizzo CORSO D'ALBERTIS,22 TORINO TORINO

Numero Classi 16

Totale Alunni 337

 I.C. PALAZZESCHI - PALAZZESCHI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AY01N

Indirizzo VIA LANCIA, 140 1 10141 TORINO

Numero Classi 22
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Totale Alunni 463

Approfondimento

La Scuola dell’Infanzia Andersen, intitolata allo scrittore di fiabe per bambini, risale ai 
primi anni ’70. La scuola è entrata a far parte dell’Istituto Comprensivo "Aldo 
Palazzeschi" nell’anno scolastico 2020/2021. Si sviluppa su un unico piano terra, ed è 
suddivisa in due padiglioni di due sezioni ciascuno. Le aule si aprono su grandi saloni, 
destinati alle attività di gioco, alle attività motorie e al riposo pomeridiano. L’area 
esterna è composta da un ampio parco corredato da numerosi giochi per bambini e 
alberi che regalano colori e frescura a seconda delle stagioni.

La Scuola Primaria Dal Piaz è stata edificata nel 1964. La struttura, dotata di 
seminterrato a uso mensa, piano rialzato e primo piano, ha un grande cortile che 
forma un tutt’uno con il parco Ruffini. Inizialmente dipendente dalla primaria Ottino, 
dal 1989 è entrata a far parte della Direzione Didattica Toscanini e dall'anno 
scolastico 2020 -2021 è parte dell'I.C. "Aldo Palazzeschi". La scuola oggi accoglie 15 
classi ed è intitolata a Riccardo Dal Piaz, insegnante elementare poi Ispettore 
Scolastico Incaricato.

La Scuola Primaria Leopoldo Ottino (costruita nel 1963) faceva parte di un Circolo 
Didattico ubicato nell’area periferica della 3^ Circoscrizione del Comune di Torino. 
L’ex Venchi Unica e le altre aree industriali presenti nella zona hanno ceduto 
gradualmente il posto a nuove costruzioni ad uso abitativo. La Scuola Primaria 
"Ottino" è inserita armonicamente nel contesto cittadino.

La Scuola Secondaria di Primo Grado A. Palazzeschi , inizialmente sorta come 
succursale della Scuola Media Romita, nel 1971-72 ottiene l'autonomia e dà origine 
alla scuola media di via Ozieri, con succursale in via Chambery. In seguito si 
costruiscono due edifici in via Monginevro e in via Postumia. La scuola succursale si 
trasferisce da via Chambery (1972-73) a via Monginevro e diventa "Ungaretti", con 
succursale in via Postumia. Nel 1974-75 la succursale di via Postumia diventa scuola 
autonoma con il nome di "Palazzeschi" e nell’A.S. 1984-85 la "Palazzeschi" aggrega 
come succursale l'edificio di via Lancia, già dipendente dalla Scuola Media "Perotti". 
Dall'anno scolastico 1989-90, la sede della Scuola Media, poi Secondaria di I grado, 
"Palazzeschi" viene trasferita da via Postumia a via Lancia. 
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 13

Informatica 3

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 3

Scienze 1

Sala relax 1

Multifunzione 3

 

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 2

 

Aule Proiezioni 2

Teatro 1

Museo dell'informatica 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40
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LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

 

Approfondimento

Considerata la situazione di emergenza sanitaria dovuta alla diffusione del 
coronavirus Sars-CoV-2, l'Istituto mette a disposizione in comodato d'uso gli hardware 
necessari allo svolgimento delle attività di didattica digitale integrata per le famiglie e i 
docenti che ne richiedono il prestito. 

Il fabbisogno triennale di infrastrutture e attrezzature materiali 

Per quanto concerne il fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali volto al 
potenziamento dell’offerta e alla realizzazione degli obiettivi formativi prioritari, di cui 
al commi 5 -7 e 14 della Legge 170/2015 si terrà conto delle priorità del RAV, mirando 
anche al rafforzamento della dotazione tecnologica della scuola, attraverso: 

                • l’investimento di parte dei fondi acquisiti da concessioni e contributi 
esterni;

                • l’adesione a progetti specifici di rilevanza locale, regionale, nazionale ed 
europea;

                • il coinvolgimento del Territorio, previa autorizzazione degli OO.CC.

Per il corrente Anno Scolastico 2021/2022 l'Istituzione ha partecipato ai seguenti 
avvisi pubblici e ha ottenuto i relativi finanziamenti per le infrastrutture materiali:

-    20480 del 20 luglio 2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless nelle 
scuole;

- 28966 del 6 settembre 2021 "Digital Board - Trasformazione digitale nella didattica e 
nell'organizzazione";

-   10812 del 13 maggio 2021 "Hastag 4 - Spazi e strumenti digitali per gli STEM". 

Allo stato attuale è stato possibile incrementare la dotazione tecnologica grazie ai 
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fondi "Ristoro" connessi all'emergenza sanitaria mediante i quali sono stati acquistati 
alcuni schermi interattivi per le classi. È stata ottenuta una donazione di 20 tablet da 
parte dell'Associazione Nazionale Imprenditori Torinesi.

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

123
30

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)

Approfondimento
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Il lavoro scolastico, ed in particolare l'orario di servizio di tutte le Componenti, si 
adegua a criteri di efficienza, efficacia e flessibilità sia nell'organizzazione dei servizi 
amministrativi, sia nell'attività didattica. 

FABBISOGNO POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO IN ORGANICO 

In relazione alle classi proposte ed autorizzate, l’organico dei docenti risulta essere 
quello indicato nella seguente tabella riassuntiva, funzionale alla realizzazione del 
PTOF. Tale organico include i posti di potenziamento ed i posti “COVID”.

 

PROFILO PROFESSIONALE
ORGANICO DI 
DIRITTO

ORGANICO DI 
FATTO

TOTALE

DOCENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA

posto comune

 8 1 9   

DOCENTI SCUOLA 
DELL’INFANZIA

posto sostegno

2 / 2

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

posto comune
44 3 47

DOCENTI SCUOLA PRIMARIA

posto sostegno
5 13 18

DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA

38 4 42
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posto comune

DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA

posto sostegno

6 10 16

 

 posti per il potenziamento dell’offerta formativa 

 

• per la scuola primaria: n. 2 docenti posto comune

• per la scuola secondaria: n. 2 docenti di cui: Lettere (cl. Conc. A022), Ed. Musicale (cl. 
Conc. A030).

Le dotazioni aggiuntive per gli ordini di scuola contribuiranno all'attuazione delle 
esigenze didattiche, organizzative e progettuali con attività di insegnamento, di 
potenziamento, di sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 
per il raggiungimento dei seguenti obiettivi:

- Promozione della piena inclusione degli allievi con bisogni educativi speciali: curare 
il raggiungimento degli obiettivi educativo - didattici per gli alunni in difficoltà, 
attraverso l’individualizzazione e la personalizzazione dell’insegnamento e la proposta 
di metodologie semplificate; rafforzare le proposte educativo - didattiche.

- Consolidamento degli apprendimenti di base nelle diverse discipline

- Ampliamento delle conoscenze attraverso opportuni approfondimenti ed 
affinamento del metodo di studio

- Sostituzione dei docenti assenti per la copertura di supplenze temporanee fino a 10 
gg., durante il proprio orario di servizio

- Sostenere l'attività formativa e supportare l'organizzazione scolastica in relazione 
all'emergenza sanitaria dovuta alla diffusione di Covid-19. 
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In relazione al numero di alunni e agli ulteriori parametri che si considerano per la 

determinazione dell’organico ATA, l’organico concesso è quello indicato nella 

tabella sotto indicata: 

 

PERSONALE A.T.A.:

PROFILO PROFESSIONALE  ORGANICO    
 DI DIRITTO   ORGANICO DI FATTO 

TOTALE 

DSGA 
1 

0 1

 
ASSISTENTE 

AMMINISTRATIVO  
 

 
5   

2

 
7

 ASSISTENTE TECNICO*   1 
 

COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

18
3

21

*Tale risorsa è stata assegnata dalla scuola capofila “Rita Levi Montalcini” 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
In relazione ai risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento tratti 
dalla sintesi del RAV 2019/2020, si definiscono nei paragrafi successivi le 
priorità e i relativi traguardi attesi nell'ambito del Piano di Miglioramento 
2020/2021.

 

PON - INDIRIZZO MUSICALE - APERTURA AL TERRITORIO CON LE CONCESSIONI 
DEI LOCALI  
 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti mediante prove 
strutturate interne (inizio, intermedie, finali) condivise per costruire e realizzare 
interventi di recupero e/o di potenziamento.
Traguardi
Ridurre la variabilità degli esiti scolastici tra e all'interno delle classi.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo svolgimento delle prove 
nazionali finalizzando le proprie prestazioni a rivelare le competenze acquisite.
Traguardi
Migliorare gli esiti delle prove INVALSI.
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Competenze Chiave Europee

Priorità
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti mediante esperienze 
laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla promozione della cittadinanza attiva, 
dell’educazione alla sostenibilità ed alla legalità.
Traguardi
Favorire la formazione di uno studente consapevole del suo ruolo di cittadino, 
responsabile e propositivo.

Risultati A Distanza

Priorità
Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola mediante il 
monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del successivo grado di istruzione.
Traguardi
Avviare un monitoraggio dei risultati degli alunni in linea con le valutazioni, i profili 
in uscita e con il consiglio orientativo finale.

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

ASPETTI GENERALI

L’offerta formativa tiene conto dei bisogni degli allievi a livello:

          affettivo         -  accettazione - socializzazione - sicurezza

         relazionale      - ascolto - comunicazione

         cognitivo         - adeguate motivazioni alla costruzione del proprio sapere

 

Le scelte e gli interventi educativi-didattici dell’I.C. Palazzeschi partono 

dall'accoglienza e dall'inclusione, finalizzate allo “star bene” a scuola. 

L’insegnamento-apprendimento è volto alla costruzione delle reti concettuali e 
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relazionali attraverso la promozione di abilità e di conoscenze e lo sviluppo delle 

competenze, affinché l’allievo si realizzi come persona in un mondo di esperienze 

diverse.

Fondamentale in questo progetto è la collaborazione con le famiglie, nel rispetto 

dei reciproci ruoli.

Obiettivi formativi ed educativi
La definizione degli obiettivi tiene conto dei cambiamenti che hanno 
profondamente inciso la struttura dell’IC Aldo Palazzeschi. Infatti, 
l’accorpamento di due plessi, Scuola Primaria Dal Piaz e Scuola 
dell’Infanzia Andersen, ha ampliato numericamente e strutturalmente la 
fisionomia istituzionale, completandone l’assetto verticale. Pertanto,  il 
Curricolo Verticale d'Istituto si è arricchito con le competenze e i relativi 
obiettivi formativi, specifici della Scuola dell'Infanzia.
 
Le prospettive di sviluppo formativo sono in fase di ampliamento e 
diversificazione alla luce delle nuove richieste connesse all’attuale situazione 
sanitaria. I punti di forza del nuovo IC Palazzeschi e le basi su cui si fonda 
l’aggiornamento del PTOF 2021/2022 sono l’orientamento, la continuità 
educativo-didattica, il rafforzamento dei livelli di apprendimento relativi alle 
competenze chiave europee di cittadinanza, i processi di inclusione, recupero e 
potenziamento, la sinergia e la collaborazione con il Territorio.

 
Alla luce degli ultimi eventi emergenziali che hanno trasformato in pochi 
mesi la modalità del “far scuola”, si vuole confermare con l'Atto 
d'indirizzo dirigenziale quanto delineato nel PTOF approvato lo scorso 
anno scolastico per le annualità 2019/2022, aggiornando alcuni aspetti 
formativi. Essi  afferiscono soprattutto la Didattica Digitale Integrata, che 
è stato lo strumento essenziale per garantire il diritto allo studio di ogni 
alunno e per mantenere viva l’esperienza scolastica per tutte le fasce 
d’età scolare durante i mesi di chiusura per l'emergenza sanitaria da 
COVID.
Uno degli aspetti che continuerà ad essere oggetto di interventi mirati 
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sarà quello relativo al disagio e alle difficoltà emotive che sono sorti in 
molti studenti durante il periodo del lockdown e che stanno influenzando 
l'esperienza scolastica. Gli interventi saranno di natura psicologica, di 
supporto emotivo e avranno come destinatari non solo gli studenti, ma 

anche le famiglie ed il personale scolastico.  Si è infatti provveduto, 

grazie ai fondi erogati dal Ministero per fronteggiare l'emergenza, ad
 implementare l’attività di supporto psicologico a studenti, docenti e 
famiglie per rispondere a traumi e disagi derivanti dalla fase epidemica 
COVID-19 e per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà 
relazionali, traumi psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di 
disagio e/o malessere psico-fisico. Lo Sportello d'ascolto psicologico è già 
presente nella scuola perché inserita nella Rete del Tavolo 
Interistituzionale per il contrasto e la prevenzione del disagio, promossa 
dalla Circoscrizione 3 con scuola capofila l'IC Perotti Toscanini.
I fondi acquisiti con gli avvisi europei e il PNSD stanno consentendo alla 
scuola un reale miglioramento della dotazione tecnologica e dell'offerta 
formativa in generale.

 
 
Il PTOF tiene conto dei seguenti punti di riferimento: 
    • L’Agenda 2030 sullo sviluppo sostenibile con i 17 obiettivi relativi.
    • Gli strumenti culturali per la cittadinanza (Indicazioni Nazionali e 
nuovi scenari).
    • Le nuove competenze di cittadinanza Raccomandazione del 22 
maggio 2018
    • La progettualità formativa del presente anno scolastico, proposta dai 
consigli di intersezione, interclasse e classe ed approvati dagli OOCC.
  •  Le offerte formative provenienti dal Territorio.
  • Le nuove disposizioni a livello valutativo apportate dall'ordinanza 
ministeriale 172 del 4 dicembre 2020.
  • Le novità inerenti il nuovo Piano Educativo Individualizzato secondo le 
ultime indicazioni nazionali.
  • Le destinazioni educativo - formative dei fondi europei acquisiti dalla 
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scuola.
   Le attività di potenziamento e di ampliamento all'offerta formativa 
avranno come prospettiva di riferimento la promozione dell'educazione 
civica e dell'inclusione, nonché la la prevenzione della dispersione 
scolastica e dell'insuccesso.
Per quanto concerne lo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza, 
anche alla luce degli esiti conseguiti nelle prove INVALSI, il PTOF si 
orienterà verso i seguenti obiettivi strategici che consentiranno un 
miglioramento dell'offerta formativa:

La valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano, anche nella fase di prima 
alfabetizzazione, nonché alla lingua inglese mediante l'utilizzo della 
metodologia CLIL e la partecipazione a specifici stage all'estero. 

•

    • Il potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche, 
mediante la realizzazione di percorsi di didattica innovativa e  di 
esperienze scientifiche di tipo laboratoriale.
    • Lo sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e 
democratica attraverso la valorizzazione dell’educazione interculturale e 
della pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il 
sostegno dell’assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e 
della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri.
 
• Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media in una prospettiva di sviluppo verso il successivo grado di istruzione.
 
Per l’insegnamento dell’Educazione civica, così come previsto dalla legge 20 agosto 
2019, n. 92 e dalle successive Linee guida (D.M. 35/2020), il PTOF si arricchisce di 
nuovi contenuti e obiettivi finalizzati all’acquisizione e allo sviluppo della 
conoscenza e comprensione delle strutture e dei profili sociali, economici, giuridici, 
civici e ambientali della società, nonché ad individuare nella conoscenza e 
nell’attuazione consapevole dei regolamenti di Istituto, dello Statuto delle 
studentesse e degli studenti, nel Patto educativo di corresponsabilità, un terreno 
di esercizio concreto per sviluppare “la capacità di agire da cittadini responsabili e 
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di partecipare pienamente e consapevolmente alla vita civica, culturale e sociale 
della comunità”. 

    • Ai sensi del D.M. n. 89/2020 sono state adottate le Linee guida per la 
Didattica Digitale Integrata (DDI), in cui si indicano: 
         la quota oraria per ogni disciplina differenziata in base all’ordine di 
scuola; 
         la distribuzione delle ore durante la settimana; 
         la durata dell’unità oraria
         le modalità di verifica e di valutazione
         le modalità di personalizzazione/individualizzazione dei percorsi 
DaD in base ai PEI e PDP. 

      le modalità di intervento per gli alunni in quarantena attraverso una 

Didattica Digitale Integrata mista tra momenti sincroni e asincroni che 
consentono il proseguimento dell'esperienza scolastica dal punto di vista 
didattico ed emotivo-relazionale.
 
 
Progettazione educativa 
Le conoscenze e le abilità devono essere intese come occasione per trasformare 
le capacità intellettuali, morali e sociali di un bambino prima, e di un ragazzo poi, 
nelle competenze che lo accompagneranno nella società e nel mondo del lavoro. 
La competenza è l’insieme delle capacità di ciascuno portate al miglior 
compimento nelle particolari e varie situazioni date e la sua valutazione scaturisce 
dall'analisi e dall'osservazione del soggetto in azione, dalla considerazione del tipo 
di risorse che mette in atto, dalle modalità con cui le combina per fronteggiare 
situazioni via via più complesse. 
  

La  Scuola  come “Comunità educante e formativa” 

Scuola e famiglia inserite in un contesto territoriale devono trovare nella vita scolastica 

un'opportunità favorevole per condividere lo stesso compito: sostenere il percorso di 

crescita armonica della libertà dei fanciulli, a mano a mano che diventano grandi, per 

favorire il loro ingresso creativo nella realtà e porre le basi per l’adulto del domani. Tutte le 

agenzie educative hanno il compito di promuovere in sinergia un progetto educativo 

comune e  l'IC Palazzeschi si identifica come:
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· Scuola dell’educazione integrale della persona
 

Si adopera per il sapere, “le conoscenze”, per il fare, “le abilità”, come occasioni per 

sviluppare armonicamente la personalità e le competenze degli allievi in tutte le 

direzioni.  

 

· Scuola che colloca nel mondo

 

Aiuta lo studente ad acquisire un’immagine sempre più chiara ed approfondita 
della realtà sociale

che lo circonda.

 

· Scuola orientativa 

 

Mette lo studente nelle condizioni di definire e di conquistare la propria identità di 

fronte agli altri e di rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e 

professionale.

 

 · Scuola dell’identità

Assolve il compito di accompagnare l’allievo nella sua maturazione globale fino alle 

soglie dell’adolescenza. La “fatica” interiore del crescere dell’adolescente ha 

bisogno della presenza di adulti coerenti e significativi disposti ad ascoltare, 

aiutare, consigliare, recuperare a seguito di errori, comprendere, gestire 

positivamente i problemi.

 

· Scuola della motivazione e del significato

È impegnata a radicare conoscenze e abilità disciplinari e interdisciplinari 

utilizzando le modalità più motivanti.
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· Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi

Legge i bisogni e i disagi degli alunni e cerca di intervenire prima che si trasformino 
in malesseri conclamati, disagi, abbandoni. E’ chiamata a proporre, in accordo con 
le famiglie, scelte il più possibile condivise. Programma i propri interventi, mirando 
a rimuovere gli effetti negativi dei condizionamenti sociali, in maniera tale da 
superare le situazioni di svantaggio  e di favorire il massimo sviluppo di ciascuno e 
di tutti.

 

· Scuola della relazione educativa

E’ chiamata a considerare in maniera adeguata l’importanza delle relazioni 

educative interpersonali che si sviluppano nei gruppi, nella classe e nella scuola: 

prestare attenzione alla persona, valorizzarla, rispettare gli stili individuali di 

apprendimento, incoraggiare e orientare, correggere con autorevolezza quando è 

necessario, sostenere e condividere.

 

Il Patto di Corresponsabilità Educativa

 
Premessa

"L'educazione deve tendere allo sviluppo della personalità, dei talenti, delle abilità 
mentali e fisiche; allo sviluppo del rispetto per i diritti umani e per le libertà 
fondamentali; alla preparazione ad una vita responsabile in una società libera, in uno 
spirito di comprensione, di pace, di tolleranza, uguaglianza fra i sessi e amicizia tra 
tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi; allo sviluppo del rispetto per l'ambiente 
naturale."  Convenzione ONU 1989
 
 

Il Patto Educativo di Corresponsabilità è un documento importante che mette in 

evidenza l'alleanza educativa tra scuola e famiglia, al centro della quale ci sono i 

giovani, le loro famiglie, i docenti, il dirigente, il personale ATA che, pur con ruoli 

diversi, sono chiamati ad impegnarsi per il bene dei ragazzi.
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 La scuola promuove:
 a) L’interiorizzazione dei valori della convivenza democratica:
-   accettazione della diversità  e condivisione e rispetto delle stesse  
-   accettazione di norme democratiche interne alla scuola ed esterne
 b) L’acquisizione di comportamenti e atteggiamenti corretti verso gli altri e verso l’esterno:
-  sincerità ed onestà  
-  senso di responsabilità 
-  autocontrollo    
-  impegno
-  spirito di collaborazione
c) La conquista di competenze e abilità di tipo trasversale:

- metodo di lavoro autonomo
- acquisizione di una metodologia scientifica attraverso lo sviluppo delle capacità di analisi 
e sintesi  

- acquisizione di adeguate capacità espressive attraverso lo sviluppo della capacità di 
comprensione dei  diversi linguaggi verbali e non verbali e delle  specifiche  tecniche

L’obiettivo del Patto educativo, vincolante con la sua sottoscrizione, è quello di 
“impegnare le famiglie, fin dal momento dell’iscrizione, a condividere con la scuola i nuclei 

fondanti dell’azione educativa”. 
L'osservanza del Patto educativo costituisce un mezzo e non un fine, affinché si instauri 
un rapporto di reciproca fiducia, si garantiscano i diritti e si rispettino i doveri degli alunni, 
delle famiglie e dell'istituzione scolastica nella sua totalità.

 

 Il Dirigente Scolastico, quale Rappresentante dell’Istituzione scolastica, assume 
l’impegno affinché i diritti dei genitori e degli studenti siano pienamente garantiti.
Il seguente Patto Educativo si concretizza con il confronto-percorso educativo e 
con la cura della comunicazione.
 
La Scuola si impegna a: 
 
- Fornire un’ informazione e una formazione di qualità, aperta alla molteplicità 
delle idee nel rispetto dell'identità di ciascuno.
 
- Garantire un piano formativo basato su progetti e iniziative volte a promuovere il 
benessere e il successo dello studente e la sua valorizzazione. 
 
- Offrire ambienti atti alla crescita globale della persona attraverso un clima sereno 
in cui stimolare il dialogo e la discussione, favorendo la conoscenza e il rapporto 
reciproco tra studenti, l’integrazione, l’accoglienza ed un percorso di formazione in 
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grado di tener conto dei ritmi e dei tempi di apprendimento individuali.
 
- Favorire l'inclusione degli studenti diversamente abili, degli studenti stranieri, 
degli studenti che manifestano bisogni educativi speciali attraverso occasioni 
informative e/o formative atte ad assecondare lo sviluppo armonico delle 
potenzialità individuali, assicurare una valutazione trasparente, attraverso 
comunicazioni puntuali alle famiglie anche mediante l'ausilio di strumenti 
tecnologici, nel rispetto della privacy. Far rispettare le norme di comportamento, i 
divieti, i regolamenti, in particolare, l’utilizzo di telefonini e altri dispositivi 
elettronici. Prendere adeguati provvedimenti in caso di infrazioni.
 
La Famiglia si impegna a: 
 
- Sostenere e rafforzare il modello educativo proposto dalla scuola, ispirato ai 
principi della responsabilità, della garanzia, dei diritti, condividerlo e discuterlo con 
i propri figli.
- Garantire la frequenza regolare dei figli e la puntualità; produrre 
tempestivamente le necessarie giustificazioni.
- Condividere con gli insegnanti linee educative comuni, consentendo alla scuola di 
dare continuità alla propria azione educativa.
- Partecipare ai momenti istituzionali di incontro scuola-famiglia
- Collaborare attivamente, informandosi costantemente del percorso didattico- 
educativo dei propri figli , delle assenze e/o dei ritardi ripetuti e non giustificati.
- Prendere visione di tutte le comunicazioni provenienti dalla scuola, discutendo 
con i figli di eventuali decisioni e provvedimenti adottati, stimolando una 
riflessione sugli episodi di conflitto e di criticità.
 
L’ allievo si impegna a:
 
- Condividere con i docenti e la famiglia la lettura del piano formativo, discutendo 
con loro ogni singolo aspetto di responsabilità. 
- Essere responsabili nell'adempimento dei propri doveri scolastici, impegnandosi 
nell'esecuzione dei compiti richiesti, frequentando regolarmente le lezioni.
- Conoscere e rispettare le regole della scuola e della classe anche relativamente ai 
beni collettivi.
- Favorire il rapporto e il rispetto tra i compagni sviluppando situazioni di 
integrazione.
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- Accettare, rispettare e aiutare gli altri, impegnandosi a comprendere i motivi del 
loro agire.
- Osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza.
- Riferire in famiglia le comunicazioni provenienti dalla scuola e dai docenti. 
 
INTEGRAZIONE AL PATTO DI CORRESPONSABILITA’ (A.S. 2020/21) EMERGENZA 
SANITARIA E DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
 
In merito alle misure di prevenzione, contenimento e contrasto alla diffusione del 
SARS- CoV-2 e della malattia da coronavirus COVID-19 ed alla conseguente 
possibile attuazione di metodologie didattiche digitali,
L’Istituzione scolastica si impegna a: 
 
1. Realizzare tutti gli interventi di carattere organizzativo, nei limiti delle proprie 
competenze e con le risorse a disposizione, nel rispetto della normativa vigente e 
delle linee guida emanate dal Ministero della Salute, dal Comitato tecnico- 
scientifico e dalle altre autorità competenti, finalizzate alla mitigazione del rischio 
di diffusione del SARS-CoV-2
2. Organizzare e realizzare azioni di informazione rivolte a all’intera comunità 
scolastica e di formazione del personale per la prevenzione della diffusione del 
SARS-CoV-2;
3. Offrire iniziative in presenza e a distanza per il recupero degli apprendimenti e 
delle altre situazioni di svantaggio determinate dall’emergenza sanitaria;
4. Intraprendere azioni di formazione e aggiornamento del personale scolastico in 
tema di competenze digitali al fine di implementare e consolidare pratiche 
didattiche efficaci con l’uso delle nuove tecnologie, utili anche nei periodi di 
emergenza sanitaria, a supporto degli apprendimenti delle studentesse e degli 
studenti;
5. Intraprendere iniziative di alfabetizzazione digitale a favore delle studentesse e 
degli studenti al fine di promuovere sviluppare un uso efficace e consapevole delle 
nuove tecnologie nell’ambito dei percorsi personali di apprendimento;
6. Garantire la massima trasparenza negli atti amministrativi, chiarezza e 
tempestività nelle comunicazioni, anche attraverso l’utilizzo di strumenti 
informatici, garantendo il rispetto della privacy.
 
La famiglia si impegna a: 
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1. Prendere visione del Regolamento recante misure di prevenzione e 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e del Regolamento per la didattica 
digitale integrata dell’Istituto e informarsi costantemente sulle iniziative intraprese 
dalla scuola in materia; 
2. Condividere e sostenere le indicazioni della scuola, in un clima di positiva 
collaborazione, al fine di garantire lo svolgimento in sicurezza di tutte le attività 
scolastiche;
3. Monitorare sistematicamente e quotidianamente lo stato di salute delle proprie 
figlie, dei propri figli e degli altri membri della famiglia, e nel caso di sintomatologia 
riferibile al COVID-19 (febbre con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse 
secca, spossatezza, indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto 
e/o dell’olfatto, difficoltà respiratorie o fiato corto), tenerli a casa e informare 
immediatamente il proprio medico di famiglia o la guardia medica seguendone le 
indicazioni e le disposizioni;
4. Recarsi immediatamente a scuola e riprendere la studentessa o lo studente in 
caso di manifestazione improvvisa di sintomatologia riferibile a COVID-19 nel 
rispetto del Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della 
diffusione del SARS-CoV-2dell’Istituto;
5. In caso di positività accertata al SARS-CoV-2 della propria figlia o del proprio 
figlio, collaborare con il Dirigente scolastico o con il suo Primo collaboratore, 
individuato come referente, e con il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda 
sanitaria locale per consentire il monitoraggio basato sul tracciamento dei contatti 
stretti al fine di identificare precocemente la comparsa di possibili altri casi;
6. Contribuire allo sviluppo dell’autonomia personale e del senso di responsabilità 
delle studentesse e degli studenti e a promuovere i comportamenti corretti nei 
confronti delle misure adottate in qualsiasi ambito per prevenire e contrastare la 
diffusione del virus, compreso il puntuale rispetto degli orari di ingresso, uscita e 
frequenza scolastica dei propri figli alle attività didattiche sia in presenza che a 
distanza e il rispetto delle regole relative alla didattica digitale integrata.
 
La studentessa/Lo studente si impegna a:
 
1. Esercitare la propria autonomia e il proprio senso di responsabilità, 
partecipando allo sforzo della comunità scolastica e delle altre realtà sociali di 
prevenire e contrastare la diffusione del SARS-CoV2; 
  2. Prendere visione, rispettare puntualmente e promuovere il rispetto tra le 
compagne e i compagni di scuola di tutte le norme previste dal Regolamento 
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recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-
2dell’Istituto;
 3. Monitorare, nei limiti dell’età, costantemente il proprio stato di salute, anche 
attraverso la misurazione della propria temperatura corporea, e comunicare 
tempestivamente ai docenti la comparsa di sintomi riferibili al COVID-19 (febbre 
con temperatura superiore ai 37,5°C, brividi, tosse secca, spossatezza, 
indolenzimento, dolori muscolari, diarrea, perdita del gusto e/o dell’olfatto, 
difficoltà respiratorie o fiato corto) per permettere l’attuazione del protocollo di 
sicurezza e scongiurare il pericolo di contagio di massa;
 4. Collaborare attivamente e responsabilmente con gli insegnanti, gli altri 
operatori scolastici, le compagne e i compagni di scuola, nell’ambito delle attività 
didattiche in presenza ed eventualmente, a distanza, ovvero con l’ausilio di 
piattaforme digitali, intraprese per l’emergenza sanitaria, nel rispetto del diritto 
all’apprendimento di tutti e dei regolamenti dell’Istituto.
 
 
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è integrato dal seguente Regolamento:
 

DaD/DDI - Aspetti riguardanti la Privacy e il Comportamento (estratto dal piano DDI 
dell'Istituto)

 

IL CONSIGLIO D’ISTITUTO

VISTO il D.Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, Testo Unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di 
istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

VISTO il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, Regolamento dell’autonomia scolastica;

VISTA la Legge 13 luglio 2015, n. 107, Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e 
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti;

VISTO il D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei 
luoghi di lavoro;

VISTA la Legge 22 maggio 2020, n. 35, Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 
marzo 2020, n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza 
epidemiologica da COVID-19;

VISTA la Legge 6 giugno 2020, n. 41, Conversione in legge con modificazioni del decreto-legge 8 
aprile 2020, n. 22, recante misure urgenti sulla regolare conclusione e 
l’ordinato avvio dell’anno scolastico e sullo svolgimento degli esami di Stato;

VISTO il D.M. 26 giugno 2020, n. 39, Adozione del Documento per la pianificazione delle attività 
scolastiche, educative e formative in tutte le Istituzioni del Sistema nazionale 
di Istruzione per l’anno scolastico 2020/2021 (Piano scuola 2020/2021);
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VISTO il D.M. 7 agosto 2020, n. 89, Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale integrata, di cui 
al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39;

VISTO il C.C.N.L. comparto Istruzione e Ricerca 2016-2018 del 19 aprile 2018;

VISTO il C.C.N.L. comparto Scuola 2006-2009 del 29 novembre 2007;

VISTO il Protocollo d’intesa per garantire l’avvio dell’anno scolastico nel rispetto delle regole di 
sicurezza per il contenimento della diffusione di COVID-19 del 6 agosto 2020;

VISTO il Regolamento di Istituto recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del 
SARS-CoV-2 approvato con delibera del Consiglio di Istituto n.31 del 
3/09/2020;

CONSIDERATE le Linee guida e le Note in materia di contenimento della diffusione del SARS- CoV-2 in 
ambito scolastico e l’avvio in sicurezza dell’anno scolastico 2020/2021 
emanate dal Comitato Tecnico-Scientifico e dai diversi Uffici Scolastici 
Regionali;

CONSIDERATE le esigenze del Piano Triennale dell’Offerta Formativa, approvato nella seduta del 
Consiglio di Istituto del 4 Novembre 2020;

CONSIDERATA l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del rischio di 
trasmissione del contagio da SARS-CoV-2 tenendo conto del contesto 
specifico dell’Istituzione scolastica e dell’organico dell’autonomia a 
disposizione;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire il diritto all’apprendimento degli studenti nel rispetto del 
principio di equità educativa e dei bisogni educativi speciali individuali;

CONSIDERATA l’esigenza di garantire la qualità dell’offerta formativa in termini di maggior 
integrazione tra le modalità didattiche in presenza e a distanza con l’ausilio 
delle piattaforme digitali e delle nuove tecnologie in rapporto all’esigenza di 
prevenire e mitigare il rischio di contagio da SARS-CoV-2,

DELIBERA

sulla base della delibera 29 del Collegio dei docenti nella seduta del 3 Novembre, l’approvazione 
del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI), i cui contenuti sono 

riportati nel Piano della DDI dell’Istituto scolastico.

Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali  

    1. Gli account personali sul Registro elettronico e sulla Google Suite for Education sono degli 
account di lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro applicazioni 
per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione istituzionale  della Scuola o la 
corretta e cordiale comunicazione personale o di gruppo tra insegnanti, studentesse e 
studenti, nel rispetto di ciascun membro della comunità scolastica, della sua privacy e del 
ruolo svolto.

    2. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle 
persone che partecipano alle video lezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli 
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strumenti digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi.

    3. Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte delle 
studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note disciplinari e all’immediata 
convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi più gravi, all’irrogazione di sanzioni 
disciplinari con conseguenze sulla valutazione intermedia e finale del comportamento.

Chi ne esercita la responsabilità genitoriale: 

         Prende visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto per le studentesse, gli studenti 
e le loro famiglie ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679(GDPR);

         Prende visione e fornisce il consenso per l’utilizzo della Google Suite for Education, per 
l’uso della telecamera durante le lezioni e per l’accettazione della Netiquette ovvero 
dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e degli studenti in 
rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

         Prende visione e fornisce consenso al patto formativo di corresponsabilità che 
comprende impegni specifici riguardanti la DDI.

Corresponsabilità educativa dei genitori

In riferimento al Patto educativo di corresponsabilità del nostro Istituto, a cui integralmente si 
rinvia per quanto non previsto nel presente Piano, tutti gli studenti unitamente alle loro 
famiglie: 

    • partecipano attivamente alla DDI mediante tutti gli strumenti messi a disposizione 
dell’Istituto, nei limiti delle proprie specifiche condizioni personali, familiari e ambientali.

    • utilizzano le credenziali ricevute per l’accesso alle piattaforme attivate dalla Scuola.

    • rispettano scrupolosamente i tempi indicati dai docenti per la restituzione di materiali ed 
esercitazioni. 

    • eseguono con responsabilità le verifiche per la valutazione degli apprendimenti.

    • assumono una condotta nel rispetto delle regole sociali e della netiquette durante le 
attività in sincrono con i docenti.

    • i genitori sono impegnati a garantire che i propri figli assumano un comportamento attivo, 
partecipativo e responsabile durante lo svolgimento della DDI.

Si ricorda che le immagini prodotte o riprodotte in fase di DDI, sia durante attività sincrone 
come asincrone, hanno uno scopo meramente didattico e una finalità strettamente 
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istituzionale, ai sensi degli artt. 96-97 L 633/41. 

Chiunque non si attenga alle presenti disposizioni ed effettuerà riprese video e/o fotografiche 
sarà responsabile personalmente delle violazioni nonché di un’eventuale diffusione pubblica o 
comunicazione a terzi del medesimo materiale ovvero del trattamento illecito di dati e 
comunque di qualsivoglia violazione in ambito privacy rispondendo in proprio di tutte le 
eventuali e possibili conseguenze sia in ambito civile che penale, senza alcuna ed eventuali 
pretesa risarcitoria derivanti dalle predette violazioni. 

Norme di comportamento in Rete per gli alunni (netiquette) 

La “Netiquette” è un insieme di regole condivise volte a favorire il reciproco rispetto fra gli 
utenti. 

Nella DDI la netiquette afferisce alle competenze chiave di cittadinanza.  Dal momento che 
sono introdotti nuovi modelli comportamentali e relazionali così come differenti aspetti della 
privacy, è necessario condividere indicazioni importanti da seguire per una corretta 
realizzazione della DDI. 

    • La DDI deve realizzarsi nel rispetto dei ruoli docente e studente,

    • Gli strumenti messi a disposizione dall’Istituto sono unicamente destinati alle finalità 
definite dallo stesso (formazione a distanza, obblighi di legge, assistenza e istruzione 
scolastica),

    • I dati personali non possono essere in alcun modo diffusi; non è consentito divulgare sui 
social immagini o materiali della DDI.

    • Le famiglie sono responsabili del comportamento dei minori e le infrazioni possono essere 
punite a norma di legge.

    •  Le Linee guida tracciate dalla scuola devono essere adottate da tutte le componenti della 
comunità educativa.

    •  Non possono essere utilizzati strumenti e/o piattaforme diverse da quelli indicati 
dall’Istituto.

    •  Sul sito è pubblicata l’informativa specifica relativa alla DDI.

Indicazioni pratiche per una fruizione efficace della videoconferenza 

    • La regia dell’intervento in modalità sincrona/collegamento spetta al docente che coordina 
gli interventi e vigila sul corretto svolgimento; 
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    • Durante il collegamento i microfoni degli studenti devono rimanere chiusi e le telecamere 
accese; 

    • Gli studenti avranno la possibilità di accendere il microfono e intervenire secondo le 
modalità indicate dai docenti;

    •  È necessario entrare in stanza rispettando l’orario concordato, salvo impedimenti tecnici o 
organizzativi;

    • Bisogna utilizzare la chat secondo le indicazioni fornite dai docenti; 

    • Al collegamento partecipano esclusivamente gli studenti della classe; 

    • Non è consentito introdurre estranei al gruppo, pena l’interruzione della lezione e 
l’irrogazione di sanzioni disciplinari; 

    • La stanza creata per il gruppo classe va utilizzata esclusivamente per il collegamento con il 
team dei docenti;

    •  I genitori sono cortesemente pregati di non accedere alla stessa stanza con più dispositivi 
per evitare problemi di connessione.

Dal momento che vengono utilizzati strumenti elettronici, in merito alla violazione dei diritti e 
della responsabilità educativa del genitore, si ricorda ai genitori che, in base alla normativa 
vigente in materia di Privacy e di Cyberbullismo non è consentito alcun utilizzo non 
autorizzato di immagini, video-audio lezioni e materiale prodotto durante le attività di e-
learning e teleconferenza. In particolare si ribadisce che è fatto espressamente divieto di: 

1. filmare o registrare, catturare screenshot dei contenuti presenti nelle piattaforme senza 
autorizzazione e condividerli in qualunque sede; 

2. intervenire con commenti inappropriati, offensivi e denigratori sia verso gli insegnanti, sia 
verso i compagni; 

3. assumere il controllo di chat o video-lezioni,  escludendo compagni e docenti; 

4. permettere a terzi di accedere alle piattaforme con il proprio account; 

5. utilizzare in qualsivoglia modo gli strumenti delle piattaforme in modo non consono al fine 
di escludere, deridere, offendere i compagni e gli insegnanti. 

Un comportamento scorretto esporrà immediatamente l’alunno a sanzioni disciplinari , come 
da Regolamento di Istituto, ma si rammenta che potrà anche comportare sanzioni penali e 
civili per i genitori che rispondono delle azioni dei figli minori.
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Assenze 

Le assenze saranno regolarmente rilevate da parte di ogni docente e conseguentemente 
riportate sul registro elettronico. Le famiglie degli alunni che fossero assenti dovranno 
giustificare mediante e-mail inviata al coordinatore. La giustificazione andrà effettuata anche 
sui ritardi reiterati per la partecipazione alle lezioni.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

7 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
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degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

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

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

15 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 FAVORIRE LA FORMAZIONE DELLO STUDENTE CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DEL 
SUO RUOLO DI CITTADINO, COSTRUIRE UNA CULTURA DELL’INTEGRAZIONE, 
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DELL’INCLUSIONE E DELLA PREVENZIONE  
Descrizione Percorso

Educare gli alunni alla legalità significa porre le fondamenta per crescere dei cittadini 

responsabili e autonomi, in grado di collocarsi in modo corretto e proficuo all'interno di 

una società in continuo cambiamento.  L’educazione si concretizza nella formazione di 

coscienze civili, nella crescita dei principi di tolleranza, solidarietà e rispetto delle 

diversità, nell'uso consapevole delle nuove tecnologie e conoscenza dei rischi della rete 

e nel rispetto dell'ambiente.

INCLUSIONE

La scuola deve accogliere le diversità come una risorsa che consenta a ognuno di trovare 

le opportunità per la propria formazione; deve adoperarsi all'accettazione del diverso, in 

quanto considera la diversità una risorsa individuale e del gruppo, un’occasione per 

attivare situazioni di relazione sociale e di interscambio, da cui ognuno, ne esce sempre 

arricchito e maggiormente responsabile.

La scuola attiva tutte le strategie possibili per rendere effettiva l’inclusione scolastica di 

tutti: allievi con disabilità, con disturbi specifici, con funzionamento cognitivo al limite, con 

svantaggio linguistico e culturale, socioeconomico e, non da meno, le eccellenze.  

 L’integrazione richiede una progettualità di interventi formativi a cui concorrono persone 

e servizi diversificati.   Con questa finalità si è stabilita una rete di collegamenti per fare 

interagire scuola, famiglia, servizi socio-sanitari e gli enti presenti sul territorio. 

Le difficoltà di apprendimento specifiche - aspecifiche, così come le diversabilità 
sensoriali o motorie non devono rappresentare un ostacolo o un impedimento 
all'esercizio del diritto all'educazione, bensì lo spunto per favorirne il recupero nel 
rispetto delle scelte culturali effettuate. È obiettivo primario dell’I. C. fornire a ciascun 
alunno una programmazione adeguata alle proprie capacità, un percorso di lavoro 
fortemente individualizzato che, tenuto conto delle potenzialità del singolo, sia 
finalizzato al raggiungimento di obiettivi didattici ed educativi, in sintonia con i principi 
dell'ordine di scuola. Con lo stesso criterio vengono approntate prove di verifica e 
formulate valutazioni riferibili ad un reale percorso didattico effettivamente svolto.

L’educazione alla diversità esige risposte adeguate e nuovi saperi e la scuola dovrà 

cercare metodologie e risorse, adeguare le strutture e operare collegamenti con i Servizi 
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territoriali, al fine di favorire l’ “agio” del bambino/ragazzo  per lo sviluppo delle sue 

potenzialità.  Con le nuove disposizioni sui “bisogni educativi speciali” (BES) sono stati 

predisposti piani didattici personalizzati anche con la collaborazione dell’ASL. 

 

La presenza di un cospicuo numero di allievi stranieri impegna la scuola a confrontarsi 

con le diversità e ad attivarsi per accoglierle, sia culturalmente sia socialmente. La 

diversità arricchisce la comunità scolastica e la piena integrazione si attua attraverso 

percorsi didattici differenziati e una stretta collaborazione tra Scuola – Famiglia – 

Territorio. 

 

USO CONSAPEVOLE DELLE NUOVE TECNOLOGIE

L’uso delle nuove tecnologie, da parte di ragazzi e adolescenti, pone gli adulti 

davanti ad un grande interrogativo e ad un’assunzione di responsabilità, questi 

strumenti infatti rappresentano un’enorme risorsa, ma anche un grande 

rischio. La cosa più importante è condividere. Esplorare con loro scoperte e 

potenzialità della rete, “fare insieme” in modo tale che anche di fronte ad 

informazioni, immagini, filmati non adatti alla loro età, l’adulto (docente/genitore) 

possa fungere da filtro interpretativo.  È compito dell’adulto educarli all'uso 

responsabile dello strumento tecnologico riconoscendo i momenti di 

condivisione quali ottime palestre per lo sviluppo delle capacità di gestione 

emotiva e quali luoghi in cui far crescere la relazione con i più piccoli.

Nel corso dell'anno scolastico 2017/18 l'l.C. Palazzeschi ha ottenuto la qualifica di 

“scuola virtuosa” sui temi relativi alluso sicuro e positivo delle tecnologie digitali 

avendo svolto il percorso con l’aiuto del Safer Internet Centre Italia, elaborando 

una propria policy di E-SAFETY, indicante le norme comportamentali e le 

procedure per l’utilizzo delle TIC in ambiente scolastico, le misure per la 

prevenzione e quelle per la rilevazione e gestione delle problematiche connesse 

ad un uso non consapevole delle tecnologie digitali. Il nominativo dell’Istituto è 

stato pubblicato sul sito del Progetto: www.generazioniconnesse.it.

36



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PALAZZESCHI - TO

 

EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ

La scuola propone esperienze relative sia all'ambiente ecologico sia alle risorse territoriali

, alla ricerca di una giusta misura del vivere, partendo da una riflessione sul proprio modo 

di vivere la relazione con l'ambiente, giungendo ad un incontro autentico con esso e 

apportare cambiamenti negli atteggiamenti e nei comportamenti quotidiani. Assume 

anche il carattere di educazione alla sostenibilità che implica l'educazione alla 

formazione del pensiero critico e alla costruzione del senso del limite in riferimento 

all'agire quotidiano di ciascuno, oltre che ad alimentare il senso di collettività e 

responsabilità nei confronti del pianeta nel quale viviamo. Pertanto l'educazione 

ambientale è da intendersi come un'educazione permanente della persona e si compone 

di educazione al conoscere, educazione al pensiero, educazione al sentire, educazione 

all'agire, educazione alla salute.

 

LA SICUREZZA A SCUOLA

La sicurezza o meglio la “cultura delle prevenzione” ha lo scopo di:                

1.      Diffondere a tutti gli operatori della scuola le nozioni fondamentali per 
l’organizzazione e la gestione della sicurezza      all'interno degli edifici scolastici

2.       Garantire la diffusione di un programma di procedure e misure di emergenza da 
attuare quando occorre

3.       Garantire la maggior sicurezza possibile in tutti gli ambienti di studio e di lavoro

4.       Diffondere la cultura della prevenzione non solo nell'ambiente scolastico ma nella 
vita quotidiana in quanto siamo tutti attori primari

5.       Le misure di prevenzione e protezione sono finalizzate al miglioramento delle 
condizioni di sicurezza e della salute delle persone presenti all'interno dell’edificio 
scolastico con partecipazione attiva alla realizzazione di un sistema di sicurezza che 
garantisca l’incolumità delle persone.

 

Nell'ambito del progetto sicurezza si attiva anche la “settimana della sicurezza”, 
un’occasione per esplicitare un

percorso di studio ed approfondimento e mettere in pratica  comportamenti virtuosi 
sull'argomento, anche con
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la collaborazione del Responsabile  del servizio prevenzione e protezione (RSPP),  del 
Medico competente e degli  

addetti al servizio di prevenzione e protezione (ASPP ) che lavorano nella scuola. 

Considerata l’esigenza primaria di garantire misure di prevenzione e mitigazione del 
rischio di trasmissione del contagio da SARS-CoV-2, la scuola aggiorna il protocollo di 
sicurezza per informare l'utenza e i lavoratori attraverso il sito Internet dell'Istituto:  

https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php/sicurezza/corretto-uso-
mascherine 

https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php/sicurezza/corretto-uso-
mascherine-2 

https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php/sicurezza/organizzazione-della-
sicurezza-nella-scuola 

https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/attachments/article/99/Linee%20operative%20per%20le%20famiglie-
%20ripartenza%20-signed.pdf 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Educare alla legalità ( Diritti umani, Democrazia), 
all'inclusione, al rispetto dell'ambiente

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 
"Obiettivo:" Proporre esperienze relative sia all'ambiente ecologico, sia 
alle risorse territoriali (musei, parchi...), alla ricerca di una giusta misura 
del vivere

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
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mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 
"Obiettivo:" Diffondere la “cultura delle prevenzione” per l’organizzazione 
e la gestione della sicurezza all'interno degli edifici scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Potenziare l'uso delle tecnologie nelle classi, 
compatibilmente con le risorse disponibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo 
svolgimento delle prove nazionali finalizzando le proprie 
prestazioni a rivelare le competenze acquisite.

 
"Obiettivo:" Educare all'uso consapevole delle nuove tecnologie

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Sensibilizzare i docenti sui temi dell'inclusione con il 
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supporto degli enti e delle associazioni del territorio.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 
"Obiettivo:" Costruire una cultura dell’integrazione e dell’inclusione, 
Contrastando il disagio e integrando gli alunni stranieri e gli alunni con 
bisogni educativi speciali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i progetti del PTOF orientati all'innalzamento 
degli esiti, fornendo a tutti gli alunni della scuola pari opportunità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

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

"Obiettivo:" Migliorare la partecipazione delle famiglie ai momenti di 
condivisione delle scelte educative-didattiche proposte dalla scuola.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Implementare le competenze di cittadinanza negli studenti 
mediante esperienze laboratoriali e percorsi progettuali mirati alla 
promozione della cittadinanza attiva, dell’educazione alla 
sostenibilità ed alla legalità.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE SUL CYBERBULLISMO, 
SULL'EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITÀ E SULL'INCLUSIONE RIVOLTA ALLA 
COMUNITÀ SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Studenti Associazioni

Genitori Forze dell'Ordine

Responsabile

Funzioni Strumentali, Team Digitale, Gruppo di Lavoro sull'Inclusione

Risultati Attesi

I risultati attesi afferiscono l'area della sensibilizzazione e della responsabilità di tutti i 
soggetti coinvolti come destinatari. Nello specifico, il secondo percorso del Piano di 
Miglioramento si allinea con l'impegno formativo della scuola nell'innalzare la 
coscienza civica e il senso di consapevolezza umana negli studenti, in relazione all'età e 
all'ordine di scuola frequentato. Gli alunni, le famiglie e il personale della scuola 
diventeranno fruitori e attori di un processo di crescita graduale verso la cittadinanza 
attiva e il rispetto dell'altro. 

L'attuale situazione emergenziale comporta un maggior uso dei dispositivi elettronici e 
una diffusa fruizione della Rete, spesso incontrollata e difficilmente gestibile. Questo 
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determina una pericolosa esposizione della giovane utenza ai rischi legati alla 
navigazione su Internet e la conseguente necessità di interventi educativi di 
alfabetizzazione digitale, a cui la scuola e la famiglia sono chiamate a dare risposte 
tempestive ed efficaci. 

La scuola promuove la formazione della Comunità scolastica come elemento di qualità 
del servizio scolastico. I docenti approfondiscono tematiche pedagogico – formative 
attraverso corsi di formazione sul cyberbullismo, sull'educazione alla sostenibilità e 
sull'inclusione all'interno di gruppi di studio e ai percorsi auto-formazione. 

Il presente percorso di miglioramento consentirà di innalzare il livello di 
apprendimento degli studenti e di formazione professionale del personale. I temi 
trattati sono di forte impatto sulla crescita culturale, emotiva e sociale della giovane 
utenza e richiedono, da parte dei docenti, una conoscenza approfondita e competenze 
specifiche, al fine di garantire interventi didattici innovativi, efficaci e consoni alle varie 
età e ai diversi bisogni educativi degli studenti. I risultati attesi, inoltre, afferiscono alle 
famiglie in quanto si propongono di potenziare la sensibilità verso la cultura della 
cittadinanza attiva. Gli esiti saranno monitorati tramite compiti di realtà, questionari e 
momenti di confronto tra le parti interessate.

 
Nell'ambito delle attività di Educazione alla legalità previste dal piano dell'Offerta 
formativa e di prevenzione al bullismo ed al cyberbullismo, saranno concordati i 
seguenti incontri, nelle modalità opportune secondo l'evoluzione della situazione 
pandemica attuale:

 
- Intervento della Polizia Postale e delle Comunicazioni
 

    - Intervento dell’ Arma dei Carabinieri

    - Centro Antiviolenza del Comune di Torino

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SCUOLA SICURA NELL'EMERGENZA COVID
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Responsabile

Commissione Sicurezza, Referenti di plesso, figure di Sistema

Risultati Attesi
Il progetto Sicurezza avrà un impatto diffuso su tutta la comunità, chiamata oggi ad 

assumere atteggiamenti responsabili.   La tematica della sicurezza sarà integrata con i 
percorsi formativi specifici dell’educazione stradale, alimentare e ambientale in linea 
con i 17 obiettivi dell’Agenda2030. 

Obiettivi
• Far crescere la cultura della sicurezza e la consapevolezza personale delle proprie 

responsabilità nei modi di agire in                 situazioni di normalità ed emergenza. 
• Acquisire comportamenti idonei all’attuale situazione emergenziale.
• Acquisire comportamenti da tenersi nelle varie emergenze, simulate o reali. Settimana 

della sicurezza:
• Approfondire in modo interattivo gli argomenti proposti;
• Favorire la crescita culturale e il senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica 

promuovendo comportamenti consapevoli nell’attuale situazione di emergenza sanitaria.
 

Attività

Visione di documentari esplicativi ministeriali;                           •
Individuazione e conoscenza della segnaletica di sicurezza e del protocollo presente 

nella scuola relativi all’emergenza Covid; 
•

Riflessione su quale debba essere il comportamento adatto ad assumere in qualsiasi 
situazione di pericolo e di sicurezza sanitaria secondo le ultime disposizioni ministeriali.    
 

•
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 MIGLIORARE GLI ESITI SCOLASTICI E FAVORIRE LO SVILUPPO DELL’AUTOSTIMA E 
PARTECIPAZIONE AL PROCESSO EDUCATIVO AL FINE DI PREVENIRE L'INSUCCESSO 
SCOLASTICO  

Descrizione Percorso

Il raggiungimento del successo formativo di ogni studente costituisce la finalità del 
percorso di miglioramento e la cifra di valore dell'intera Offerta Formativa. Tale 
successo si esprime mediante gli esiti scolastici che manifestano i livelli di 
apprendimento e di partecipazione degli studenti. Innalzare gli esiti scolastici degli 
alunni necessita di un intervento mirato su diversi livelli: 

per i docenti si prevede una formazione sulla didattica per competenze e la 
relativa valutazione con riflessione e approfondimento degli aspetti 
metodologici e relazionali all'interno della classe;

•

per gli studenti si prevedono percorsi formativi innovativi, calibrati sui bisogni 
educativi e sulle potenzialità con nuove modalità organizzative del gruppo 
classe (classi aperte - piccolo gruppo, tutoraggio);

•

per le famiglie si rende necessario un intervento di sensibilizzazione e 
conoscenza delle modalità operative, valutative e relazionali adottate dalla 
scuola al fine di creare positive e collaborative sinergie;

•

i dipartimenti e gli organi collegiali sono chiamati ad un'incisiva azione di 
ricerca, di riflessione, di confronto e di elaborazione di soluzioni efficaci sulla 
didattica per competenze e sugli approcci metodologici volti al recupero 
dell'insuccesso e della dispersione scolastica.

•
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Monitorare i risultati dell'apprendimento in tre momenti 
dell'anno scolastico per classi parallele e per dipartimenti disciplinari.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo 
svolgimento delle prove nazionali finalizzando le proprie 
prestazioni a rivelare le competenze acquisite.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.

 
"Obiettivo:" Utilizzare criteri di valutazione omogenei e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Rafforzamento degli apprendimenti linguistici, espressivi, 
relazionali, creativi e competenze in lingua madre, L2 e matematica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo 
svolgimento delle prove nazionali finalizzando le proprie 
prestazioni a rivelare le competenze acquisite.

 
"Obiettivo:" Rafforzamento le capacità inclusive del gruppo classe, sono 
“macro obiettivi” del progetto rivolto a tutti gli alunni dell’I.C. con 
attenzione particolare alle fasce più deboli per svantaggio socio-
economico, culturale, linguistico o d.s.a.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i progetti del PTOF orientati all'innalzamento 
degli esiti, fornendo a tutti gli alunni della scuola pari opportunità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo 
svolgimento delle prove nazionali finalizzando le proprie 
prestazioni a rivelare le competenze acquisite.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.

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

"Obiettivo:" Documentare sul sito i prodotti finali della progettualità della 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO: “PROVACI ANCORA SAM ” CONTRO 
LA DISPERSIONE SCOLASTICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Prof.sse Lionetti e Sartore, con la collaborazione con l’Associazione Oratorio San Paolo
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Tempistica

La durata del progetto è triennale, con interventi di circa 4 ore settimanali su ogni 
classe.

Per il prossimo anno si prevede l'estensione del progetto al plesso di scuola primaria 
"Dal Piaz".

 

Risultati Attesi

Finalità e Obiettivi 

Aiutare gli alunni in difficoltà, inseriti in alcune classi della scuola primaria e della 
secondaria, a migliorare il livello di socializzazione, il coinvolgimento nelle attività 
scolastiche e a superare la fase di inserimento nel successivo grado di istruzione.

•

Attuare interventi specifici per alunni in difficoltà a rischio di dispersione 
scolastica.

•

Descrizione sintetica del progetto.

• Individuazione delle classi attraverso un lavoro di osservazione da parte di esperti del 
Progetto, coadiuvati dai docenti della classe

• Descrizione del progetto alle famiglie degli alunni, schede di monitoraggio delle 
difficoltà di ogni studente

• Organizzazione degli interventi durante le attività didattiche e Individuazione delle 
problematiche atte a superarle

• Lavori singoli o di gruppo con il supporto di apparecchiature multimediali e con 
interventi personalizzati degli operatori della Città Metropolitana

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPORTELLO D'ASCOLTO - EDUCAZIONE 
ALL'AFFETTIVITÀ
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA Consulenti esterni

Studenti

Genitori

Responsabile

Sportello d'Ascolto - Educazione all'affettività

Docenti funzione strumentale:

Prof.ssa Bonardi 

Progetto Poesia

Prof.ssa Maria Glioti 
 

Risultati Attesi
     L'IC Palazzeschi fa parte da anni della Rete della Circoscrizione 3 finalizzata alla 

prevenzione del disagio. Lo Sportello d'Ascolto costituisce la modalità operativa 
con cui la scuola interviene per offrire opportunità di crescita emotiva, strumenti 
per gestire il disagio e la conflittualità emersi in ambito familiare e/o scolastico. Si 
tratta di un' implementazione dell'Offerta Formativa mirata ad affrontare in 
modo costruttivo, efficace e specializzato tutte quelle condizioni psicologiche 
personali, di classe e/o familiari che spesso, se non gestite adeguatamente e in 
modo tempestivo, si traducono in comportamenti problematici, in chiusure 
verso la scuola e il contesto di vita, insuccesso e dispersione scolastica. I risultati 
attesi, quindi, sono collegati al miglioramento degli esiti scolastici degli alunni in 
termini di acquisizione di competenze e di livelli di apprendimento. L'intervento 
psicologico offerto dallo Sportello si inserisce all'interno delle scelte educative e 
organizzative della scuola rivolte all'intera Comunità Educante.

 
      Descrizione del progetto
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      Consapevoli della delicatezza del compito di educatori, della “Fatica di crescere”, 
della complessità delle problematiche dell’età evolutiva (che spesso hanno 
ripercussioni sulla motivazione allo studio, sul rendimento scolastico e sul 
benessere generale dei ragazzi) e delle criticità dovute alla pandemia, l’I.C. 
Palazzeschi continua a far parte delle scuole della rete della Circoscrizione n. 3 
Tavolo interistituzionale per lo Sportello d’Ascolto Psicologico, gestito da un 
professionista esperto e coordinato da un referente. Il servizio è a disposizione 
di alunni, famiglie, docenti, operatori della scuola; l’accesso è filtrato dal 
referente attraverso una richiesta riservata che ognuno può rivolgere 
spontaneamente ogni qualvolta sorga un problema o una difficoltà. Lo psicologo 
dello Sportello d’Ascolto è una figura “neutra”, al di fuori delle dinamiche 
istituzionali, che si pone come “uditore del disorientamento emotivo e 
facilitatore di comunicazione” ed è in grado di “dare un nome e un senso 
all'affettività, ai problemi, ai desideri emergenti”. Con i fondi ministeriali si è 
provveduto ad implementare l’attività di supporto psicologico a studenti e 
docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e per 
fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico. Il contratto in essere con il professionista esperto, funzionale alla 
realizzazione dello sportello d’ascolto psicologico nella scuola, è  oggetto di 
implementazione di ulteriori ore da erogare durante i due quadrimestri 
scolastici.

 

 CURARE IL PROCESSO DI CONTINUITÀ E DI ORIENTAMENTO AL FINE DI 
ACCOMPAGNARE GLI STUDENTI NEL PROPRIO PERCORSO DI STUDIO E DI VITA  

Descrizione Percorso
Continuità  
 L’I.C. promuove una serie di nuovi interventi volti a garantire il processo di continuità 
didattico - educativa tra i diversi ordini di scuola, alla luce della nuova configurazione 
raggiunta con l'accorpamento del plesso di Scuola dell'Infanzia.
Con la Scuola dell’Infanzia si svolgono attività “ponte” che coinvolgono i cinquenni e gli 
alunni delle classi prime della scuola Primaria.  Si organizzano incontri tra gli insegnanti 
dei due ordini di scuola per la definizione di obiettivi comuni, dei requisiti di base, per lo 
scambio di informazioni sugli alunni, con particolare attenzione al grado di rendimento, 
alla relazionalità, alle attitudini e alle particolari difficoltà.
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La pandemia in atto, dovuta alla diffusione della malattia per coronavirus Sars-CoV-2, fa sì 
che le opportunità di scambio e di svolgimento delle attività siano in costante evoluzione. 
Le seguenti attività in presenza saranno svolte qualora si possano garantire le condizioni 
di sicurezza, altrimenti si privilegeranno incontri in remoto, scambi epistolari di disegni e 
semplici testi e presentazione delle attività da parte dei docenti della scuola primaria. Il 
progetto continuità mantiene le seguenti proposte realizzabili in futuro:
-Attività con gli alunni, quali: visite guidate per promuovere la conoscenza del nuovo 
ambiente da parte degli alunni, con la possibilità di interagire e porre domande agli alunni 
già frequentanti.
-Attività di laboratorio, partecipazione a spettacoli o concerti di benvenuto. Lo scopo è 
quello di garantire una buona integrazione e il superamento dell’ "ansia" dovuta al 
prossimo cambiamento di realtà scolastica.
Vengono inoltre organizzati incontri programmatici tra gli insegnanti dei due ordini di 
scuola per conoscere il vissuto personale e scolastico degli alunni. In particolare per gli 
alunni con bisogni educativi speciali si avrà cura di condividere una serie di informazioni 
che faciliteranno la costituzione delle classi prime e consentiranno di rispondere 
efficacemente alle loro necessità formative.
 
Orientamento scuola secondaria di I grado – scuola secondaria di II grado
L’attività di orientamento rivolta agli alunni delle classi seconde e terze, è finalizzata alla 
promozione del successo formativo dell’alunno e del suo orientamento in prospettiva 
della scelta della scuola secondaria di II grado. E’ un insieme di attività che mirano a 
formare e a potenziare le capacità degli allievi di conoscere se stessi, l’ambiente in cui 
vivono e le offerte formative e sociali proposte dal Territorio, in modo attivo e 
responsabile. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Garantire una buona integrazione e il superamento 
dell’ansia da cambiamento alla nuova realtà scolastica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo 
svolgimento delle prove nazionali finalizzando le proprie 
prestazioni a rivelare le competenze acquisite.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.

 
"Obiettivo:" Potenziare le capacità degli allievi, di conoscere se stessi, 
l’ambiente in cui vivono e le offerte formative e sociali proposte sul 
territorio, in modo attivo e responsabile

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Prevedere attività educative per studenti della primaria con 
docenti della secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assumere atteggiamenti positivi ed efficaci durante lo 
svolgimento delle prove nazionali finalizzando le proprie 
prestazioni a rivelare le competenze acquisite.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Potenziare i progetti del PTOF orientati all'innalzamento 
degli esiti, fornendo a tutti gli alunni della scuola pari opportunità

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.

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

"Obiettivo:" Migliorare la partecipazione delle famiglie ai momenti di 
condivisione delle scelte educative-didattiche proposte dalla scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Analizzare i processi di apprendimento attivati e gli esiti raggiunti 
mediante prove strutturate interne (inizio, intermedie, finali) 
condivise per costruire e realizzare interventi di recupero e/o di 
potenziamento.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Garantire la tenuta dell’Offerta formativa erogata dalla scuola 
mediante il monitoraggio degli esiti degli allievi nel corso del 
successivo grado di istruzione.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ CENTRO DI ORIENTAMENTO 
SCOLASTICO E PROFESSIONALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Genitori Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Scuole secondarie di II 
grado del Territorio, Enti 

locali

Responsabile

Funzioni strumentali Area 2

 

 

Risultati Attesi
Finalità fondamentali

La finalità dell'attività è di favorire un percorso scolastico unitario, organico e completo 

in linea con le potenzialità, le attitudini e i bisogni educativi di ogni singolo studente.

Il percorso consentirà di creare una sinergia tra scuola e territorio, per offrire agli 

studenti opportunità di scelta del successivo percorso formativo di studio. 

Gli Enti e le associazioni con i quali la scuola opererà offriranno gli strumenti affinché 

gli studenti possano conoscere meglio se stessi, le proprie inclinazioni e attitudini.

Uno dei partner del percorso di miglioramento è il Centro di Orientamento Scolastico e 
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Professionale: un servizio gratuito della Città di Torino per l'orientamento delle ragazze 

e dei ragazzi che devono scegliere l'indirizzo di studi dopo la terza media.

Il COSP utilizza test attitudinali volti ad individuare i percorsi scolastici più adatti ai 
ragazzi e alle ragazze che devono effettuare la scelta dopo la terza classe della scuola 
secondaria di I grado.

Le attività previste dal percorso di orientamento saranno svolte in remoto, data 
l'attuale situazione pandemica, secondo un calendario condiviso mediante il registro 
elettronico e il sito istituzionale. Verranno offerte agli studenti ulteriori opportunità di 
confronto con il Territorio grazie alla realizzazione di una web-radio di Istituto che 
consentirà loro di entrare in contatto con figure di riferimento nell'ambito culturale e 
sociale.

Nel piano operativo della Continuità e dell'Orientamento rientra il progetto Radio 
Palazzeschi, che, attraverso il canale Radio, offre molteplici e variegate opportunità di 
conoscenza della realtà scolastica degli Istituti Superiori oltre che momenti di 
confronto e di dialogo con figure professionali di alto profilo e con ex studenti 
"Palazzeschi".

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ORIENTAMENTO E LABORATORI 
SCIENTIFICI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Docenti dell'Istituto 
superiore coinvolto

Responsabile

Funzioni strumentali Area 4 e Docenti di Matematica/scienze

Tempistica  

55



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PALAZZESCHI - TO

Il progetto sarà oggetto di pianificazione sulla base della situazione sanitaria 
emergenziale. 

Risultati Attesi

Gli obiettivi e i risultati attesi sono subordinati all'andamento sanitario connesso 
alla situazione emergenziale. 

La Finalità : approfondire argomenti del programma di scienze e fornire ai ragazzi di 
tutte le classi della scuola secondaria di primo grado l’opportunità di confrontarsi con 
insegnanti e allievi della scuola secondaria di secondo grado.

I colleghi dell’ ISTITUTO D’ISTRUZIONE SUPERIORE “CURIE - VITTORINI”   corso Allamano 120 
Grugliasco (Torino) presenteranno ai nostri ragazzi alcune attività di laboratorio.

Descrizione sintetica del progetto 

Classi prime: esperimenti di fisica e botanica

Classi seconde: esperimenti di fisica e chimica

Classi terze: estrazione del DNA; esperimenti di elettricità

Gli insegnanti del  “CURIE - VITTORINI”   interverranno nel nostro Istituto forniti di 
attrezzatura per lo svolgimento delle attività. Gli studenti del Liceo collaboreranno alla 
realizzazione degli esperimenti, come previsto dal documento riguardante l’alternanza 
scuola lavoro

Per le classi terze e per le classi  seconde  sono previsti laboratori che si svolgeranno 
presso la sede del Liceo.

Al termine delle attività i ragazzi saranno chiamati a relazionare sugli esperimenti 
realizzati

È prevista anche una valutazione nei confronti degli allievi in alternanza scuola 
lavoro da parte del docente tutor, sentito il parere degli insegnanti del nostro 
Istituto che avranno assistito e collaborato alle attività.  

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO CONTINUITÀ PRIMARIA/SECONDARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Responsabile

Funzioni strumentali area 2 ( Continuità - Orientamento) - Coordinatori di classe - 
Responsabili di plesso - Referente Continuità Scuola Secondaria

 

Risultati Attesi

Obiettivi progetto continuità primaria

- Agevolare il passaggio e l’inserimento degli alunni nel successivo ordine di 
scuola

- Condividere attività ed esperienze con allievi e docenti di altre scuole

- Partecipare attivamente alla realizzazione di esperienze collettive

 Descrizione del progetto continuità primaria

1. “Visita” presso la Scuola dell’Infanzia dell'Istituto ( Plesso Andersen) e delle 

Scuole dell'Infanzia Comunali, nel corso della quale effettuare un’attività ludica, 

canora e di drammatizzazione in comune. 

2. Partecipazione degli alunni di 1^ alle iniziative di continuità organizzate per 

favorire l’ingresso degli alunni nella Scuola Primaria, assumendo il ruolo di 

“tutor” che rispondono a domande, richieste e curiosità sul nuovo ordine di 

scuola.

3. Tra le docenti della Scuola dell'Infanzia e Primaria sono previsti uno o più 
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incontri, per confrontarsi sull'inserimento degli attuali alunni di 1^.

4. Scambi epistolari ed artistici tra gli alunni delle classi ponte.

5. Incontri, orario scolastico, delle classi e degli alunni on line in momenti 

collettivi di scambio di saluti e di conoscenza

Obiettivi progetto continuità secondaria

 • Agevolare  l'attività di continuità per favorire il passaggio e l’inserimento degli 

alunni nel successivo ordine di scuola               

 • Condividere attività ed esperienze con allievi e docenti di altre scuole

 • Promuovere e sostenere la conoscenza di sè e la capacità di scelta  

Descrizione del progetto continuità secondaria  

1. Visite guidate  e attività laboratoriali in comune con le varie classi  

“Palazzeschi-Ottino-Dal Piaz” ed altre del territorio                                                      

 

2. Effettuare incontri periodici dei docenti e degli educatori per il passaggio di 

informazioni utili  per una maggiore conoscenza dei bambini e degli allievi in 

ingresso e in uscita

3. Riunioni informative su richiesta, rivolte alle famiglie  in momenti 

programmati  

4. Attività di confronto, dialogo ed informazione  su "Radio Palazzeschi"         
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PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

La Scuola mira all'unitarietà dei saperi e al carattere trasversale delle conoscenze, 

pertanto i percorsi di apprendimento non devono essere frammentati; tale obiettivo 
può essere raggiunto attraverso un’organizzazione flessibile dei tempi, degli spazi e 
delle metodologie i di insegnamento. I cardini di tale organizzazione, pianificata in una 
prospettiva di innovazione, sono i seguenti:

·         -  Programmazione didattica, verifica e valutazione degli apprendimenti per Interclasse e 

per dipartimenti;

·         -  Suddivisione degli ambiti disciplinari; 

·         -  Obiettivi trasversali per classi parallele;

·         -  Programmazione delle Attività Alternative alla Religione Cattolica in linea con l' 

insegnamento di Educazione Civica;

·         -  Gestione coordinata e condivisa degli impegni connessi alla funzione docente;

·         -  Orario da dedicare ad ogni singola disciplina/ambiti disciplinari nel rispetto delle 

soglie ministeriali e in funzione di un apprendimento unitario e divergente; 

·         -  Suddivisione funzionale all'interno della settimana delle ore di una stessa disciplina, 

mantenendo il "blocco" di due ore per la maggior parte delle materie in modo da f
acilitare lo svolgimento di lezioni modulari, la didattica laboratoriale, i momenti di 
verifica autentica e di valutazione; 

·         -  Utilizzo delle co-docenze degli insegnanti per realizzare interventi mirati di recupero, 

potenziamento e attività trasversali;
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        Il tempo dedicato ad ogni disciplina può essere suscettibile di variazioni in itinere nel 
rispetto delle soglie minime garantite, sulla base di esigenze formative degli alunni e di 
una pianificazione modulare degli insegnamenti, previa approvazione degli Organi 
collegiali. 

 

Si declinano di seguito le metodologie didattiche che caratterizzano il modello 
organizzativo adottato:

Lezione frontale in chiave innovativa     

La lezione frontale è progettata in chiave innovativa, fornendo all'insegnante 
l'occasione per presentare agli alunni le nuove Unità didattiche utilizzando 
strumenti fruibili contemporaneamente da un grande gruppo. L’obiettivo 
strategico è stimolare situazioni formative che possano agevolare e favorire il 
raggiungimento dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e la costruzione 
personale dei saperi da parte degli alunni. Durante la Didattica a Distanza. i 
momenti di lezione frontale sono integrati alle attività di ricerca e di 
elaborazione degli alunni in un unico processo di crescita.

Interventi individualizzati e personalizzati 
Nella programmazione viene inserito, quando è necessario e compatibilmente 
con le risorse a disposizione, un piano di intervento personalizzato, 
individualizzato o un programma di recupero. Le risorse aggiuntive di personale 
docente, grazie ai fondi collegati all'emergenza sanitaria, hanno consentito di 
elaborare un piano di intervento sugli alunni con Bisogni Educativi Speciali oltre 
che sugli studenti in isolamento o quarantena. Si prevede un affiancamento 
anche per gli alunni con talenti e competenze eccellenti.

Questa programmazione necessita:

a)      dell’analisi delle pre-conoscenze, dell’individuazione delle potenzialità e dei 
bisogni specifici degli alunni;

b)     del monitoraggio in itinere degli sviluppi degli apprendimenti per apportare 
eventuali aggiustamenti nei percorsi di recupero attivati; 

c) coordinamento con le progettazioni di classe, con i Piani Personalizzati; 

d) coordinamento con i consigli/docenti di classe.
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 Laboratorio 

I laboratori sono spazi didattici deputati ad assicurare un assetto organizzativo 
multifunzionale, aperto, flessibile, e polivalente.

Sono luoghi di interazione in spazi interni (di interclasse ed open-space) ed esterni 
(le zone attrezzate all'aperto e le aule didattiche decentrate dell'ambiente naturale 
e socio-culturale) in una logica multi-spaziale e integrata del plesso scolastico.  La 
presenza di laboratori e spazi dedicati ove vengono svolte attività in piccoli gruppi 
o con l’intera classe, garantisce una didattica innovativa e la possibilità di 
individualizzare gli interventi. In ogni laboratorio sono predisposti arredi e sussidi 
atti a favorire l'espletamento delle attività previste, non ultimi hardware e software 
multimediali, acquisiti con i fondi Europei ( Pon Smart-class) e che saranno 
potenziati con altri finanziamenti ministeriali.

 

Didattica Digitale Integrata 

La pandemia in atto, dovuta alla diffusione del coronavirus Sars-CoV-2, ha dato vita 
alla Didattica a Distanza, poi Didattica Digitale Integrata. Tutto il personale docente 
e gli studenti si stanno interfacciando con nuove modalità di insegnamento e 
apprendimento mediate dai dispositivi elettronici e integrate con piattaforme 
didattiche.

L'Istituto utilizza le applicazioni della Google Suite per garantire  il diritto allo studio 
degli studenti e per dare continuità alle attività educative e didattiche in remoto. Il 
Piano dell'Offerta Formativa si propone di far interagire le tre nuove dimensioni 
della didattica: la DIP (Didattica in Presenza), la DAD (Didattica a Distanza) e la DDI 
(Didattica Digitale Integrata) che stanno consentendo di offrire agli studenti un 
variegato repertorio di opportunità di apprendimento, nel rispetto delle Linee 
guida ministeriali.           

Le attività digitali integrano e potenziano quelle in presenza e viceversa all'interno 
di un percorso educativo didattico pianificato collegialmente e monitorato 
costantemente per ricalibrature e interventi mirati.

Le tecnologie informatiche costituiscono, insieme alle potenzialità del Sito 
Istituzionale, lo strumento di forte impatto sui portatori d'interesse per dare 
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visibilità all'intero impianto formativo della scuola. Infatti i canali comunicativi 
offerti da tali mezzi risultano essere facilmente accessibili e fruibili. 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE
La formazione dei docenti ha un carattere permanente e strutturale, fondante l'Offerta 
formativa della scuola.

Il Piano annuale di formazione è finalizzato a:

- privilegiare le attività interne e di rete, che consentano lo sviluppo di un linguaggio 
comune e che si indirizzino al miglioramento delle pratiche metodologico - didattiche e 
amministrative con l’utilizzo delle nuove tecnologie;

- sviluppare, come nuclei prioritari di formazione:

·    percorsi relativi alla progettazione di un curricolo verticale ed alla didattica per 
competenze, focalizzando  l'attenzione sulle modalità di verifica e valutazione 
delle competenze;

·         sviluppo di competenze nella didattica inclusiva (a titolo di esempio: 
metodologie attive e cooperative, gestione delle conflittualità all'interno delle 
classi, sviluppo di competenze per allievi BES in relazione ai parametri dell'ICF);

·         sviluppo di competenze nella lingua inglese;
·         sviluppo di competenze nella didattica con le TIC, con particolare riferimento 

alla DDI e quindi all'utilizzo degli applicativi della Google Suite.
·         sviluppo delle competenze chiave europee di cittadinanza in linea con le 

indicazioni dell'educazione civica;
·         formazione relativa alla normativa sulla sicurezza e prevenzione del rischio, 

anche in riferimento all'emergenza sanitaria;
·         formazione per l’implementazione della  de-materializzazione dei processi 

amministrativi. 

 
 

CONTENUTI E CURRICOLI

Alla luce della nuova fisionomia strutturale e funzionale dell'Istituto 
Comprensivo, si è reso necessario un capillare lavoro di elaborazione del 
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Curricolo d'Istituto che tenesse conto sia dell'ordine di scuola acquisito (scuola 
dell'infanzia), sia delle novità in ambito normativo ed educativo - didattico:

Educazione civica;•
Didattica per competenze con lo sviluppo verticale di conoscenze e abilità;•
Didattica Digitale Integrata e a Distanza;•
Innovazioni a livello di valutazione per la scuola primaria;•
Nuove metodologie didattiche inclusive mediante l'uso delle TIC.•
Si è costituito un gruppo di lavoro sul Curricolo che lavora in sinergia con i 
dipartimenti, le funzioni strumentali e i consigli di classe, interclasse e 
intersezione

•

Per il corrente Anno Scolastico 2021/2022 l'Istituzione ha partecipato al 
seguente avviso pubblico e ha ottenuto il relativo finanziamento per lo sviluppo 
verticale delle conoscenze, delle abilità e della socialità:

-   9707 del 21 maggio 2021 "Apprendimento e socialità". 

Il progetto è declinato in vari moduli relativi alle aree "A scuola di Benessere" e 
"Cantiere di competenze", approfonditi nella sezione "Offerta Formativa" - 
"Iniziative di ampliamento curricolare"

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE
L’istituto ha da sempre instaurato rapporti con enti, associazioni e scuole 
nell'ambito di reti di scopo. Le finalità di tali reti sono in linea con il PTOF e le scelte 
organizzative e formative assunte.
Le collaborazioni hanno offerto nel tempo importanti opportunità di sviluppo per 
gli studenti, per i docenti e per la scuola nel suo complesso. I partner coinvolti nelle 
reti, negli accordi interistituzionali e nei progetti rappresentano interlocutori di 
spessore culturale e sociale rilevante con i quali la scuola ha creato rapporti di 
scambio e di confronto funzionali all'ampliamento dell'Offerta Formativa, allo 
sviluppo professionale del personale e all'implementazione delle dotazioni 
tecnologiche, senza trascurare gli apporti positivi nell'ambito della didattica, 
dell'inclusione, della prevenzione del disagio e del contrasto alla dispersione 
scolastica.
 
Reti e progettualità rilevanti:
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Tavolo interistituzionale “Sportello di ascolto psicologico” •
La Scuola dei compiti” •
Progetto "Provaci ancora Sam"•
Ex Lapis: "Non uno di meno" contrasto alla dispersione scolastica (Scuola 
Secondaria)

•

Progetto  di assistenza educativa (allievi diversamente abili): ippoterapia, 
arteterapia, musicoterapia I rischi della rete (collaborazione con il Nucleo di 
prossimità territoriale)

•

Progetto di promozione dell'attività motoria nella scuola primaria (in 
collaborazione con il Coni)

•

Rete territoriale per la disabilità: formazione / aggiornamento, fornitura di 
sussidi didattici compensativi specifici.

•

Collaborazione con l'Università degli Studi di Torino.•

 
Progetti per ampliamento dell’offerta formativa con il contributo delle famiglie in 
orario curricolare ed extra-curricolare 

        Alcuni dei progetti sotto elencati sono stati temporaneamente sospesi causa 
emergenza sanitaria.

Esame KET e Corso di preparazione•
ECDL e Corso di preparazione all'esame - Test Center Palazzeschi   •
Corso di Latino•
Pre e post scuola per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria•
Potenziamento dell’attività motoria nella scuola dell’infanzia e nella scuola 

primaria
•

Progetto di atletica leggera per la scuola secondaria di I grado•
Attività di musica mediante la conoscenza e la pratica di uno strumento 

(concessione di locali ad esterni)
•

Attività scacchistica (concessione di locali all’Associazione Scacchistica Torinese)•
Corso di informatica di base e avanzato per adulti in remoto•

 
        Per il prossimo anno scolastico l’IC Palazzeschi intende proporre alle famiglie dei 

progetti di ampliamento dell’Offerta Formativa da realizzare in orario curricolare 
mediante l’intervento di esperti in affiancamento al docente curricolare. Tali progetti 
riguarderanno l’approfondimento della lingua inglese e la conoscenza del linguaggio 
musicale sin dalla scuola dell’infanzia.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PALAZZESCHI - ANDERSEN TOAA8AY01D

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una 
sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, 
l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti 
privati e pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni 
etiche e morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori 
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come fonte di  
conoscenza;

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PALAZZESCHI TO - OTTINO TOEE8AY01P

I.C. PALAZZESCHI - DAL PIAZ TOEE8AY02Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali 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, rispetta 
le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PALAZZESCHI - PALAZZESCHI TOMM8AY01N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti 
sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in 
grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 
propria età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli 
strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali 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, rispetta 
le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le 
proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o 
insieme ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. PALAZZESCHI - ANDERSEN TOAA8AY01D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

I.C. PALAZZESCHI TO - OTTINO TOEE8AY01P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PALAZZESCHI - DAL PIAZ TOEE8AY02Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PALAZZESCHI - PALAZZESCHI TOMM8AY01N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore previsto per l'insegnamento trasversale di educazione civica 
ammonta a 33 ore, pari a un'ora alla settimana. Visto il valore 
multidisciplinare della disciplina, la scuola investe risorse per lo sviluppo delle 
tematiche all'interno degli altri insegnamenti, nell'ambito dell'autonomia 
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didattica. La valutazione degli apprendimenti relativi agli obiettivi di 
Educazione Civica avrà una sede specifica all'interno della scheda di 
valutazione.

Approfondimento
La scelta del tempo scuola è a discrezione delle famiglie sulla base delle 
offerte della scuola.
L’Istituto comprensivo offre il tempo pieno per la scuola dell'Infanzia e la 
scuola Primaria e la scelta tra tempo “base” e “tempo prolungato” per la 
Secondaria di primo grado.
 

Per la scuola dell'infanzia, primaria e secondaria l’articolazione 
dell'orario scolastico

è su cinque giorni settimanali (sabato escluso)

 

Scuola dell'Infanzia Tempo pieno

L'orario di lezione si sviluppa dalle 8.30 alle 16.30.

Primaria   Tempo pieno    

Orario delle lezioni dal lunedì al venerdì      classi - 1-2 3-4-5 

1^ora 2^ora 3^ora 4^ora 5 ^ ora 6^ora 7^ora 8^ora

8.30 
9.30

 9.30
10.30

10.30
11.30

11.30
12.30

12.30
13.30

13.30
14.30

14.30
15.30

15.30
16.20/16.30

        Mensa
ricreazione

Mensa
ricreazione

   

 
 

 Scuola Secondaria di I grado Tempo normale        
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 Orario delle lezioni dal lunedì al venerdì     classi    1 - 2 - 3 

1^ora 2^ora 1^ 
Intervallo

3^ora 4^ 
ora

2^
Intervallo

5^ora 6^ora

8,00  
9,00

9,00   
9,55

  9,55
10,05

10,05 
11,00

11,00 
11,55 

11,55
12,05

12,05 
13,00

13,00 
14,00

 
 
Scuola Secondaria di I grado Tempo prolungato
Orario delle lezioni dal lunedì al venerdì      classi   -  1^ - 2 - 3 ^ 
Le lezioni si svolgono su cinque giorni settimanali:
lunedì e giovedì dalle ore 8.00 alle ore 16.00
martedì – mercoledì - venerdì  dalle ore 8.00 alle ore 15.00
 
 

   Lunedì  martedì mercoledì giovedì venerdì 

1^ ora 8,00      9,00      

2^ora 9,00      9,55      

3^ora 10,05  11,00      

4^ora 11,00  11,55      

5^ora 12,05  13,00      

6^ora 13,00  14,00      

7^ora 14,00  15,00      

8^ora 15,00  16,00      

La mensa viene gestita da una ditta appaltata dal Comune di Torino. Si prevede la 
realizzazione un servizio di pre, post scuola per la scuola dell'infanzia e la scuola primaria. 
Per la scuola secondaria altresì è prevista l'assistenza alla mensa con lo studio assistito per 
gli studenti che non frequentano il tempo prolungato ma hanno necessità di permanere a 
scuola. Questi ultimi servizi sono a carico delle famiglie e vengono gestiti da associazioni 
accreditate del Territorio. 
 
Per quanto riguarda il consumo del pasto domestico, sarà consentito ed autorizzato dalla 
Dirigenza previo inoltro di formale istanza motivata e sottoscrizione di uno specifico Patto 
di Corresponsabilità, nei limiti della capienza dei locali dedicati e dell'organizzazione 
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scolastica.
Tale opportunità trova giustificazione nel valore del tempo che gli alunni trascorrono per la 
consumazione del pranzo. Tale tempo ha una valenza educativa e culturale di alto profilo, 
rientrando in modo ordinario nel monte orario previsto dall’Offerta Formativa e per il 
quale è stato assegnato l’Organico in servizio per il tempo pieno nella scuola primaria e del 
tempo prolungato per la scuola secondaria di primo grado. 
Infatti la valenza formativa è connaturata ad ogni momento che gli alunni trascorrono 
all’interno degli spazi scolastici, sia quelli strutturati da un punto di vista curricolare che 
quelli informali connessi ai periodi ricreativi dell’intervallo, del gioco, del pranzo, in cui si 
innescano positive dinamiche emotive e socio-relazionali, fondamentali per 
l’apprendimento e la crescita armonica.
Si conferma, infatti, che gli alunni, nello stare insieme durante le attività didattiche 
propriamente dette e nei momenti ricreativi/informali, condividano valori di inclusione, di 
cooperazione, di democrazia e di sana vita sociale, valori rientranti nella Cittadinanza 
Attiva.
Pertanto, alla luce di quanto definito, la tipologia del pasto consumato, pasto fornito 
dall’Ente comunale o il cosiddetto “pasto domestico” fornito dalle famiglie, non incide sugli 
aspetti educativi, culturali, sociali ed etici che l’Istituzione scolastica è chiamata a 
trasmettere e veicolare come suo compito istituzionale di istruzione, formazione ed 
orientamento, in ogni momento della vita scolastica.
Tuttavia, essendo imprescindibile la valutazione di aspetti organizzativi e gestionali, 
richiamati dalle attuali posizioni giurisprudenziali, affinché non gravino sugli oneri della 
Pubblica amministrazione, l’Istituzione scolastica opererà nella prospettiva di un pieno 
coinvolgimento dell’utenza, tramite gli OO.CC., per la definizione di tali aspetti, nell’ottica 
del primario interesse degli alunni.

Scansione settimanale delle discipline Scuola Secondaria di I grado 

 Classi a tempo normale                      

ITALIANO-STORIA -GEOGRAFIA-
ED.CIVICA  

9 MUSICA  2 

INGLESE  3 ARTE E IMMAGINE  2

FRANCESE (2^ LINGUA 
COMUNITARIA)  

2  
  

EDUCAZIONE FISICA  2

MATEMATICA SCIENZE    6 I R C- ATTIVITÀ ALTERNATIVA 1

TECNOLOGIA 2 
APPROFONDIMENTO materie 
letterarie   

1
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 Classi a Tempo prolungato 

ITALIANO-STORIA -GEOGRAFIA-ED.CIVICA 15* MUSICA 2 

INGLESE  3 ARTE E IMMAGINE  2 

FRANCESE (2^ LINGUA COMUNITARIA)  2 Ed. FISICA 2 

MATEMATICA SCIENZE    9* IRC- ATTIVITÀ’ ALTERNATIVA 1

TECNOLOGIA 2  

* Mensa un’ora curricolare dei Docenti di Lettere (cl. Conc. A031) e Matematica (cl. Conc. 
A028)
Calendario scolastico
Il calendario scolastico è regolarizzato da Ordinanze Ministeriali e deliberazioni della Regione 
Piemonte. L’anno scolastico è suddiviso in quadrimestri, al termine dei quali si effettuano le 
valutazioni intermedie e finali.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PALAZZESCHI - TO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Gli obiettivi formativi indicati dalla legge 107/2015 rientrano nelle priorità formative del 
PTOF, sono articolati in “campi di AZIONE” e costituiscono l’architettura pedagogica del 
Curricolo Verticale d’Istituto Comprensivo, la cui elaborazione rientra nell’impegno 
progettuale ed operativo dei Dipartimenti disciplinari, delle FFSS e della Commissione 
per il Curricolo. CAMPI DI AZIONE recupero/potenziamento/ampliamento e relativi 
OBIETTIVI FORMATIVI: 1 - Intervento Scientifico (Potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione 
del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del 
Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89; valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti; individuazione di percorsi 
e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 
definizione di un sistema di orientamento come didattica orientativa). 2 - Intervento 
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Linguistico (Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content Language 
Integrated Learning; valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e 
coinvolgimento degli alunni; alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come 
lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua 
non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, 
con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali). 3 - 
Intervento Laboratoriale (Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con 
particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei 
social network e dei media nonché alla produzione; potenziamento delle metodologie 
laboratoriali e delle attività di laboratorio (comma 7, lettera i); valorizzazione della 
scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e 
aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore). 4 - Intervento Psico-motorio (Potenziamento delle 
discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con 
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica). 5 - 
Intervento Artistico e musicale (Potenziamento delle competenze nella pratica e nella 
cultura musicali, nella pratica teatrale, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche 
mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori; alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle 
immagini; sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità , della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e 
delle attività culturali). 6 - Intervento umanistico, socioeconomico e per la legalità 
(Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il 
dialogo tra le culture, il sostegno dell' assunzione di responsabilità nonché della 
solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; 
potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di 
educazione all'autoimprenditorialità; prevenzione e contrasto della dispersione 
scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il 
supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore).
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ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE DEFINITIVO_28_11_2021_COMPRESSED.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Il Curricolo dell'insegnamento trasversale di Educazione Civica è inserito all'interno del 
Curricolo verticale.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale delinea un processo unitario, graduale, coerente, continuo e 
progressivo, verticale ed orizzontale, delle tappe e delle scansioni di apprendimento 
dell'allievo, in riferimento alle competenze da acquisire e ai traguardi in termini di 
risultati attesi. La verticalità curriculare si fonda sul bisogno di dare continuità 
all'insegnamento, pur rispettandone le scansioni interne. La Comunità Europea 
raccomanda il raggiungimento delle otto competenze: 1) competenza alfabetica 
funzionale 2) competenza multilinguistica 3) competenza matematica e competenza in 
scienze, tecnologie e ingegneria 4) competenza digitale 5) competenza personale, 
sociale e capacità di imparare a imparare 6) competenza in materia di cittadinanza 7) 
competenza imprenditoriale 8) competenza in materia di consapevolezza ed 
espressione culturali

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Le indicazioni ministeriali fanno riferimento agli obiettivi di apprendimento, ai traguardi 
per lo sviluppo delle competenze e alle competenze trasversali raggiunte da ogni 
singolo allievo sino alla classe terza della secondaria di I grado nelle varie discipline. Le 
competenze trasversali sono abilità di carattere generale, a largo spettro, relative ai 
processi di pensiero e cognizione, alle modalità di comportamento nei vari contesti 
sociali, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di apprendimento e di 
autocorrezione. I traguardi per lo sviluppo delle competenze mirano al raggiungimento 
di conoscenze e capacità applicative che siano sempre meditate, consapevoli e critiche, 
consentendo di applicare quanto imparato in situazioni molteplici, anche diverse 
dall'ordinario impegno scolastico. Gli obiettivi di apprendimento individuano campi di 
sapere ed abilità ritenuti indispensabili al fine del raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. Appositi strumenti di monitoraggio (questionari a studenti, 
insegnanti, ecc.) permettono di valutare l’andamento dell’attività e di migliorare ogni 
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singolo progetto negli anni successivi in base ai risultati conseguiti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, 
n. 62, descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze di 
cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo 
e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione è rilasciata al 
termine della scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la 
certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro dell'istruzione, 
dell'Università e della ricerca sulla base dei seguenti principi: a) riferimento al profilo 
dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo di istruzione; b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione 
europea, così come recepite nell'ordinamento italiano; c) definizione, mediante 
enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione delle competenze; d) 
valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in situazioni di 
apprendimento non formale e informale; e) coerenza con il piano educativo 
individualizzato per le alunne e gli alunni con disabilità; f) indicazione, in forma 
descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, 
distintamente per ciascuna disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle 
abilità di comprensione e uso della lingua inglese. Il nostro Istituto adotta il modello di 
certificazione delle competenze elaborato dal Ministero dell’Istruzione, sia per la scuola 
primaria, sia per la scuola secondaria. La certificazione descrive i livelli di 
apprendimento raggiunti da ciascun alunno al fine di sostenere i processi di 
apprendimento, di favorire l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire 
eventuali passaggi tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo 
del lavoro. Il D. lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al 
termine del primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto 
nelle prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna 
disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese.” Il D.M. 742/17, all'art. 4, c. 2 e 3, precisa che la certificazione al 
termine del primo ciclo “è integrato da una sezione, predisposta e redatta a cura di 
INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall'alunna e dall'alunno nelle prove nazionali di 
italiano e matematica. Il modello è, altresì, integrato da una ulteriore sezione, 
predisposta e redatta a cura di INVALSI che certifica le abilità di comprensione e uso 
della lingua inglese ad esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, 
del decreto legislativo n. 62/2017.” Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame 
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di Stato, vengono consegnati: 1. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio 
di Classe e sottoscritta dal Dirigente Scolastico; 2. la sezione predisposta e sottoscritta 
da INVALSI che attesta, mediante descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove 
nazionali di italiano, matematica 3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che 
certifica i livelli di comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. I 
livelli sono descritti nel modo seguente: A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e 
risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e delle 
abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni 
consapevoli. B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni 
nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite. C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, 
mostrando di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese. D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, 
svolge compiti semplici in situazioni note.

Piano progettuale aggiornato anno 2021.2022

L'impianto progettuale è aggiornato con nuove proposte e conferme di progetti 
consolidati, tutti interventi di forte impatto sul successo scolastico degli alunni.
ALLEGATO:  
PIANO PROGETTUALITA' 2021-22 ALLEGATO AL PTOF (2).PDF

 

Approfondimento
Il Curricolo di Istituto relativo agli insegnamenti attivati, sulla base dei 
documenti ministeriali, è stato articolato per rispondere ai bisogni formativi 
degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale. Sono 
stati  individuati i traguardi di competenza in un’ottica di trasversalità e 
continuità. In linea con le nuove Competenze europee di cittadinanza, la 
scuola ha elaborato percorsi educativo-didattici mirati allo sviluppo degli 
aspetti trasversali, sociali e civici, che si integrano con le conoscenze e le 
competenze disciplinari, consentendo ad ogni alunno di acquisire capacità 
fondamentali per una crescita armonica. 
L'elaborazione del Curricolo d'Istituto è avvenuta:

-       sulla base degli Obiettivi di apprendimento e dei Traguardi definiti nelle 
Indicazioni Nazionali,

-       in raccordo con il PAI, 
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-       in linea con i dati restituiti dall’INVALSI e il RAV, 
-       nel rispetto delle prospettive di sviluppo del Piano di Miglioramento 

con diverse finalità, relativamente :
      ai contenuti: individuare competenze, obiettivi, conoscenze e abilità 

implicate nelle diverse discipline e organizzarli in verticale nei tre 
ordini di scuola;

all’organizzazione/archiviazione/disseminazione dei lavori: coinvolgere 
tutto il Collegio nel monitoraggio, valutazione e rivisitazione dei 
percorsi disciplinari, diffondendo il dibattito e il confronto fra tutti i 
docenti e favorendo la replicabilità dei progetti e la costruzione di un 
“Archivio delle Buone Pratiche”;

    al raccordo tra le progettazioni curricolari dei tre ordini di scuola; 
     all’elaborazione di criteri, indicatori e rubriche di valutazione condivisi; 
      alla raccolta del materiale condiviso per i momenti valutativi, 

differenziato per target, aspetti da verificare/valutare e finalità;
      alla valorizzazione degli aspetti inclusivi di ogni progettualità;
      alla diffusione di metodologie attive ed innovative per offrire 

opportunità di apprendimento per ogni alunno; 
 alla lettura ragionata della normativa nazionale e dei documenti 

europei per armonizzare prescrizioni ed indicazioni con  quanto già 
esistente e praticato;

      alla selezione di progetti e attività di ampliamento del PTOF; 
alla cura del curricolo implicito per l’arricchimento e potenziamento del 

curricolo esplicito, programmato.
 
Le attività alternative all'insegnamento della religione cattolica sono 

garantite attraverso una progettazione che trova i suoi nuclei tematici 
e obiettivi all'interno dell'insegnamento dell'Educazione civica, 
declinati nel curricolo verticale d'Istituto. I docenti coinvolti 
nell'insegnamento delle attività alternative coordinano i propri 
interventi affinché l'offerta formativa specifica sia coerente con le 
finalità educative generali del PTOF.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSO PATENTE EUROPEA DEL COMPUTER SCUOLA PRIMARIA/SECONDARIA

La "European Computer Driving License" (NUOVA ECDL) “Patente Europea del 
Computer” attesta la capacità di usare il Personal Computer a diversi livelli di 
approfondimento e di specializzazione; ai siti centrali permette di avere la situazione 
del Test Center da qualsiasi computer connesso a Internet.

Obiettivi formativi e competenze attese
• far acquisire le competenze digitali di base • permettere di conseguire la Patente 
Europea del Computer : ECDL base • stimolare negli alunni nuove modalità di 
apprendimento basate sul ricercare, progettare e comunicare • educare, sviluppando 
spirito critico, all’uso consapevole, sicuro, produttivo e rispettoso di sé e degli altri 
delle tecnologie della Comunicazione e dell’Informazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

Approfondimento
Il progetto è curato da un'associazione esterna a cui la scuola ha concesso i locali. Il costo 
delle attività è a carico delle famiglie.

 
 
 

 

 STUDIO ASSISTITO SCUOLA SECONDARIA

Lo studio assistito è un servizio rivolto agli studenti della scuola secondaria di primo 
grado. Durante il pomeriggio, i ragazzi hanno l'opportunità di svolgere i propri compiti 
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a scuola, in continuità con l'orario scolastico. Con il supporto e la supervisione degli 
educatori, i ragazzi intraprendono un percorso che comprende la socializzazione, le 
tecniche di studio, la preparazione specifica per le prove orali e scritte, con ricadute 
positive anche sulla motivazione e sull'interesse verso le materie scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Fornire motivazioni, strumenti e un ambiente adeguato per migliorare il rendimento 
scolastico e l'attitudine verso lo studio. Rendere i ragazzi responsabili dei propri 
compiti, capaci di lavorare in autonomia, organizzati e motivati per superare le 
difficoltà che possono incontrare nel corso dell'anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è realizzato nel rispetto delle norme di sicurezze previste dai 
protocolli sanitari nazionali e ministeriali. Il costo delle attività è a carico delle 
famiglie.

 ASSISTENZA ALLA MENSA PER ALUNNI CHE USUFRUIRANNO DI ATTIVITÀ 
EXTRASCOLASTICHE SCUOLA SECONDARIA

Il servizio consente agli alunni di proseguire la permanenza a scuola consumando il 
pasto e dedicandosi successivamente alle attività pomeridiane previste dal PTOF, quali 
studio assistito, musica. ECDL, attività sportiva, scacchi, ecc. Il servizio viene erogato da 
organizzazioni esterne qualificate.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni apprendono a stare insieme e a condividere tempi, spazi ed attività. 
L’obiettivo di favorire negli alunni corretti stili di vita è trasversale, infatti l’accesso e la 
pratica di una sana e corretta alimentazione è uno dei diritti fondamentali per il 
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raggiungimento del migliore stato di salute. Il servizio incontra i bisogni organizzativi 
delle famiglie. I destinatari sono gruppi di alunni delle classi di scuola secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Mensa

Approfondimento

L'attività viene svolta nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria previsti 
dalla normativa vigente. Il costo delle attività è a carico delle famiglie.

 ATTIVITÀ SPORTIVE - ATLETICA - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto di atletica è rivolto a tutte le classi della scuola secondaria e consente un 
potenziamento delle attività motorie e sportive. Gli alunni sono accompagnati a 
settimane alterne presso lo stadio "Nebiolo" per la pratica di attività di atletica leggera. 
I percorsi sportivi sono curati dal docente curricolare e da un esperto fornito da 
un’associazione esterna, con la quale la scuola ha stipulato un contratto di servizio. La 
presenza contemporanea di due docenti esperti consente la suddivisione del gruppo 
classe in due sottogruppi, garantendo così il distanziamento sociale e l’osservanza 
delle regole di sicurezza prescritte dagli ordinamenti ministeriali attuali, oltre che un 
miglioramento dell’intervento educativo – didattico. Gli alunni raggiungono lo stadio a 
piedi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il potenziamento delle attività motorie garantisce un alto grado di inclusione oltre che 
positive ricadute sullo sviluppo globale degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Stadio

Approfondimento

Il progetto di atletica viene svolto nel rispetto dei protocolli di sicurezza 
previsti dalla normativa vigente nell'ambito dell'emergenza sanitaria. Il costo 
dell'attività è a carico delle famiglie. 

 PRE E POST SCUOLA, ATTIVITÀ MOTORIA PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA

Scuola Primaria: - Pre - scuola: dalle 7.30 alle 08.25 - Post - scuola: dalle 16.25 alle 
17.30 Attività motoria a seguire.

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un sereno avvio della giornata scolastica con un conseguente momento di 
socializzazione alla conclusione delle attività didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'attività viene svolta nel rispetto dei protocolli di sicurezza sanitaria previsti 
dalla normativa vigente. Il costo delle attività sono a carico delle famiglie. 

 BIBLIOTECHE DI CLASSE - PROMOZIONE DELLA LETTURA CRITICA ( IO LEGGO PERCHE' 
E LEGGERMENTE)
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Attività di riordino, classificazione, aggiornamento degli elenchi dei libri e degli 
schedari di prestito. Progettazione di percorsi didattici che prevedano l’utilizzo delle 3 
sale letture e biblioteche territoriali. Attività di promozione alla lettura integrata nella 
didattica quotidiana con percorsi didattici e valutazione di gradimento

Obiettivi formativi e competenze attese
• Diffondere l’abitudine continua e la passione alla lettura. • Partecipare ad iniziative 
esterne (lettura drammatizzata, lettura in lingua inglese; biblioteca civica, salone del 
Libro, Librerie del territorio e quelle di altri istituti scolastici) • Elaborare proposte di 
attività da svolgere in forma laboratoriale ed organizzare mostre ed incontri con 
autori. • Promuovere la lettura critica e l'educazione ai contenuti informativi, inerenti, 
in particolare, a contenuti scientifici, all'Educazione Civica e al dialogo interculturale e 
interreligioso.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'Istituzione scolastica aderisce al bando USPI 2021 per il sostegno alle 
scuole volto all'acquisto di abbonamenti a periodici e a riviste di divulgazione 
scientifica e di settore, anche in formato digitale.

 FORMAZIONE DIGITALE PER USO CONSAPEVOLE E RESPONSABILE DELLA RETE E DEI 
DISPOSITIVI ELETTRONICI.

Offrire attività di formazione reciproca partendo da una condivisione delle esperienze 
e delle conoscenze. Il Team proporrà ai colleghi anche selezionate occasioni esterne di 
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formazione tecnica e di aggiornamento in continua evoluzione

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far crescere nell’utenza la cultura della multimedialità e la consapevolezza dell' 
utilizzo responsabile della rete e dei dispositivi tecnologici. • Potenziare nei docenti le 
competenze nell’utilizzo delle tecnologie a disposizione a livello didattico. • Acquisire 
conoscenze e abilità nell’uso delle piattaforme di condivisione, utilizzate dalla scuola 
per la DDI, e del registro elettronico. • Acquisire conoscenze e abilità nell’utilizzo delle 
specifiche piattaforme gestionali dei processi amministrativi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

Approfondimento

La scuola è inserita nella rete Avogadro TO1 che gestisce i fondi nazionali a 
favore della formazione del personale scolastico. La collaborazione con 
Riconnessioni e il Gruppo Territoriale degli animatori digitali consente un 
aggiornamento costante.

 PROGETTI DI ORIENTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (FUTURAMA E 
ORIENTAMENTOPIEMONTE)

I laboratori tratteranno le tematiche dei social media e della "media education"- Sono 
previsti incontri con esperti per la conoscenza delle opportunità formative offerte dal 
Territorio. Gli alunni sono coinvolti in laboratori specifici per una conoscenza 
introspettiva delle proprie inclinazioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare maggiore autoconsapevolezza delle proprie capacità ed inclinazioni. 
Acquisire autostima e le soft-skills necessarie per un orientamento consapevole e 
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costruttivo delle proprie scelte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

 PROVACI ANCORA SAM. PROGETTO CONTRO LA DISPERSIONE SCOLASTICA SCUOLA 
SECONDARIA E PRIMARIA

• Individuazione delle classi attraverso un lavoro di osservazione da parte degli esperti 
del Progetto, coadiuvati dai docenti della classe. • Descrizione del progetto alle 
famiglie degli alunni e realizzazione di schede di monitoraggio delle difficoltà di ogni 
studente. • Organizzazione degli interventi durante le attività didattiche e 
individuazione delle problematiche da superare. • Lavori singoli o di gruppo con il 
supporto di apparecchiature multimediali e con interventi personalizzati degli 
operatori della Città Metropolitana.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Aiutare gli alunni in difficoltà a migliorare il livello di socializzazione, di autostima e 
motivazione allo studio. • Attuare interventi specifici, con metodologie innovative, volti 
al recupero delle competenze inerenti le discipline di studio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Biblioteche: Classica

 Aule: Teatro

Aula generica
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SONO QUI PER TE, TI ASCOLTO. RETE DI SPORTELLI DI ASCOLTO PSICOLOGICO “TAVOLO 
INTERISTITUZIONALE”

• Pubblicizzazione del servizio presso le famiglie e gli allievi, raccolta delle 
autorizzazioni dei genitori per eventuali colloqui individuali degli alunni • Gestione 
dello sportello mediante colloqui individuali e interventi sulle classi interessate. • 
Verifica finale mediante la lettura dei dati raccolti mediante questionari presentati agli 
utenti in forma anonima.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Offrire uno spazio per esprimere le difficoltà e per trovare l’ascolto da parte di una 
psicologa individuata dalla scuola nell’ambito del Progetto in rete della Circoscrizione 
3 “Tavolo interistituzionale” per il contrasto del disagio. • Rispondere in modo efficace 
alle problematiche afferenti agli alunni e/o alle famiglie quali “campanelli d’allarme” di 
disagio. • Offrire spazi di dialogo e confronto sulle tematiche relative alla prevenzione 
e cura del disagio. • Affiancare mediante supporto psicologico mirato gli alunni, le 
famiglie e il personale della scuola per affrontare e superare l’attuale situazione di 
difficoltà legata all’emergenza sanitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI-AVVIAMENTO ALLO STUDIO DI UNO 
STRUMENTO MUSICALE - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto consente di acquisire abilità tecniche e conoscenze per l'uso di uno 
strumento musicale con la guida di docenti esperti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze musicali afferenti l'uso degli strumenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica
Sala relax

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 SCUOLA DEI COMPITI - PROGETTO IN RETE CON CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO, 
USR PIEMONTE, POLITECNICO DI TORINO - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

La nostra scuola aderisce – insieme a più di 25 istituti torinesi - al Progetto “Scuola dei 
Compiti”, realizzato dal Comune di Torino in collaborazione con l’Università e il 
Politecnico di Torino. I destinatari sono alunni con carenze nelle competenze 
disciplinari (italiano, matematica e inglese). I laboratori sono tenuti da studenti 
universitari supportati da un docente, individuato dal Comune all’interno del Progetto, 
e in collegamento con gli insegnanti referenti della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il successo scolastico degli studenti di classe terza nel passaggio dalla 
scuola secondaria di primo grado al successivo grado di istruzione. • Contrastare la 
dispersione scolastica attraverso la frequenza di laboratori pomeridiani extrascolastici 
mirati al recupero formativo in italiano, matematica, inglese. • Contribuire a 
promuovere l'innovazione digitale nella Scuola utilizzando la piattaforma Moodle, il 
software per la didattica Maple. • Migliorare l’approccio didattico mediante strategie 
metodologiche innovative e coinvolgenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Proiezioni

Aula generica
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 AREE VERDI - PROGETTO DI EDUCAZIONE AMBIENTALE E ALLA SOSTENIBILITÀ

Il progetto prevede la realizzazione e la cura di un orto didattico all’interno del quale 
saranno svolte attività mirate al raggiungimento degli obiettivi collegati all’educazione 
ambientale e alla sostenibilità. Le unità didattiche avranno come nucleo di sviluppo i 
seguenti temi: C'era una volta un seme. - Costruzione di un semenzaio. - Il seme 
diventa pianta. - Dalla piantina alla creazione dell'Orto scolastico: cura e raccolta dei 
frutti. - L’orto a tavola: educazione alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rinforzare il contatto con i cicli della natura - Sperimentare le fasi dello sviluppo delle 
piante - Favorire il corretto uso delle risorse - Incentivare la curiosità all'assaggio per 
superare la diffidenza verso alcuni cibi, fondamentali per una crescita sana ed 
equilibrata.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 PROGETTI TEATRALI PER LA SCUOLA PRIMARIA

Si prevede la diffusione del progetto fra gli alunni, al fine di costituire gruppi 
consapevoli ed interessati allo studio di queste discipline e alla creazione di 
performance artistiche e teatrali. Le attività del progetto saranno svolte in orario 
curricolare con il contributo delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare ed appassionare le nuove generazioni alla musica, alla danza e al 
teatro • Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento 
delle competenze riguardanti l’ambito espressivo, comunicativo e artistico •Acquisire 
le competenze basilari collegate alle prime prime regole e tecniche di teatro-danza, 
basate fondamentalmente sull'improvvisazione e sul gioco delle parole, del corpo e 
della voce.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Approfondimento

Attività sospesa per l'emergenza sanitaria.

 OPEN DAY

Organizzazione delle attività/laboratori previsti durante l’Open Day: realizzazione di un 
video che “racconti” l’offerta formativa proposta dalla scuola e che consenta alle 
famiglie di conoscere la scuola in modo equivalente a quello realizzato in presenza nei 
precedenti anni scolastici. • Divulgazione dell'iniziativa tramite il sito istituzionale e i 
social media. • Realizzazione di videoclip, slide e interviste

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire la conoscenza della scuola nelle dimensioni declinate nel PTOF mediante 
incontri mirati con la Dirigente, i docenti e le figure di sistema. • Implementare le 
forme di comunicazione più efficaci per la visibilità e la pubblicità dell’Offerta 
Formativa della scuola, utilizzando anche le potenzialità offerte dagli strumenti 
multimediali, dalla Rete e dai social media

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 TEATRO SCUOLA SECONDARIA GRUPPO POHAQ

Partecipazione delle classi a spettacoli ed eventi (open day, giorno della memoria, 
giornate inerenti la legalità, laboratori musicali e teatrali). L'attività di preparazione, 
allestimento e pianificazione è a cura di un docente interno con la collaborazione dei 
colleghi per la scelta degli "attori- alunni".
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Sensibilizzare ed appassionare le nuove generazioni alla musica, alla danza e al 
teatro • Educare gli alunni alla comunicazione, alla socializzazione e all’apprendimento 
delle competenze riguardanti l’ambito artistico e teatrale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Teatro

Approfondimento

Attività sospesa per l'emergenza sanitaria.

 PET THERAPY SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto prevede incontri periodici della sezione finalizzati ad un processo di 
crescita emotiva e cognitiva mediante il coinvolgimento e la cura degli animali.

Obiettivi formativi e competenze attese
•Migliorare gli aspetti relazionali ed affettivi. •Favorire un processo di crescita sano ed 
equilibrato mediante il coinvolgimento e la conseguente cura di animali all’interno del 
contesto sezione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 CONTINUITÀ E ACCOGLIENZA - AFFIANCAMENTO STUDENTI

Il progetto è stato rimodulato alla luce delle prescrizioni dell’emergenza sanitaria, che 
ha ridimensionato gli incontri in presenza. Pertanto, le visite guidate e le attività 
laboratoriali in comune con le varie classi “Palazzeschi-Ottino-Dal Piaz-Andersen” 
saranno sostituite da attività equivalenti: incontri con i docenti del successivo ordine 
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d’istruzione; contatti epistolari tra le classi interessate; open day in remoto; incontri 
periodici dei docenti. Le riunioni in remoto rivolte alle famiglie in momenti 
programmati offrono l’opportunità di una conoscenza approfondita dell’offerta 
formativa in vista delle iscrizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Agevolare l'attività di continuità per favorire il passaggio e l’inserimento degli alunni 
nel successivo ordine di scuola. • Condividere attività ed esperienze con allievi e 
docenti dell’ordine scolastico interessato. • Promuovere e sostenere la conoscenza di 
sé e la capacità di orientamento delle proprie scelte.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale
Musica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 QUANDO I LIBRI CI PARLANO - INTERVENTI DI EDUCAZIONE INCLUSIVA E 
PERMANENTE PER TUTTI ATTRAVERSO GLI AUDIOLIBRI- SCUOLA DELL'INFANZIA

La scuola aderisce ad un progetto presentato dalla Fondazione La Stampa – Specchio 
dei Tempi insieme all’associazione culturale “Nessuno”, in fase di approvazione da 
parte della Regione Piemonte. Trattasi di una sperimentazione sulla creazione e 
fruizione di audiolibri rivolti ai piccoli, ai docenti e alle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere il piacere della lettura tramite l’ascolto

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Progetto da approvare in ambito regionale.

 “COLLABORIAMO LA SCUOLA ” PROGETTO DI COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ 
EDUCATIVA

Iniziative realizzate grazie alla collaborazione delle famiglie nella cura degli spazi 
interni ed esterni della scuola: contributi agli allestimenti scolastici in occasione di 
spettacoli, mostre o iniziative, interventi di piccola manutenzione dei locali e 
prestazioni d’opera occasionali (interventi formativi gratuiti da parte di genitori).

Obiettivi formativi e competenze attese
• Valorizzare la collaborazione dei genitori che offrono a titolo gratuito la propria 
disponibilità, apportando contributo professionale e risorse utili al miglioramento 
dell'offerta formativa. • Permettere alla Comunità Scolastica di usufruire dei contributi 
individuali, mettendo a frutto i singoli talenti. • Implementare la partecipazione dei 
singoli alla vita della Scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

Lingue
Multimediale
Musica
Sala relax

 Biblioteche: Classica

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PALAZZESCHI - TO

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO RUGBY - SCUOLA PRIMARIA

I percorsi sportivi sono curati dal docente curricolare e da un esperto fornito da 
un’associazione esterna. La presenza contemporanea di due docenti esperti consente 
un potenziamento didattico – educativo.

Obiettivi formativi e competenze attese
Motivare gli alunni, stimolando in loro la volontà di confrontarsi positivamente con gli 
altri compagni • Fare acquisire maggiore consapevolezza delle proprie capacità e delle 
proprie caratteristiche fisiche, valorizzando le proprie potenzialità. •Favorire e 
promuovere la valorizzazione delle diversità. • Educare gli alunni al rispetto delle 
regole comportamentali in ambienti diversi dall’ambito scolastico, favorendo un 
positivo rapporto con l’ambiente e il territorio in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe docente interno ed esperto esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 CALIMERO - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto “Calimero”, a cura della Coop. Soc. E.T. (in collaborazione con l’Associazione 
“Quindi Ci Sei”), si colloca tra le iniziative finalizzate alla prevenzione alla dispersione 
scolastica ed è finanziato dalla Circoscrizione 3 di Torino a favore delle scuole primarie 
del territorio. Il progetto prevede la presenza, nelle classi coinvolte, di educatori 
professionali, con specifica formazione, che affiancano gli insegnanti di classe nelle 
attività didattiche al fine di favorire un rapporto diretto tra l'educatore ed i bambini 
che necessitano di interventi personalizzati. Punto centrale è inoltre la necessità di 
favorire la socializzazione e la cooperazione all’interno dell’ambiente scolastico, 
stimolando e sostenendo dinamiche di gruppo positive.
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Obiettivi formativi e competenze attese
l progetto si pone l'obiettivo di stimolare nei bambini la motivazione 
all'apprendimento, l'autostima e la fiducia nelle proprie capacità, favorire e sviluppare 
le relazioni all'interno del gruppo classe.Gli obiettivi di dettaglio previsti si possono 
così riassumere: - individuare situazioni di disagio presenti nella classe; - sostenere la 
didattica con proposte ludiche e coinvolgenti; - garantire interventi educativi in grado 
di gestire situazioni critiche interne al gruppo classe; - aiutare, stimolare e supportare 
gli insegnanti nella ricerca e nella sperimentazione di nuovi e diversi approcci 
pedagogici; - dare la possibilità al gruppo-classe di esprimere le proprie emozioni e il 
proprio sentire attraverso modalità anche innovative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Il progetto è stato avviato a febbraio 2020 (ex classi terze) e si è interrotto lo 
scorso anno a causa dell'emergenza sanitaria venutasi a creare. Il progetto è 
ripreso a novembre 2020 e si svolgerà nel corso del I quadrimestre. Saranno 
previsti interventi di 3 ore a cadenza settimanale per ogni classe. 

 CONCORSO “DIARIO SCOLASTICO 2021 - 2022”

1^ Fase: realizzazione di elaborati con temi già definiti da parte degli alunni 2^ Fase: 
scelta degli elaborati 3^ Fase: trasmissione degli elaborati alla casa editrice per la 
realizzazione del prodotto

Obiettivi formativi e competenze attese
• Personalizzare la copertina e le pagine del diario scolastico dell’IC Palazzeschi con gli 
elaborati grafici e poetici realizzati dagli alunni e selezionati da una apposita 
commissione.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 SPORTELLO BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI

È un’iniziativa della nostra scuola per essere più vicina e presente alle famiglie e per 
coinvolgerle nel percorso formativo dei loro figli. Lo sportello d’ascolto BES si propone 
come punto di ascolto, informazione e consulenza per tutte le famiglie. Lo sportello si 
propone di fornire un confronto, una consulenza o un supporto relativo alla 
normativa vigente, alla documentazione necessaria e alle strategie scolastiche 
d’intervento. Lo sportello ha, inoltre, una strategica funzione di mediazione Scuola – 
Famiglia – Territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il rapporto scuola-famiglia Affiancare gli alunni con BES nel percorso 
scolastico

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ PER I TRE ORDINI DI SCUOLA

Il progetto sarà realizzato usando risorse e competenze interne. Nel caso di intervento 
di esterni, quali esperti, si prevederà un eventuale contributo delle famiglie con 
delibera degli Organi Collegiali. Per la scuola dell'infanzia si presenteranno laboratori 
ludici per accompagnare il bambino a riconoscere le sensazioni e le emozioni che la 
conoscenza e la scoperta del proprio corpo suscitano.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Affiancare gli insegnanti di scienze nel presentare lo sviluppo psicologico e sessuale 
tra preadolescenza e adolescenza. • Favorire un approccio armonico che permetta di 
accettare e gestire positivamente i cambiamenti fisici e psicologici della 
preadolescenza. • Aiutare a leggere e interpretare emozioni, vissuti e pulsioni legate 
alla crescita. • Saper valutare le conseguenze dei propri comportamenti. • Maturare 
atteggiamenti rispettosi verso l’affettività.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO NEI TRE ORDINI DI SCUOLA

La chiave per affrontare il problema del bullismo e del cyberbullismo è l’adozione di 
una politica scolastica integrata (un insieme coordinato di interventi che coinvolgono 
tutte le componenti scolastiche e il Territorio). Il Patto educativo di corresponsabilità 
tiene conto degli aspetti connessi al fenomeno del bullismo e cyberbullismo, 
richiamando diritti e doveri di ogni soggetto coinvolto in osservanza della normativa 
vigente sul tema. Per le classi della scuola dell'infanzia e della scuola primaria che 
hanno aderito al progetto "Come la marmellata" si prevede l'attuazione di una 
sperimentazione di un nuovo metodo per conoscersi che fornisca un'educazione di 
qualità, equa e inclusiva, con opportunità di apprendimento permanente; si prevede 
così di ridurre le ineguaglianze e di prevenire e contrastare le forme di violenza, di 
discriminazione e intolleranza, con particolare riferimento al fenomeno del bullismo e 
cyberbullismo.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Diffondere la conoscenza del fenomeno bullismo e cyberbullismo mediante attività 
didattiche mirate e attraverso piattaforme ministeriali dedicate; • Attivare strategie 
d’intervento finalizzate a identificare eventuali segni di bullismo e cyberbullismo; • 
Elaborare all’interno del Consiglio di Classe interventi mirati a contrastare il fenomeno 
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e a recuperare l’emotività e la personalità individuale e collettiva all’interno delle classi 
interessate. • Elaborare un piano formativo differenziato in base ai soggetti interessati 
mediante il coinvolgimento delle Forze dell’Ordine e di figure esperte. • Attuare forme 
di coinvolgimento delle famiglie nella realizzazione di interventi preventivi e di 
recupero. • Favorire la maturazione di comportamenti consapevoli e responsabili 
nell’uso della Rete. All'interno del percorso "Come la marmellata" gli obiettivi sono: - 
favorire la crescita attraverso la conoscenza del sé; - accrescere il senso dell'altro e 
l'empatia

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Multimediale

 Aule: Proiezioni

 PERCORSI DI MUSICA, ARTE E DANZA TERAPIA - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto consentirà di potenziare le competenze comunicative-relazionali degli 
alunni coinvolti, la socializzazione e favorire la formazione di un gruppo classe coeso 
attraverso il linguaggio sonoro e musicale. Il percorso sarà condotto da un esperto 
incentivato con fondi del Comune di Torino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare le dinamiche relazionali positive all’interno del gruppo classe. - Favorire 
l’interazione sociale. - Aiutare gli alunni a rafforzare l’autostima. - Favorire la 
regolazione emotiva. - Rafforzare l’inclusione. Gli obiettivi di dettaglio saranno definiti 
dall’esperto conduttore dell’attività in accordo con il team docente coinvolto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 SCUOLA SICURA NELL'EMERGENZA COVID

Visione di documentari esplicativi ministeriali; Individuazione e conoscenza della 
segnaletica di sicurezza e del protocollo presente nella scuola relativi all’emergenza 
Covid; Riflessione su quale debba essere il comportamento adatto ad assumere in 
qualsiasi situazione di pericolo e di sicurezza sanitaria secondo le ultime disposizioni 
ministeriali. Il progetto Sicurezza avrà un impatto diffuso su tutta la comunità, 
chiamata oggi ad assumere atteggiamenti responsabili. La tematica della sicurezza 
sarà integrata con i percorsi formativi specifici dell’educazione stradale, alimentare e 
ambientale in linea con i 17 obiettivi dell’Agenda2030.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Far crescere la cultura della sicurezza e la consapevolezza personale delle proprie 
responsabilità nei modi di agire in situazioni di normalità ed emergenza. • Acquisire 
comportamenti idonei all’attuale situazione emergenziale. • Acquisire comportamenti 
da tenersi nelle varie emergenze, simulate o reali. Settimana della sicurezza: • 
approfondire in modo interattivo gli argomenti proposti; • favorire la crescita culturale 
e il senso di responsabilità di tutta la comunità scolastica promuovendo 
comportamenti consapevoli nell’attuale situazione di emergenza sanitaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Multimediale
Musica
Scienze
Sala relax
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 Biblioteche: Classica

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 CONCORSO “UN POSTER PER LA PACE - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

Il concorso invita i giovani di età compresa tra gli 11 e i 13 anni a esprimere in maniera 
creativa la propria concezione di “pace”. Il tema del concorso è “La pace attraverso il 
servizio”.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare occasioni di riflessione personale e condivisa sul valore della pace; • Favorire 
e promuovere la valorizzazione delle diverse culture; • Sviluppare le capacità 
espressive e comunicative; • Motivare gli alunni a mettere in risalto i propri talenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ TEATRALI MIRATE ALLE CELEBRAZIONI DANTESCHE -PROPEDEUTICA ALLA 
RECITAZIONE ( OPEN DAY SECONDARIA)

Gli alunni sono coinvolti in attività recitative in occasione dell'Open day. Sulla base di 
testi ideati dagli alunni, saranno realizzati laboratori di lettura ed esposizione teatrale, 
applicando metodiche di propedeutica alla recitazione: - Rilassamento corporeo ed 
esercizi di respirazione diaframmatici - Tono, ritmo, volume, colore, mordente, tempo 
- Le pause: esercizi individuali e giochi di gruppo - Individuazione delle parole che 
comunicano emozioni: le parole chiave - Elementi di dizione: l’accento tonico, fonico: 
grave ed acuto - Invenzione di brevi filastrocche/scioglilingua sulle parole dantesche; 
lettura articolata. Il progetto sarà sviluppato in orario curricolare con la guida dei 
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docenti.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sapere che cosa si intende per lettura interpretata e ortoepìa • Uso corretto della 
respirazione • Conoscere la propria voce e quella degli altri • Saper pronunciare e 
articolare le parole • Gestire le emozioni durante la lettura di testi in pubblico • 
Emozionare il pubblico con la lettura ad alta voce Finalità • Migliorare le capacità 
comunicative e di relazione • Parlare con una corretta pronuncia ed articolazione • 
Leggere in modo espressivo e coinvolgente • Agevolare l'apprendimento, aumentando 
il grado di attenzione e l’ascolto attivo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Approfondimento

Attività sospesa per l'emergenza sanitaria

 ATTIVITÀ SCACCHISTICA

Le attività del progetto saranno svolte in orario extracurricolare con il contributo delle 
famiglie

Obiettivi formativi e competenze attese
• sviluppare le capacità logiche, la consequenzialità, le capacità di ragionamento in 
generale; • rafforzare la memoria in generale, la memoria visiva in particolare, la 
lucidità ; • sviluppare la creatività, la fantasia, lo spirito di iniziativa; • favorire l'abilità di 
argomentazione; • stimolare il pensiero organizzato; • stimolare lo sviluppo 
dell'attenzione, della memoria, dell'analisi e della sintesi; • stimolare l'autovalutazione, 
la sana competitività, il rispetto dell'altro

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno
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Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività è sospesa per l'emergenza sanitaria.

 PROGETTI DI SOLIDARIETÀ

Le attività di solidarietà sono destinate a coinvolgere gli alunni e la comunità scolastica 
in azioni di aiuto e vicinanza verso chi è in difficoltà com ricadute positive e costruttive 
sugli apprendimenti e sulla crescita valoriale. Le attività rientrano in un percorso di 
"service learning".

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare gli studenti e le famiglie sui temi della solidarietà e della condivisione 
partecipata nei confronti della povertà e del dono gratuito come fonte relazionale di 
crescita comune.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'attività è sospesa per l'emergenza sanitaria.

 PRE, POST SCUOLA E GIOCOMOTRICITÀ PER GLI ALUNNI DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA
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Attività di pre e post scuola rivolto ai bambini della scuola dell'infanzia nei seguenti 
orari: 7:30-8:30 16:30-17:30

Obiettivi formativi e competenze attese
Garantire un sereno avvio della giornata scolastica e un successivo momento di 
socializzazione alla conclusione delle attività didattiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Spazi comune all'interno del plesso

 PON APPRENDIMENTO E SOCIALITÀ

Realizzazione dei Progetti "Cantiere di competenze" e "A scuola di Benessere" nei 
seguenti moduli: - "Nuovi orizzonti del mondo classico" (modulo di latino) - "A scuola 
di scrittura creativa" - "Giovani scienziati crescono" - "Robotica e coding 1: nuove 
frontiere dell'apprendimento" - "Robotica e coding 2: nuove frontiere 
dell'apprendimento" - "Il Coro della scuola" - "A scuola di Teatro" - "Fantasia in teatro" - 
"Insieme nello sport" - "Alla scoperta dell'arte 1" - "Alla scoperta dell'arte 2" - "Cittadini 
del mondo 1" (modulo di inglese) - "Cittadini del mondo 2" (modulo di inglese) - 
"Laboratorio di italiano 1" - "Note di benessere 1" - "Note di benessere 2" - "Corpo e 
movimento per il benessere 1" - "Corpo e movimento per il benessere 2" - "Tra linee e 
numeri" - "Piccoli oratori crescono"

Obiettivi formativi e competenze attese
Realizzazione di percorsi educativi volti al potenziamento delle competenze e per 
l'aggregazione e la socializzazione delle studentesse e degli studenti nell'emergenza 
Covid-19.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica
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 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
 

 PROGETTO MUS-E PER LE CLASSI PRIME DELLA SCUOLA PRIMARIA

Mus-e è un progetto articolato in tre anni, caratteristica che riteniamo fondamentale 
perché ci permette di avere una incidenza più profonda sulla formazione dei bambini 
oltre a offrire lo spazio adeguato per creare rapporti di fiducia con il gruppo classe e 
con gli insegnanti. Ogni anno, gli artisti entrano nelle classi e imparano a conoscere i 
loro ritmi e le loro esigenze, creando un rapporto sinergico con gli insegnanti con i 
quali si confrontano continuamente; i bambini, anno dopo anno, si lasciano andare e 
scoprono il piacere della relazione, della creatività e della fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 RACCHETTE IN CLASSE

Il Progetto “Racchette in Classe” vede la sinergia tra tre Federazioni sportive di 
racchetta quali la FIPT (Federazione Italiana Palla Tamburello, la FITeT (Federazione 
Italiana Tennis Tavolo) e la FIT (Federazione Italiana Tennis, Beach Tennis e Padel), e, 
grazie anche alla collaborazione con lo sponsor tecnico Kinder Joy of moving si pone in 
pieno accordo con quanto previsto per la scuola primaria dalle Indicazioni Nazionali 
per i Curricola.

Obiettivi formativi e competenze attese
•far acquisire consapevolezza di sé attraverso la percezione del proprio corpo; • far 
utilizzare il linguaggio corporeo per comunicare i propri stati d’animo; • far 
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sperimentare una pluralità di esperienze di gioco-sport che evidenziano il concetto di 
multidisciplinarietà; • far sperimentare in forme progressivamente più complesse, 
nuovegestualità; • far riconoscere i principi essenziali del proprio benessere psico-
fisico; • far comprendere all’interno delle varie occasioni di gioco e di sport, il valore 
delle regole; • far riflettere con un dialogo costruttivo e un progetto educativo 
interdisciplinare sui temi del benessere psico-fisico, educazione affettiva e relazionale, 
integrazione con varie tipologie di disabilità psico fisiche e sociali, rispetto dell’altro e 
delle regole

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SCUOLA ATTIVA KIDS SPORT E SALUTE

Un progetto promosso da Sport e Salute, d’intesa con la Sottosegretaria allo Sport e il 
Ministero dell’Istruzione, per promuovere l’attività fisica e sportiva, oltre alla cultura 
del benessere e del movimento, nella scuola primaria. Un’iniziativa realizzata in 
collaborazione con le Federazioni Sportive Nazionali, con il contributo del Comitato 
Italiano Paralimpico per le attività relative all’inclusione dei bambini con disabilità. Il 
progetto consente il potenziamento dell'attività sportiva con l'affiancamento di un 
tutor all'insegnante curricolare per un'ora di educazione motoria nella scuola 
primaria.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 SPORT DI TUTTI - QUARTIERI - SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Il progetto prevede la creazione di presidi sportivi ed educativi gestiti da 
un'associazione sportiva nell'ambito del progetto finanziato dal MEF e da Sport e 
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salute, Il progetto è destinato alla comunità e a tutte le fasce d'età con particolare 
riguardo alle fascia scolare con fragilità e si traduce in ore di studio assistito, centro 
estivo, attività sportive, tutte iniziative gratuite

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: spazi esterni alla scuola

 PROGETTO “SULLE ORME DI DANTE: ALLE FONTI DI ELICONA” PER LA SCUOLA 
SECONDARIA

SI ragazzi andranno a bere virtualmente, alle fonti di Elicona, per ispirarsi, prima di 
comporre e realizzare opere artistiche. Stabilire collegamenti e analogie tra ciò che 
emerge dalle opere di Dante, vissuto in un periodo così lontano dal nostro, e la realtà 
attuale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Tutte le discipline, in un approccio interdisciplinari, potranno concorrere alla 
conoscenza dell’opera del sommo Poeta. Gli alunni saranno coinvolti in attività volte a 
- Motivare gli alunni alla conoscenza di opere del passato, -Far conoscere Dante in 
maniera avvincente ed insolita, -Conoscere ed usare lessico ed espressioni dantesche 
in modo creativo, -Sviluppare lo spirito critico, individuando nel presente, situazioni 
ricorrenti nella storia. MODALITÀ DI ORGANIZZAZIONE - Incontri tra la responsabile 
del progetto ed i docenti che vi aderiscono per la pianificazione delle attività -Incontri 
con i docenti delle classi quinte della Scuola Primaria e dell’Infanzia in una prospettiva 
di continuità. CONTENUTI - Studio di scritti danteschi: poesie e brani scelti, tratti dalla 
“La Divina Commedia” - Contestualizzazione storica e culturale e riflessioni sui punti 
comuni esistenti tra l’epoca di Dante e quella attuale. - La salita verso il Paradiso: 
raggiungimento di un obiettivo per Dante, l’umanità, per i ragazzi che hanno grandi 
aspirazioni mentre vivono l’adolescenza. - Conoscenza di alcuni aneddoti della vita di 
Dante. ATTIVITÀ PILOTA - I docenti propongono una serie di parole ed espressioni 
dantesche ed i ragazzi inventano brevi racconti o poesie che le comprendano. - 
Racconti liberi partendo da un intero verso o da parole chiave della Divina Commedia 
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o dai sonetti più famosi. - Eventi attuali, ricavati da letture, o fatti di vita quotidiana, 
narrati attraverso foto e immagini che si affiancano e si mettono in relazione con 
situazioni descritte da Dante. - Produzioni poetiche creative - Scrittura di aneddoti in 
cui emerga l’importanza di una guida nel corso della vita: i genitori, un educatore, un 
personaggio che trasmette valori positivi. Anche Dante ha bisogno di una guida, 
durante il viaggio. - Le produzioni più belle e significative saranno selezionate per 
realizzare un libro da un’ apposita commissione (docenti delle classi seconde) - 
Illustrazione dei racconti con la collaborazione dei docenti di Arte. - Realizzazione di 
uno o più pannelli decorativi, ottenuti con la tecnica del mosaico: ogni alunno lavorerà 
il suo tassello ed infine, dopo l’assemblaggio, i corridoi della scuola saranno abbelliti 
come se fossero le pareti di un museo. Nel progetto figurativo è previsto che compaia 
Dante, mentre beve alle fonti di Elicona. I ragazzi potranno fruire quotidianamente 
della propria opera. Si prevede la partecipazione a concorsi letterari. Destinatari sono 
gli alunni delle classi seconde.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 IO SONO UN PREZIOSO TESORO! DOVE FINISCO IO E DOVE INIZI TU. PROGETTO DI 
AFFETTIVITÀ PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA

Percorso di educazione all’affettività ,sessualità e consapevolezza emozionale e 
corporea nei bambini della scuola della infanzia. Il progetto è rivolto ai bambini di 5 
anni della scuola infanzia Andersen.Gli incontri avverranno utilizzando le tecniche del 
circle time, lettura di storie e drammatizzazione delle stesse, giochi di ruolo, laboratori 
di psicomotricità e lezioni frontali. Si prevede la realizzazione di una carta di identità, 
di uno stendardo familiare, utilizzo di giochi corporei per andare alla scoperta del 
proprio corpo. Tematiche affrontate: Il mio corpo,differenze di genere,le emozioni, 
come nasciamo,le domande dei bambini sulla sessualità.Il progetto prevede la 

106



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PALAZZESCHI - TO

presenza del responsabile progetto,dott.ssa Valeria Tatoli, con ausilio volontario delle 
insegnanti di sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
L’educazione alla sessualità è innanzitutto conoscenza, cura e amore per il proprio 
corpo dalle quali consegue una migliore stima di sé; è rispetto delle differenze sia le 
proprie che quelle altrui. Di conseguenza nella scuola dell’infanzia educazione alla 
sessualità e affettività si traduce nell’aiutare il bambino a familiarizzare con le proprie 
sensazioni psicofisiche, a distinguere ciò che gli piace da ciò che non piace, aiutarlo a 
sentire con maggiore consapevolezza le emozioni sue e degli altri e ad esprimere i 
suoi bisogni. La conoscenza del mondo nel bambino di questa età avviene attraverso il 
proprio corpo; si vuole perciò accompagnare il bambino a riconoscere le sensazioni e 
le emozioni che tale scoperta suscita nel bambino facilitando e sostendo la libera 
espressione e condivisione delle emozioni tra bambini e tra bambino e adulto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO DI SCIENZE ASTRONONO PER UN GIORNO

Il progetto si propone di avvicinare gli studenti alle scienze e al metodo scientifico e 
stimolare la curiosità nei confronti del lavoro dei ricercatori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Comprendere come i concetti scientifici e matematici siano interconnessi. Maturare la 
consapevolezza dell'accessibilità e della ricchezza degli argomenti scientifici per la 
crescita personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Altro
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Aula generica

 TUTELA INTEGRATA - SCUOLA SECONDARIA

“Tutela Integrata” che ha come obiettivo quello di promuovere il successo scolastico 
degli alunni e di contrastare la dispersione e l’abbandono scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il programma della "Tutela Integrata", attraverso i quattro moduli di rientro formativo 
integrato, prevede l'azione congiunta dei docenti, degli operatori delle Organizzazioni 
territoriali di volontariato, dei Servizi Educativi e Sociali della Città di Torino presso 
quattro sedi, dislocate sul territorio cittadino, messe a disposizione dalle 
Organizzazioni aderenti al Progetto. Le finalità dell’intervento di Tutela Integrata sono: 
1. permettere il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; 2. favorire 
la crescita personale e l'arricchimento culturale; 3. educare al rispetto della legalità; 4. 
sostenere l'inclusione sociale; 5. inserire i minori in laboratori orientativi per definire il 
proseguimento del percorso formativo dopo il conseguimento del titolo conclusivo del 
I ciclo di istruzione; 6. orientare il proseguimento degli studi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: istituto capofila del progetto e strutture 
convenzionate

 POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ MUSICALI-SPORTIVE ED ARTISTICHE SCUOLA 
PRIMARIA

Gli alunni usufruiranno di interventi formativi da parte di esperti in affiancamento con 
i docenti curricolari. Le risorse professionali sono offerte dalle associazioni con cui la 
scuola ha stipulato contratti di concessione locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Potenziare le abilità motorie, musicali ed artistiche come consolidamento degli 
apprendimenti curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO LATTE E FRUTTA NELLA SCUOLE SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede la distribuzione dei prodotti alimentari nell'ambito dell'educazione 
alimentare e alla sostenibilità.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incoraggiare i bambini al consumo del latte e dei suoi derivati, della frutta e della 
verdura; - Sostenere i giovani nella conquista di abitudini alimentari sane, diffondendo 
messaggi educativi sulla generazione di sprechi alimentari e la degustazione dei 
prodotti distribuiti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO CODING/ROBOTICA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LA SCUOLA 
PRIMARIA

Nell'ambito del bando pubblicato attraverso l’Avviso prot. n. 310 del 12 gennaio 2021, 
la scuola ha aderito all’attuazione di un progetto di sperimentazione 
dell’apprendimento-insegnamento del coding nella scuola dell’infanzia e nella scuola 
primaria, attraverso la messa a disposizione, a titolo gratuito delle scuole pilota, di 
strumenti e dispositivi, accompagnamento didattico e formazione.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Diffondere il pensiero computazionale, il making e lo studio delle discipline STEAM 
attraverso l'accompagnamento sull'utilizzo degli strumenti, della formazione degli 
studenti e dell’innovazione metodologica e didattica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica

 LO SVILUPPO SOSTENIBILE E L'EDUCAZIONE ALIMENTARE - CIBO BUONO PER LA 
NATURA - SCUOLA PRIMARIA

Il modulo affronta i punti cardini che esplicitano la correlazione tra cibo e natura: la 
sostenibilità ambientale, la valorizzazione della biodiversità, il consumo e lo spreco 
alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire competenze personali e sociali nell'ambito dell'educazione alimentare e 
della sostenibilità (Educazione civica)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA: INGLESE, EDUCAZIONE PSICOMOTORIA, 
ESPRESSIONE CORPOREA E TEATRALE, EDUCAZIONE AMBIENTALE
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I bambini della scuola dell'infanzia saranno coinvolti in attività ludiche ed espressive 
nell'ambito di progetti finanziati da contributi delle famiglie. Saranno proposti i 
seguenti progetti: "Tedakà", percorso di avvicinamento al teatro mediante il 
movimento; "Educazione psicomotoria e movimento espressivo" percorso formativo 
per il benessere e l'equilibrio psicofisico; "La scuola nell'orto" percorso laboratoriale di 
educazione ambientale; "English for kids" avvicinamento alla lingua inglese attraverso 
la conversazione e attività ludiche in collaborazione con l'associazione "Albero di 
Antonia"; "Slackline tra i cedri" il percorso prevede la sperimentazione di nuove abilità 
di movimento e coordinazione camminando in equilibrio su reti e fettucce tese tra i 
grandi cedri del giardino scolastico. - giocomotricità, percorsi offerti sulle attività 
curricolari dall'associazione Polismile in virtù della convenzione attiva per il pre-post 
scuola

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze ed abilità nelle aree comunicativo-relazionale e della 
conoscenza del sé. Maturare atteggiamenti consapevoli e rispettosi dell'ambiente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTI "KOMBOLEO" E "SAMA E TIMO"- SCUOLA PRIMARIA

Percorsi laboratoriali di tipo ludico di intercultura rivolti agli alunni delle classi quinte 
della scuola primaria. Lo fondo tematico è l'immigrazione. Saranno utilizzati giochi da 
tavole e letture dei testi proposti,

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità comunicativo-espressive. Prendere consapevolezza dei 
fenomeni dell'immigrazione attraverso la storia di un viaggio. Promuovere relazioni 
positive nel piccolo e grande gruppo. Sviluppare le riflessioni sulla salute, l'accesso 
all'acqua e l'educazione. Conoscere la Convenzione internazionale dei diritti 
dell'Infanzia.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 LABORATORI SUL CORPO UMANO: APPARATO CARDIOCIRCOLATORIO E DIGERENTE 
SCUOLA PRIMARIA

Percorso laboratoriale di scienze volto alla conoscenza del corpo umano. Il percorso è 
a carico delle famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere l'anatomia e la funzionalità degli apparati del corpo umano. Maturare i 
valori connessi alla salute e al rispetto del propri corpo.

DESTINATARI

Gruppi classe

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Entro il triennio di attuazione del PTOF si 
conta di portare a regime l'accesso dei 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

quattro plessi alla fibra tramite il contributo 
del progetto "Riconnessioni". Al momento 
sono a disposizione i progetti per 
un'implementazione del cablaggio interno 
delle scuole  (lan/Wlan). Due dei plessi 
usufruiscono ad oggi della sponsorizzazione 
della Fondazione San Paolo per la Scuola 
(Progetto Riconnessioni). 
Con i finanziamenti relativi a progetti PON o 
PNSD o da bilancio della scuola, negli ultimi 
anni si sono aggiornati Ambienti per la 
didattica digitale integrata tanto da arrivare 
alla copertura del sessanta per cento delle 
aule utilizzate; oltre il cinquanta per cento dei 
laboratori dei quattro plessi sono dotati di 
sistemi di proiezione multimediali; i 
collegamenti a internet coprono l'ottanta per 
cento del territorio della scuola (esterni 
inclusi).
In attesa di ultimare la rete delle 
infrastrutture, si sta provvedendo ad 
ammodernare i device integrando il PUA 
(Politica Uso Accettabile) con il PDDI (Piano 
della Didattica Digitale Integrata) e opportune 
linee guida per le politiche attive di BYOD 
(Bring Your Own Device). Il BYOD è 
largamente praticato dal corpo docente. 
Maggiori problematicità si hanno con i device 
degli alunni, alle quali la scuola cerca di 
rispondere con i fondi acquisiti con il PON 
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Smart class e i fondi "ristoro". Al momento 
con le risorse in possesso alla scuola, si 
risponde in modo efficace alle richieste di 
comodato d'uso per la DDI. Si prevede inoltre 
l'acquisto di nuovi access point per 
potenziare la connettività wi-fi per la 
segreteria.

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Il Sistema di Autenticazione unica (Single 
sign-on) è la proprietà di un sistema di 
controllo d'accesso che consente ad un 
utente di effettuare un'unica autenticazione 
valida per più sistemi software o risorse 
informatiche alle quali è abilitato. L'IC 
Palazzeschi al momento non ne è dotato pur 
avendo per ciascun plesso una rete wifi 
protetta da password ed un nas di plesso. 
Nel momento in cui si varerà il byod 
universale si conta sull'esperienza maturata 
in questo senso dai partner dell'IC (quale ITI 
Majorana di Grugliasco) per arrivare ad un 
sistema di autenticazione unica e ad un 
profilo digitale per ogni studente e docente.  
 

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

La scuola sta attuando la digitalizzazione 

•
AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

amministrativa per quanto riguarda le 
procedure di segreteria e per le relazioni con 
le famiglie. In particolare di anno in anno si 
perfezionano ed ampliano gli accessi ai dati 
del registro elettronico da parte delle 
famiglie.  

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Un framework comune per le competenze digitali 
degli studenti

Tra i punti “programmatici” per lo sviluppo 
del PDDI emerge la necessità di sviluppare,  
pianificare e supportare il lavoro dei docenti 
rivolto alla declinazione completa e articolata 
delle competenze digitali. Egualmente, per 
sviluppare le competenze digitali degli 
studenti si prevedono:

-        scenari innovativi per lo sviluppo di 
competenze digitali applicate;

-        portare il pensiero computazionale a 
tutta la scuola primaria;

-       tenere aggiornati i curricoli di 
"tecnologia" e imprenditorialità 
digitale;

-        girls in tech & science

•

Biblioteche Scolastiche come ambienti di 
alfabetizzazione

•
CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Nella visione di una scuola che guarda al 
futuro ogni ambiente va ridisegnato per 
assumere valenza didattica in se stesso. La 
biblioteca ha in germe, anche nella visione 
tradizionale, i semi dell'albero del sapere.  
Tanto più quando è investita del titolo di 
biblioteca innovativa con spazi di 
consultazione e lettura, prestito tradizionale 
e digitale, collegamenti in rete...
Man mano che si otterranno le risorse il 
cammino intrapreso in questa direzione 
proseguirà. Per intanto stanno prendendo 
forma le biblioteche di dipartimento, e gli 
ammodernamenti degli spazi. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Partendo dalla scelta di avere una "Figura 
strumentale" sulle nuove tecnologie ed un 
animatore digitale con relativo staff, l'IC 
persegue l'obiettivo della formazione digitale 
di tutto il personale, l'utilizzo delle tecnologie 
digitali e della  comunicazione per avviarsi ad 
una innovazione didattica degna della scuola 
3.0.
Una delle problematiche maggiori rimane 
quella di avere un team di animazione 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

digitale in grado di poter fornire una reale 
assistenza tecnica per le scuole del primo 
ciclo. La selezione/scelta del personale non è 
una variabile nelle disponibilità della scuola. 
L'IC sta cercando di risolvere questa criticità 
con la formazione continua dei preposti, 
coadiuvata dai partner della scuola quali 
Dschola, Fondazione per la scuola, ... con i 
quali l'IC ha stretto specifici accordi territoriali 
o di scopo e per i quali si può configurare 
l'appartenenza agli Stakeholders’ Club, 
consociazione degli attori che contribuiscono 
sul campo a realizzare, con il Ministero e con 
le scuole, una visione di innovazione e a dare 
opportuna visibilità attraverso il loro impatto.
Di rilievo l'accompagnamento del progetto 
triennale Riconnessione (coincidente quasi 
per intero con la durata del ptof) e gli 
impegni che esso richiede, impegni onerosi 
ma che possono dare motivazione, 
consistenza numerica e continuità ad un 
lavoro di aggiornamento e formazione.

Una scommessa che si basa e postula la 
condivisione dei risultati e delle buone 
pratiche. Una scommessa che l'IC continua a 
rifare, memore di grandi piani degli anni 
passati rimasti orfani di risultati, con 
caparbietà per non lasciare che gli sforzi di 
tutto rilievo del PSDN rimangano con frutti di 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

scarso valore. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PALAZZESCHI - ANDERSEN - TOAA8AY01D

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La scuola dell’Infanzia dell’IC Palazzeschi, con il suo operare, concorre al successo 
formativo del bambino, in un percorso articolato in stretta connessione con i 
curricoli della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado. Pertanto ha 
elaborato, nel tempo, prove di verifica che, partendo dall’osservazione, giungono 
a definire le competenze maturate dai piccoli alunni fin dal primo anno di 
frequenza.  
 
L'osservazione sistematica e la documentazione dell'esperienza assumono un 
ruolo privilegiato per raccogliere informazioni sull'efficacia dell'intervento 
didattico, ma possono essere integrate, con prove oggettive specifiche. La 
valutazione dei livelli di competenza, in termini di obiettivi raggiunti dai singoli 
bambini, tiene conto della situazione di partenza di ciascuno e dell’intervento 
educativo specifico programmato e svolto.  
In base alle difficoltà e ai problemi riscontrati ogni docente, mediante l’azione di 
ritorno (feedback) verifica e perfeziona il percorso metodologico e didattico 
adottato.  
Le verifiche effettuate sui gruppi vengono confrontate periodicamente dai 
docenti negli incontri collegiali previsti, e formalizzate al termine di ogni 
laboratorio tramite specifiche relazioni; per quanto concerne le attività di sezione 
viene redatta una relazione trimestrale sulle proposte effettuate e sui risultati 
ottenuti.  
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I progressi nello sviluppo individuale dei bambini vengono registrati, con 
scadenza quadrimestrale, su griglie di monitoraggio. Al termine dell’anno 
scolastico ai bambini di cinque anni vengono somministrate prove specifiche per 
verificare l’acquisizione degli obiettivi minimi, al fine di acquisire tutti gli elementi 
necessari per la formazione, il più equilibrata possibile, delle future classi prime.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella scuola dell’infanzia l’educazione civica consiste nella proposta di iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile. Tutti i campi d’esperienza 
possono concorrere allo sviluppo della consapevolezza dell'identità personale e 
di quella altrui, delle affinità e differenze che contraddistinguono tutte le 
persone, della progressiva maturazione del rispetto per sé e per gli altri della 
salute, del benessere, della prima conoscenza dei fenomeni culturali.  
Attraverso la mediazione del gioco, delle attività educative e didattiche, delle 
attività di routine, i  
bambini potranno essere guidati a esplorare l’ambiente naturale e umano in cui 
vivono, maturando  
atteggiamenti di curiosità, interesse e rispetto per tutte le forme di vita e per beni 
comuni.  
Il costante approccio concreto, attivo e operativo all’apprendimento potrà essere 
finalizzato anche  
all’inizializzazione virtuosa ai dispositivi tecnologici, con il richiamo degli 
insegnanti ai comportamenti  
positivi ed ai rischi connessi con l’utilizzo.”  
L’EDUCAZIONE CIVICA è da intendersi come insegnamento trasversale, 
interdisciplinare ed extradisciplinare affidato alla contitolarità dei docenti di 
classe e deve essere oggetto di valutazioni periodiche e finali individuate dal 
collegio docenti coerentemente con le conoscenze, abilità e competenze indicate 
nel curricolo ed affrontate durante l'attività’ didattica.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Le capacità relazionali vengono monitorate costantemente durante i vari 
momenti dell'attività scolastica mediante l'osservazione sistematica e l'utilizzo di 
griglie valutative. I dati consentono di ottenere un quadro completo dello 
sviluppo relazionale del bambino e potere attivare tempestivamente eventuali 
interventi educativi.

Documento valutativo della Scuola dell'Infanzia:

I docenti hanno elaborato un sistema di strumenti calibrato sui diversi campi di 
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esperienza e sulle conoscenze / abilità previste alla fine di ogni anno di 
frequenza.

ALLEGATI: VALUTAZIONE Scuola dell'Infanzia IC PALAZZESCHI def..pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. PALAZZESCHI - PALAZZESCHI - TOMM8AY01N

Criteri di valutazione comuni:

Il Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62 – Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107, 
definisce i principi generali, oggetto e finalità della valutazione e della 
certificazione.  
La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 
controllo degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine di 
operare con flessibilità sul progetto educativo.  
La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e 
consente un costante adeguamento della programmazione didattica in quanto 
permette ai docenti di:  
• personalizzare il percorso formativo di ciascun allievo  
• predisporre collegialmente percorsi individualizzati per i soggetti in situazione 
di svantaggio.  
La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento 
delle alunne e degli alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al 
miglioramento degli apprendimenti ed al successo formativo degli stessi; 
documenta lo sviluppo dell’identità personale e promuove la autovalutazione di 
ciascuno, in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.  
Le verifiche e le valutazioni periodiche saranno coerenti con l’offerta formativa 
stabilita dalla scuola, con la personalizzazione dei percorsi e con le Indicazioni 
Nazionali per il curricolo; sono effettuate dai docenti nell'esercizio della propria 
autonomia professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza 
raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne 
l’orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.  
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Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di 
comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
scolastico degli alunni.  
ATTO VALUTATIVO DELL’ISTITUTO  
L’ istituto comprensivo “Aldo Palazzeschi” si caratterizza per l’adozione di una 
didattica personalizzata tendente a rendere ogni allievo competente, cioè in 
grado di utilizzare le proprie abilità, conoscenze e disposizioni personali in un 
contesto reale, ad un livello sempre più elevato di qualità e con sempre maggiore 
consapevolezza, autonomia e responsabilità. Ad essa si lega la personalizzazione 
dell’atto valutativo, centrato sull’unicità del singolo allievo, in riferimento alle 
caratteristiche della sua persona e della sua esperienza formativa. Pertanto, tutte 
le proposte didattiche della scuola, legate alle varie discipline, alle attività di 
carattere interdisciplinare, o finalizzate al sostegno ed al recupero, o volte a 
promuovere la valorizzazione delle eccellenze, concorrono alla valutazione 
dell’allievo/a.  
Modalità di comunicazione della valutazione alle famiglie  
• scheda informativa situazione di partenza (cl. prime sc. sec.)  
• colloqui individuali  
• registro elettronico  
• eventuali comunicazioni inviate ai genitori ( dal registro elettronico o tramite 
diario)  
• documenti di valutazione (tramite registro elettronico)  
FASI DELLA VALUTAZIONE  
Il percorso di valutazione viene declinato in diverse fasi che coinvolgono i docenti 
delle singole discipline, il Consiglio di classe ed il Collegio dei docenti.  
La valutazione avviene in momenti diversi, con finalità diverse:  
1. Valutazione da parte del docente  
• nel periodo iniziale dell’anno scolastico, per conoscere la situazione di partenza 
degli alunni ed elaborare una programmazione, finalizzata all’acquisizione delle 
competenze chiave di cittadinanza e al conseguimento dei traguardi disciplinari, 
che tenga conto dei bisogni emersi (valutazione diagnostica); le famiglie, nella 
scuola secondaria classi prime , ne vengono informate tramite un apposito 
documento nel mese di novembre;  
• durante la realizzazione dei percorsi didattici, per verificare l’efficacia del 
processo di insegnamento-apprendimento ed apportare gli eventuali interventi 
di correzione e miglioramento (valutazione formativa in itinere);  
• al termine di ciascun percorso didattico, per valutare i risultati di 
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apprendimento realizzati da ciascun alunno (valutazione sommativa).  
Essa terrà conto tra l’altro di:  
• livello di partenza  
• atteggiamento nei confronti della disciplina  
• metodo di studio  
• costanza e produttività  
• collaborazione e cooperazione  
• pensiero critico (scuola secondaria).  
2. Valutazione complessiva da parte dei docenti del consiglio di classe (sc. sec.)  
Accanto al giudizio proposto dal docente curricolare, intervengono altri elementi 
utili a completare la valutazione complessiva e a definire il giudizio finale. I 
docenti incaricati dell’insegnamento della religione cattolica e di attività 
alternative all’insegnamento della religione cattolica, partecipano alla valutazione 
degli alunni che si avvalgono dei suddetti insegnamenti. I docenti che svolgono 
attività di potenziamento e di arricchimento dell’offerta formativa forniscono 
elementi ai fini della valutazione. Sono oggetto di valutazione le attività svolte 
nell'ambito di “Cittadinanza e Costituzione”; la loro valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline dell’area storico-geografica ai sensi 
dell’articolo I della legge n, 169/2008.  
Concorrono alla valutazione tutte le proposte didattiche della scuola, da quelle 
legate alle discipline, a quelle di carattere interdisciplinare, a quelle finalizzate al 
sostegno, al recupero, al potenziamento.  
Il consiglio di classe esprimerà un giudizio sulla proposta valutativa formulata da 
ogni singolo docente, tenendo fermi i criteri valutativi che possono essere 
sintetizzati nei seguenti punti:  
• livello di partenza e percorso di sviluppo  
• impegno e partecipazione  
• capacità di orientarsi in ambito disciplinare ed acquisizione di un personale 
metodo di lavoro  
• risultati ottenuti negli apprendimenti.  
L’autovalutazione è lo strumento atto a favorire l’orientamento formativo e 
personale.  
3. Certificazione delle competenze, atto conclusivo della valutazione, stabilisce il 
livello di competenze raggiunte dall'alunno/a nei diversi ambiti previsti dalla 
vigente normativa al termine della scuola primaria ed alla fine del primo ciclo di 
istruzione secondaria.  
ADOZIONE MODELLO NAZIONALE  
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- D.M. 742/17 Art. 3 per la Scuola Primaria  
- Art. 4 per la Scuola Secondaria di I ciclo, integrato, predisposto e redatto dall’ 
INVALSI, descrivendo i livelli conseguiti nelle prove nazionali di italiano e 
matematica e certificando le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad 
esito della prova scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto 
legislativo n. 62/2017.  
Per gli alunni con disabilità, ai sensi della legge n. 104/1992, il modello può 
essere accompagnato, ove necessario, da una nota esplicativa che rapporti il 
significato degli enunciati relativi alle competenze agli obiettivi specifici del piano 
educativo individualizzato (vedi pagg. 25 – 27).  
MODALITÀ’ E STRUMENTI  
Gli strumenti sono:  
• verifiche elaborate dal singolo docente  
• prove d’ingresso parallele per le classi prime e di accertamento per le 
successive su conoscenze e abilità disciplinari, nella prospettiva della valutazione 
delle competenze chiave di cittadinanza. I risultati delle prove, opportunamente 
tabulati e analizzati, costituiscono, insieme alle osservazioni sistematiche dei 
docenti, una base di dati per la rilevazione dei livelli di partenza;  
• prove intermedie e finali per tutte le classi su conoscenze e abilità disciplinari, 
nella prospettiva della valutazione delle competenze chiave di cittadinanza;  
• prove finali mirate alla valutazione dei livelli di raggiungimento delle 
competenze chiave in prospettiva della compilazione della certificazione delle 
competenze al termine della scuola primaria e al termine del primo ciclo 
d’istruzione;  
• scheda del Consiglio Orientativo per gli alunni delle classi terze della scuola 
secondaria;  
• certificato delle competenze per gli alunni della classe V scuola Primaria e della 
classe III scuola secondaria che superano l'esame di Stato.  
CRITERI DI VALUTAZIONE GENERALE  
I docenti procedono alla valutazione degli alunni secondo:  
• la conoscenza dei contenuti fissati per ogni classe dal docente;  
• il raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali individuati nella 
programmazione annuale del Consiglio di classe nonché i criteri stabiliti nei 
dipartimenti disciplinari;  
• l’esito di un congruo numero di verifiche scritte ed orali. Ogni docente è tenuto 
in base al principio della trasparenza a comunicare alle famiglie l’esito delle 
prove di verifica.  
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Nella valutazione delle prove si userà la scala decimale dal 5 al 10, con la 
possibilità di usare il 4 in caso di evidenti e gravi lacune (per la Sc. Sec.). La 
valutazione quadrimestrale e finale da parte del consiglio di classe sarà espressa 
nelle singole discipline mediante un voto che tiene conto delle valutazioni 
periodiche, delle verifiche orali e scritte, ma anche delle osservazioni 
sistematiche e delle eventuali prove di recupero.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI SCUOLA SECONDARIA DI 
1 GRADO.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento di Educazione civica, quale disciplina individuale e trasversale, è 
oggetto di valutazione mediante indicatori condivisi che descrivono le 
conoscenze e le abilità specifiche inerenti i comportamenti e i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni in contesti formali e non formali.

ALLEGATI: Rubrica valutazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per l’espressione del giudizio si farà 
riferimento ai seguenti indicatori e descrittori. La proposta del giudizio di 
comportamento viene fatta con particolare riferimento ai seguenti parametri 
relativi al regolamento di istituto (Indicatori):  
1. Attenzione in classe, interesse e partecipazione  
2. Frequenza e puntualità  
3. Adempimento degli impegni  
4. Cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente: rispetto delle regole e dei diritti 
altrui nei vari contesti  
5. Collaborazione e convivenza civile in ogni momento della vita scolastica ed 
extrascolastica

ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA 
SECONDARIA DI 1 GRADO.pdf

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

Al termine dell’anno scolastico, la scuola dovrà certificare i livelli di competenza 
raggiunti da ciascun alunno per sostenerne i processi di crescita e per favorirne 
l’orientamento ai fini della prosecuzione degli studi.  
Per facilitare i rapporti scuola-famiglia, la scuola adotta modalità di 
comunicazioni efficaci e trasparenti in merito alla valutazione del percorso 
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scolastico degli alunni.  
Gli alunni/e della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe 
successiva salvo quanto previsto dall’articolo 4, comma 6, del D.P.R. n. 249/1998.  
L’ammissione è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno 
può ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da 
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
CRITERI DI NON AMMISSIONE - Scuola secondaria  
La non ammissione può essere deliberata quando si verificano le seguenti 
condizioni:  
• presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti (voto 5) / non 
raggiunti (voto 4) in tre  
discipline;  
• mancanza di adeguati miglioramenti anche a fronte di attività di recupero/di 
attività  
individualizzate;  
• rifiuto o mancata frequenza alle attività di recupero.  
La non ammissione si concepisce:  
• come opportunità per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più 
lunghi e più adeguati  
ai ritmi individuali;  
• come evento partecipato dalle famiglie costantemente e tempestivamente 
informate delle  
difficoltà incontrate dall'alunno/a e dell’eventualità di non ammissione;  
• come evento accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento alla 
classe di futura  
accoglienza;  
• quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e/o 
sostegno che non si  
siano rivelati produttivi.  
Prima di decidere la non-ammissione il Consiglio di Classe tiene conto:  
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• di situazioni certificate di disturbi specifici di apprendimento;  
• di condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato 
rallentamenti o difficoltà  
nell'acquisizione di conoscenze e abilità;  
• di permanenza nel percorso svolto e in particolare nell'ultima classe 
frequentata;  
• dell’impegno e dello sforzo nell'affrontare il lavoro a scuola e a casa;  
• dei miglioramenti rispetto al punto di partenza;  
• del livello di maturazione personale raggiunto;  
• delle difficoltà socio-culturali di partenza;  
• delle risposte positive agli stimoli e ai supporti individualizzati ricevuti;  
• dell’assunzione di comportamenti responsabili verso i doveri scolastici.  
Il giudizio di non ammissione è espresso a maggioranza dal Consiglio di Classe 
nei seguenti casi:  
• non raggiungimento degli obiettivi di apprendimento educativo/didattici: 
risultati insufficienti e  
lacune di preparazione la cui gravità sia tale da non consentire la proficua 
frequenza della classe successiva.  
Il Consiglio di Classe tiene conto delle seguenti condizioni, prima della delibera di 
non ammissione:  
• analisi e monitoraggio della situazione dell’alunno effettuate dal Consiglio di 
Classe nelle riunioni  
periodiche;  
• coinvolgimento della famiglia durante l’anno scolastico attraverso varie 
modalità (colloqui,  
comunicazioni scritte, incontri programmati, ...).  
Il voto espresso dal docente di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la non 
ammissione alla classe successiva , diviene un giudizio motivato iscritto a 
verbale.  
VALIDITA’ DELL’ ANNO SCOLASTICO – Scuola secondaria di primo grado  
Per la validità dell’anno scolastico nella scuola secondaria di I grado trovano 
piena applicazione le disposizioni contenute nel D.lgs n. 62/2017, art. 5 :  
“per la valutazione finale degli alunni/e è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato (tutte le discipline), definito dall’ 
ordinamento della scuola secondaria di primo grado, da comunicare alle famiglie 
all’ inizio di ciascun anno. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun 
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alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe.  
L’Istituzione scolastica stabilisce con delibera del collegio dei docenti motivate 
deroghe al suddetto limite per i casi eccezionali, congruamente documentati, 
purché la frequenza effettuata fornisca al consiglio di classe sufficienti elementi 
per procedere alla valutazione.  
Fermo restando quanto previsto dai commi 1 e 2, nel caso in cui non sia possibile 
procedere alla valutazione, il consiglio di classe accerta e verbalizza, nel rispetto 
dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non validità dell’anno scolastico e 
delibera conseguentemente la non ammissione alla classe successiva o all’ 
esame finale del primo ciclo di istruzione:”  
Il monte ore complessivo annuale e l’orario minimo di ¾ di frequenza sono così 
definiti:  
 
Tempo normale Ore annuali Assenze consentite ore Giorni  
30 ore settimanali 1020 255 43  
Tempo prolungato  
37 ore settimanali 1258 315 53  
 
Criteri per la motivata deroga del consiglio di classe alla frequenza necessaria per 
la validazione dell’anno scolastico (in applicazione del D. L.vo n. 59 del 19 
febbraio 2004):  

 Motivi di salute certificati dai medici di base e/o specialisti  
 Ospedalizzazione/Istruzione domiciliare  
 Frequenza di progetti di dispersione scolastica  
 Gravi motivi personali e/o familiari  
 Situazioni di grave disagio psicologico e/o sociale segnalati e documentati da 

enti competenti (assistenti sociali, tribunale dei minori, psicologi. ecc.)  
Tutte le motivazioni devono essere preventivamente e tempestivamente 
documentate.

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

• In caso di valutazione negativa viene espresso un giudizio di non ammissione 
all'Esame di Stato  
(D.Lgs.62/2017). Le famiglie degli alunni non ammessi all'esame finale a 
conclusione del ciclo saranno informate dell’esito negativo degli scrutini prima 
della pubblicazione dei risultati (a carico del Coordinatore di Classe). Nel verbale 
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dello scrutinio vanno specificate adeguatamente e con chiari riferimento le 
motivazioni della non ammissione dell’alunno:  
- non raggiungimento degli obiettivi minimi di apprendimento educativo/didattici 
previsti in diverse discipline  
- lacune di preparazione la cui gravità sia tale da non consentire l’ammissione 
all'esame  
- interventi di recupero e rinforzo che non hanno raggiunto i risultati 
programmati  
- non impegno e scarsa partecipazione alla vita scolastica.  
Il voto espresso dal docente di religione cattolica o di attività alternative - per i 
soli alunni che si avvalgono di detti insegnamenti, se determinante per la non 
ammissione all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, diviene un 
giudizio motivato iscritto a verbale.

SVOLGIMENTO ED ESITO DELL’ESAME DI STATO :

PREMESSA  
Per l’impostazione delle prove d’esame si fa riferimento al DPR 22 giugno 2009, 
n. 122 “Regolamento sulla valutazione degli alunni”, alla C.M. n. 48 del 31/5/2012 
e, infine, al Decreto Legislativo 62/2017 “Norme in materia di valutazione e 
certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma 
dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107”.  
L’Esame di Stato, oltre ad avere una valenza certificativa, rappresenta il momento 
di sintesi e di bilancio del percorso formativo compiuto da ciascun allievo/a nel 
triennio, nonché di verifica dell’azione educativa e didattica operata dal Consiglio 
di Classe.  
Requisiti indispensabili per l’ammissione all'Esame di Stato sono:  
• aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale (fatte salve eventuali 
deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti).  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare di non ammissione all'Esame di 
Stato (art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
• aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall’INVALSI.  
L’ammissione all'Esame di Stato avviene in sede di scrutinio finale della classe 
terza dai docenti del gruppo di livello facenti parte del Consiglio di Classe, 
presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato e si svolge con:  
• preliminare verifica dei requisiti indispensabili per l’ammissione  
• valutazione da parte del Consiglio di Classe per l’ammissione o non ammissione 
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(adeguatamente motivata) all’Esame di Stato in caso di parziale o mancato 
raggiungimento dei livelli di apprendimento in una o più discipline (D.Lgsv. 
62/2017, art. 6 co.2) - determinazione del giudizio di idoneità.  
Per la verifica della validità dell’anno scolastico e per i criteri di ammissione/ non 
ammissione all'Esame di Stato , vedere quanto riportato nelle pagine 9-10 del 
presente documento.  
DETERMINAZIONE DEL GIUDIZIO DI IDONEITÀ’  
Lo scrutinio di ammissione si conclude con il giudizio di idoneità, espresso in 
decimi senza frazioni decimali (art. 11, c. 4-bis, d. lgs. 59/2004 e successive 
modificazioni). Il giudizio di idoneità è espresso dal Consiglio di Classe in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall'allievo nella Scuola Secondaria 
di I grado (D.P.R. 122/2009), al fine di garantire imparzialità, uniformità di 
comportamento e trasparenza.  
Il giudizio è quindi espresso dal Consiglio di Classe e prende in considerazione il 
percorso scolastico compiuto dall’allievo nel TRIENNIO della scuola secondaria di 
primo grado.  
Il GIUDIZIO DI IDONEITÀ’ è formulato secondo i seguenti criteri:  
• è il frutto della media aritmetica ponderata delle valutazioni finali (II 
quadrimestre ), ottenute dall'allievo nei tre anni di scuola secondaria di primo 
grado (viene esclusa dalla media la valutazione di religione ed il comportamento), 
secondo la seguente incidenza:  
1° anno 25%; 2° anno 25%; 3° anno 50 %;  
• la proposta di un eventuale arrotondamento (per eccesso o per difetto) viene 
decisa dal Consiglio di classe, in base a situazioni particolari; l’eventuale 
arrotondamento per eccesso tiene conto del percorso di miglioramento, 
dell’impegno, dell’interesse e della partecipazione, della regolarità e qualità del 
lavoro svolto dall’alunno;  
• nel caso di alunni ripetenti, vengono prese in considerazione le valutazioni 
dell'anno che ha permesso il passaggio alla classe successiva;  
• in caso di ammissione negli anni passati alla classe successiva deliberata anche 
in presenza di carenze formative per il calcolo della media aritmetica si utilizza il 
reale voto (dunque il “cinque” o il “ quattro”).  
La decisione relativa all'ammissione agli esami appartiene al Consiglio di Classe, 
presieduto dal Dirigente Scolastico (o suo delegato), a garanzia dell’ uniformità 
dei giudizi sia all'interno della classe, sia nell'ambito dell'Istituto.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
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ammissione, ovvero “Non ammesso”. In caso di non ammissione all’esame, la 
Scuola adotta idonee modalità di comunicazione preventiva alle famiglie. In 
presenza di valutazioni non sufficienti, il giudizio di non ammissione viene 
dettagliatamente verbalizzato nello scrutinio.  
Ciascun docente fornisce ai propri alunni il programma d’esame annotandone la 
consegna sul registro di classe, nel registro elettronico, allegando una copia, 
firmata da due alunni della classe.  
COMMISSIONE D’ESAME  
Presso l’istituzione scolastica è costituita la commissione d'esame, articolata in 
sottocommissioni per ciascuna classe terza, composta dai docenti del consiglio di 
classe. Per ogni istituzione scolastica svolge le funzioni di Presidente il dirigente 
scolastico o un suo delegato.  
 
PROVE D’ESAME  
L'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare 
le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna o dall'alunno 
anche in funzione orientativa, art. 8 D.L. 62/2007 ed è costituito da tre prove 
scritte ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. La commissione d'esame 
predispone le prove d'esame ed i criteri per la correzione e la valutazione.  
• Le prove scritte, finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo finale 
dello studente secondo le Indicazioni nazionali per il curricolo, sono:  
• prova scritta di italiano  
• prova scritta relativa alle competenze logico matematiche  
• prova scritta, relativa alle competenze acquisite, articolata in una sezione per 
ciascuna delle  
lingue straniere studiate (inglese e francese).  
• Il colloquio e' finalizzato a valutare le conoscenze descritte nel profilo finale 
dello studente secondo le Indicazioni nazionali, con particolare attenzione alla 
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e 
riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza, delle 
competenze nelle lingue straniere.  
VALUTAZIONE DELLE PROVE D’ESAME e determinazione del voto finale  
La sottocommissione, determina in prima istanza la media dei voti delle prove 
scritte e del colloquio esprimendo un unico voto, eventualmente anche con 
frazione decimale, senza alcun arrotondamento. La media di tale voto con il voto 
di ammissione determina il voto finale che, se espresso con frazione decimale 
pari o superiore a 0.5, viene arrotondato all'unità superiore. Su proposta della 
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sottocommissione, la commissione delibera il voto finale per ciascun alunno. 
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10.  
LODE  
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere 
accompagnata dalla lode, con deliberazione all'unanimità della commissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio e agli 
esiti delle prove d'esame.  
 
ESITO DEI CANDIDATI PRIVATISTI  
L'esito dell'esame per i candidati privatisti tiene conto della valutazione attribuita 
alle prove scritte e al colloquio.  
ALUNNI ASSENTI DURANTE LE PROVE D’ESAME  
Per gli alunni /e risultati assenti ad una o più prove per gravi motivi documentati, 
valutati dal consiglio di classe, la commissione prevede una sessione suppletiva 
d'esame.  
PUBBLICAZIONE ESITI DELLE PROVE D’ESAME  
Gli esiti finali degli esami sono resi pubblici mediante affissione all'albo della 
scuola.

ALLEGATI: VALUTAZIONE PROVE SCRITTE ESAMI.pdf

Criteri di valutazione del colloquio all'esame di stato:

COLLOQUIO  
Il colloquio deve offrire all'alunno la possibilità di dare prova della propria 
capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze acquisite. 
Parafrasando il testo ministeriale, il colloquio:  
• non è un repertorio di domande e risposte su ciascuna disciplina, prive del 
necessario ed organico  
collegamento  
• non è un inconsistente esercizio verboso da cui esulino i dovuti contenuti 
culturali  
• non è una somma di colloqui distinti  
• non consente artificiose connessioni nella trattazione dei vari argomenti  
• non è una serie di accertamenti di carattere esclusivamente teorico.  
 
Il colloquio, pertanto, non consisterà nell'accertamento di elementi settoriali 
delle conoscenze né nella verifica del grado di preparazione specifica delle 
singole discipline (accertamenti che il C.d.C ha svolto periodicamente nel corso 
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dell'anno e infine ha verificato in sede di valutazione nello scrutinio di 
ammissione). Esso tenderà a verificare come l'alunno usa gli strumenti del 
conoscere, dell'esprimersi e dell'operare, con quale competenza e padronanza è 
in grado di impiegarli. In altri termini, l'alunno dovrà dar prova di servirsi delle 
conoscenze acquisite per dimostrare il livello del suo sviluppo formativo, il livello 
di capacità raggiunto, il possesso delle abilità maturate.  
E’ opportuno lasciare spazio, durante il colloquio, all’esposizione delle 
conoscenze relative a quelle discipline che non prevedono la prova scritta, 
essendo eminentemente operative. La prova si svilupperà in modo differenziato 
in base alla conoscenza che la Commissione possiede relativamente al percorso 
e alla realtà d’apprendimento scolastico dell’allievo, al fine di creare un’atmosfera 
favorevole alla piena espressione delle abilità e delle capacità del candidato, per 
limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero 
influire sulla stessa esperienza d’esame.  
Ogni alunno potrà così dar prova di servirsi delle conoscenze acquisite per 
dimostrare il livello del suo sviluppo formativo ed il grado di maturità personale 
raggiunto.  
 
La sottocommissione verbalizza la traccia del colloquio e formula un voto ad 
esso relativo. Il voto, anche per questo tipo di prova, non può prescindere dalla 
situazione di partenza del candidato. Facendo riferimento agli obiettivi di 
apprendimento si considerano le voci seguenti:  
• Capacità di comprendere adeguatamente le richieste della sottocommissione  
• Capacità di comunicare oralmente le proprie esperienze attraverso i vari 
linguaggi, anche specifici  
• Capacità di esporre in modo chiaro le proprie conoscenze e opinioni, 
servendosi di  
strumenti adeguati (cartine, grafici, schemi, ecc.,)  
• Capacità di organizzare le conoscenze e i contenuti acquisiti secondo le 
coordinate  
spazio-temporali e gli opportuni legami  
• Capacità di orientarsi nei linguaggi non verbali  
• Capacità di esprimersi in modo sintetico/analitico, a seconda della richieste e 
dell’argomento  
• Capacità di applicare e generalizzare le conoscenze acquisite  
• Conoscenza degli argomenti e capacità di esporli, servendosi di una pluralità di 
linguaggi  
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• Possesso adeguato dei contenuti generali e specifici relativi alle diverse 
discipline.  
ALUNNI CON DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTI  
Si riporta quanto stabilito nell’art. 11 del Decreto Legislativo 62/2017:  
• La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata frequentanti 
il primo ciclo di  
istruzione e' riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla 
base dei documenti previsti dall'articolo12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 
n. 104; trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 10.  
• Nella valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità i docenti perseguono 
l'obiettivo di cui all'art. 314, c. 2, del D.L.vo 16/4/94 n. 297.  
• L'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione avviene secondo quanto disposto dal presente decreto, 
tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato.  
• Gli alunni/ e con disabilità partecipano alle prove standardizzate di cui agli 
articoli 4 e 7.  
 
 
Il consiglio di classe o i docenti contitolari della classe possono prevedere 
adeguate misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, 
ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero 
l'esonero della prova.  
• Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del 
primo ciclo di  
istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra 
forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico 
per l'attuazione del piano educativo individualizzato.  
• Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
la  
sottocommissione, sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle 
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista 
per l'autonomia e la comunicazione, predispone, se necessario, utilizzando le 
risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale.  
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• L'esito finale dell'esame viene determinato sulla base dei criteri previsti 
dall'articolo 8.  
• Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene 
rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato e' comunque titolo per 
l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei 
corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento di 
ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e 
formazione.  
• Per le alunne e gli alunni con disabilità la certificazione delle competenze, 
redatta su modello nazionale può essere accompagnata, se necessario, da una 
nota esplicativa che rapporti il significato degli enunciati relativi alle competenze 
del profilo dello studente agli obiettivi specifici del Piano educativo 
Individualizzato.  
• Per gli alunni/e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi 
della legge 8  
ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e 
la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con 
il piano didattico personalizzato predisposto nella scuola primaria dai docenti 
contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di 
classe.  
• Per la valutazione delle alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni 
scolastiche adottano  
modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e 
degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel 
piano didattico personalizzato.  
• Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può 
riservare alle alunne e agli alunni con DSA, di cui al comma 9, tempi più lunghi di 
quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentita la utilizzazione di 
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già stati 
impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali 
allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove 
scritte.  
• Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di 
apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in 
sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della 
prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  
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• In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in 
comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, 
l'alunna o l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del 
consiglio di classe, e' esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue 
un percorso didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove 
differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del 
superamento dell'esame e del conseguimento del diploma. L'esito dell'esame 
viene determinato sulla base dei criteri previsti dall'articolo 8.  
• Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove standardizzate di cui 
all'articolo 4 e 7. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può 
disporre adeguati strumenti compensativi coerenti con il piano didattico 
personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di 
lingua straniera o esonerati dall'insegnamento della lingua straniera non 
sostengono la prova nazionale di lingua inglese di cui all'articolo 7.  
• Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle 
tabelle affisse all'albo di istituto non viene fatta menzione delle modalità di 
svolgimento e della differenziazione delle prove.  
 
ALUNNI STRANIERI  
Si sottolinea la necessità di privilegiare la valutazione formativa rispetto a quella 
“certificativa”, prendendo in considerazione il percorso dell’alunno, i passi 
realizzati, gli obiettivi prefissati, la motivazione e l’impegno. In particolare, nel 
momento in cui si decide il passaggio o meno da un grado scolastico al 
successivo, occorre far riferimento a una pluralità di elementi fra cui la 
previsione di sviluppo dell’alunno. Nella valutazione degli apprendimenti si deve 
pertanto considerare che le difficoltà incontrate possono essere per lo più 
linguistiche, valutando le capacità prescindendo da tali difficoltà. Tener conto di 
alcuni aspetti legati alla lingua di origine capaci di avere conseguenze specifiche 
come gli errori ortografici che andranno gradualmente corretti, si deve 
principalmente nella produzione scritta tener conto dei contenuti e non della 
forma. Nella relazione della classe all’esame bisogna evidenziare le modalità con 
cui si sono svolti i rispettivi percorsi di inserimento scolastico e di 
apprendimento. La valutazione in sede di esame assume una particolare 
importanza e sancisce la conclusione di un percorso e la preparazione dello 
studente con un titolo di studio che ha valore legale. Nel colloquio orale possono 
essere valorizzati contenuti relativi alla cultura ed alla lingua del paese di origine.

ALLEGATI: VALUTAZIONE COLLOQUIO ESAMI DI STATO.pdf
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Giudizio complessivo d'Esame e pubblicazione dei risultati:

Ogni sottocommissione, al termine dei colloqui, definisce l’esito finale per 
ciascun candidato/a esprimendolo con valutazione in decimi.  
L’esito positivo dell’esame, con l’indicazione della votazione complessiva 
conseguita, è pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo della scuola sede della 
commissione e nel registro elettronico. L’indicazione “ESITO POSITIVO” deve 
essere utilizzata anche per gli alunni con disabilità che non conseguono la 
licenza, ma il solo attestato di credito formativo. In caso di mancato 
superamento dell’esame, la scuola adotta idonee modalità di comunicazione 
preventiva alle famiglie dei candidati; nell'albo della scuola l’esito viene 
pubblicato con la sola indicazione di “ESITO NEGATIVO”, senza alcuna indicazione 
di voto.  
Per i candidati con piano educativo individualizzato (PEI) che abbiano sostenuto 
prove differenziate non ci sarà alcuna menzione di tali prove nei tabelloni.

ALLEGATI: GIUDIZIO COMPLESSIVO ESAMI.pdf

Certificazione delle competenze:

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi 
verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione e' rilasciata al termine della 
scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la 
certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'Università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 
rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua 
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inglese. Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze 
elaborato dal Ministero dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola 
secondaria. La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da 
ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi 
tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro. Il D. 
lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del 
primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle 
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna 
disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua inglese.” Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la 
certificazione al termine del primo ciclo “è integrato da una sezione, predisposta 
e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e 
dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, 
inte12 grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che 
certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova 
scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.” 
 
Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato, vengono consegnati: 
 
1. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta 
dal Dirigente Scolastico;  
2. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante 
descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, 
matematica  
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di 
comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. I livelli sono 
descritti nel modo seguente:  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  
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D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE.pdf

Rilevazione Nazionale Invalsi:

La certificazione di cui all'articolo 1, comma 6, descrive lo sviluppo dei livelli delle 
competenze chiave e delle competenze di cittadinanza progressivamente 
acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo e orientando gli stessi 
verso la scuola del secondo ciclo. La certificazione e' rilasciata al termine della 
scuola primaria e del primo ciclo di istruzione. I modelli nazionali per la 
certificazione delle competenze sono emanati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'Università e della ricerca sulla base dei seguenti principi:  
a) riferimento al profilo dello studente nelle Indicazioni nazionali per il curricolo 
della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione;  
b) ancoraggio alle competenze chiave individuate dall'Unione europea, così come 
recepite nell'ordinamento italiano;  
c) definizione, mediante enunciati descrittivi, dei diversi livelli di acquisizione 
delle competenze;  
d) valorizzazione delle eventuali competenze significative, sviluppate anche in 
situazioni di apprendimento non formale e informale;  
e) coerenza con il piano educativo individualizzato per le alunne e gli alunni con 
disabilità;  
f) indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna disciplina oggetto della 
rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e uso della lingua 
inglese. Il nostro Istituto adotta il modello di certificazione delle competenze 
elaborato dal Ministero dell’Istruzione, sia per la scuola primaria, sia per la scuola 
secondaria. La certificazione descrive i livelli di apprendimento raggiunti da 
ciascun alunno al fine di sostenere i processi di apprendimento, di favorire 
l’orientamento per la prosecuzione degli studi, di consentire eventuali passaggi 
tra i diversi percorsi e sistemi formativi e l’inserimento nel mondo del lavoro. Il D. 
lvo 62/17, all’art. 9, c. 3, lettera f, prescrive che la certificazione al termine del 
primo ciclo rechi “indicazione, in forma descrittiva, del livello raggiunto nelle 
prove a carattere nazionale di cui all'articolo 7, distintamente per ciascuna 
disciplina oggetto della rilevazione e certificazione sulle abilità di comprensione e 
uso della lingua inglese.” Il D.M. 742/17, all’art. 4, c. 2 e 3, precisa che la 
certificazione al termine del primo ciclo “è integrato da una sezione, predisposta 
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e redatta a cura di INVALSI che descrive i livelli conseguiti dall’alunna e 
dall’alunno nelle prove nazionali di italiano e matematica. Il modello è, altresì, 
inte12 grato da una ulteriore sezione, predisposta e redatta a cura di INVALSI che 
certifica le abilità di comprensione e uso della lingua inglese ad esito della prova 
scritta nazionale, di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo n. 62/2017.” 
 
Ciò significa che alla famiglia, al termine dell’esame di Stato, vengono consegnati: 
 
1. la certificazione delle competenze redatta dal Consiglio di Classe e sottoscritta 
dal Dirigente Scolastico;  
2. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che attesta, mediante 
descrittori, il livello conseguito dagli allievi nelle prove nazionali di italiano, 
matematica  
3. la sezione predisposta e sottoscritta da INVALSI che certifica i livelli di 
comprensione ed uso della lingua inglese nella prova nazionale. I livelli sono 
descritti nel modo seguente:  
A – Avanzato L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando 
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le 
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.  
B – Intermedio L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, 
compie scelte consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le 
abilità acquisite.  
C – Base L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando 
di possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 
regole e procedure apprese.  
D – Iniziale L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in 
situazioni note.

ALLEGATI: PROVE INVALSI.pdf

Modalità di recupero in itinere e finale:

Le attività di recupero si svolgeranno nel corso dell’anno scolastico, in orario 
extra-curricolare e curriculare:  
- Ad inizio anno scolastico nel mese di settembre, si riprenderanno i nuclei 
fondanti delle varie discipline e si verificheranno i relativi livelli di acquisizione.  
- Settimana del recupero: nel mese di febbraio, dopo la consegna della 
valutazione intermedia, si organizzerà una “settimana di riattivazione degli 
apprendimenti”  
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- Attivazione di interventi specifici (ore aggiuntive docenti): secondo 
quadrimestre (sulla base delle disponibilità di risorse di bilancio)  
- Attivazione progetto “Scuola dei Compiti” classi terze (finanziato dai promotori): 
sostegno nell'apprendimento dell'italiano, della matematica, della lingua inglese 
e delle discipline scientifiche, recupero pomeridiano rivolte a gruppi ristretti di 
alunni in difficoltà, tenute da studenti universitari selezionati e formati da 
Università e Politecnico.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PALAZZESCHI TO - OTTINO - TOEE8AY01P
I.C. PALAZZESCHI - DAL PIAZ - TOEE8AY02Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha una funzione formativa fondamentale: è parte integrante della 
professionalità del docente, si configura come strumento insostituibile di 
costruzione delle strategie didattiche e del processo di insegnamento e 
apprendimento ed è lo strumento essenziale per attribuire valore alla 
progressiva costruzione di conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il 
dispiego delle potenzialità di ciascuno partendo dagli effettivi livelli di 
apprendimento raggiunti, per sostenere e potenziare la motivazione al continuo 
miglioramento a garanzia del successo formativo e scolastico. La normativa 
attuale, l' O.M. 172 del 4 Dicembre 2020, ha individuato, per la scuola primaria, 
un impianto valutativo che supera il voto numerico su base decimale nella 
valutazione periodica e finale e consente di rappresentare, in trasparenza, gli 
articolati processi cognitivi e meta-cognitivi, emotivi e sociali attraverso i quali si 
manifestano i risultati degli apprendimenti. D’altro canto, risulta opportuno 
sostituire il voto con una descrizione autenticamente analitica, affidabile e valida 
del livello raggiunto in ciascuna delle dimensioni che caratterizzano gli 
apprendimenti. Appare dunque necessario evidenziare come la valutazione sia lo 
strumento essenziale per attribuire valore alla progressiva costruzione di 
conoscenze realizzata dagli alunni, per sollecitare il dispiego delle potenzialità di 
ciascuno partendo dagli effettivi livelli di apprendimento raggiunti, per sostenere 
e potenziare la motivazione al continuo miglioramento a garanzia del successo 
formativo e scolastico. Gli aspetti operativi connessi alla conversione dei voti in 
livelli di competenza sono oggetto di ricerca, studio e confronto del Collegio 
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Docenti alla luce dei cambiamenti apportati dalle ultime normative ministeriali. 
Le famiglie sono coinvolte nel processo di innovazione e, mediante incontri con il 
Dirigente e le figure di riferimento, saranno accompagnate a comprendere gli 
aspetti pedagogici che sono sottesi all'introduzione dei livelli di apprendimento.

ALLEGATI: Protocollo valutazione_____ NOVEMBRE 2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L'insegnamento di Educazione civica, quale disciplina individuale e trasversale, è 
oggetto di valutazione mediante indicatori condivisi che descrivono le 
conoscenze e le abilità specifiche inerenti i comportamenti e i livelli di 
apprendimento raggiunti dagli alunni in contesti formali e non formali.

ALLEGATI: Rubrica valutazione civica.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunna e dell’alunno viene espressa 
collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico che fa riferimento allo 
sviluppo delle competenze di cittadinanza. Per l’espressione del giudizio si farà 
riferimento ai seguenti indicatori e descrittori. La proposta del giudizio di 
comportamento viene fatta con particolare riferimento ai seguenti parametri 
relativi al regolamento di istituto (Indicatori):  
1. Attenzione in classe, interesse e partecipazione  
2. Frequenza e puntualità  
3. Adempimento degli impegni  
4. Cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente: rispetto delle regole e dei diritti 
altrui nei vari contesti  
5. Collaborazione e convivenza civile in ogni momento della vita scolastica ed 
extrascolastica

ALLEGATI: VALTAZIONE COMPORTAMENTO PRIMARIA.pdf

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

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA -Scuola Primaria  
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e 
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola provvede a segnalare 
tempestivamente ed opportunamente alle famiglie delle alunni/ei eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell’ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
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I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all’unanimità, 
possono non ammettere l’alunna o l’alunno alla classe successiva solo in casi 
eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

Modalità di recupero in itinere e finale:

Le attività di recupero vengono svolte nell'orario curricolare, nel corso dell’intero 
anno scolastico. La scuola primaria dedica alle attività di recupero con una parte 
delle ore di contemporaneità a disposizione di ciascuna classe e con eventuali 
progetti specifici, tenendo conto delle risorse di bilancio e dei contributi 
volontari.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Sono presenti docenti referenti di commissione per gli studenti con disabilità 
e con disturbi specifici di apprendimento (DSA) che costituiscono, insieme al 
dirigente scolastico, il gruppo di lavoro per l'inclusività dell' istituto. I docenti 
di sostegno collaborano con i docenti curricolari e intervengono, per lo più 
all'interno delle classi o a piccolo gruppo, costituendo una valida risorsa per 
tutti gli allievi. I PEI sono predisposti dall'insegnante di sostegno in 
collaborazione con il C.d.c. e vengono monitorati periodicamente. I PDP per gli 
studenti DSA e BES vengono formulati dal docente coordinatore, sottoscritti e 
declinati negli obiettivi delle varie discipline, da tutti gli insegnanti del 
Consiglio di classe. Sono attivati progetti utilizzando i fondi dell'art. 9 Fasce 
deboli per alunni stranieri e con necessità educative speciali. 

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Sono attivati gruppi di lavoro e predisposti PDP anche per gli allievi in fase di 
diagnosi. I docenti si attivano per promuovere una didattica inclusiva 
proponendo attività di cooperative learning, peer to peer, learning by doing, 
anche con l'utilizzo utilizzo della LIM e dei laboratori. Inoltre, come previsto 
dalla progettazione d'Istituto, si attuano percorsi educativi, di potenziamento 
e approfondimento disciplinare con risorse professionali interne ed esterne.

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

In fase di rinnovo

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo: • raccolta, lettura 
e organizzazione della documentazione relativa ai percorsi di alunni con bisogni 
educativi speciali; • monitoraggio situazione allievi con BES; • predisposizione della 
documentazione necessaria per la richiesta dell’organico di sostegno; • potenziamento 
del numero di figure sensibili referenti dei vari tipi di disagio e responsabili di 
formazione; • formazione docenti referenti; • coordinamento delle Commissioni e dei 
Gruppi di lavoro di ciascun plesso dell’Istituto; • potenziamento della figura di 
coordinatore di classe e di interclasse; • coinvolgimento del personale ATA; • 
organizzazione e coordinamento di incontri dei referenti sanitari e/o dei servizi socio 
assistenziali a favore degli alunni con bisogni educativi speciali; • incontri del GLI; • 
collaborazione con i consulenti esterni per un’adeguata presa in carico delle situazioni 
di difficoltà; • promozione di progetti finalizzati all'apprendimento e all'attivazione di 
percorsi didattici inclusivi; • compartecipazione alla progettualità di prevenzione e 
riduzione del disagio in rete con altri enti; • interazione con le famiglie per realizzare 
percorsi positivi per i loro figli, anche attraverso incontri formativi

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
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Insegnanti di sostegno Funzioni strumentali / coordinamento Referenti di Istituto 
(disabilità, DSA, BES) Psicopedagogisti ed esperti esterni Docenti coordinatori e di 
classe Famiglie.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

L'istituzione scolastica mette a disposizione delle famiglie diverse modalità per favorire 
il rapporto educativo e il confronto finalizzato alla positiva crescita scolastica degli 
alunni: • costituzione di un gruppo di genitori a supporto delle iniziative scolastiche; • 
presenza nel GLI di alcuni genitori rappresentanti di classe; • incontri con le figure di 
riferimento (DS, Referenti Inclusione, docenti di classe...); • sportello d'ascolto BES; • 
sportello d'ascolto psicologico. La scuola monitora costantemente i livelli di 
partecipazione alle attività proposte acquisendo informazioni sull'efficacia e sull'indice 
di soddisfazione delle famiglie tramite questionari in formato digitale. I dati che 
saranno acquisiti e letti forniranno elementi per il miglioramento dell'Offerta Formativa 
e delle specifiche iniziative rivolte all'inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli apprendimenti è di esclusiva competenza del team dei docenti 
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nella scuola primaria e si svolge ai sensi della normativa vigente. Il Decreto Legislativo 
62 del 13 aprile 2017 “Valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato”, all’art.11 al comma 1 recita quanto segue: “La valutazione delle alunne 
e degli alunni con disabilità certificata frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita 
al comportamento, alle discipline e alle attività svolte sulla base dei documenti previsti 
dall’articolo 12, comma 5, della legge 5 febbraio 1992 n. 104”. L’Ordinanza Ministeriale 
n. 172 del 04/12/2020 “Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne 
e degli alunni delle classi della scuola primaria” rispetto alle nuove modalità di 
valutazione precisa inoltre quanto segue per gli alunni con disabilità e disturbi specifici 
dell’apprendimento (art. 4): -la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità 
certificata è correlata agli obiettivi individuati nel piano educativo individualizzato 
predisposto ai sensi del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 66; - la valutazione delle 
alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento tiene conto del piano 
didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe ai sensi della 
legge 8 ottobre 2010, n. 170. Nelle LINEE GUIDA “La formulazione dei giudizi descrittivi 
nella valutazione periodica e finale della scuola primaria” (Allegato A) si specifica inoltre 
che “la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata è espressa con 
giudizi descrittivi coerenti con il piano educativo individualizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe secondo le modalità previste dal decreto legislativo 13 
aprile 2017, n. 66. La valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici 
dell’apprendimento tiene conto del piano didattico personalizzato predisposto dai 
docenti contitolari della classe ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170. 
Analogamente, nel caso di alunni che presentano bisogni educativi speciali (BES), i livelli 
di apprendimento delle discipline si adattano agli obiettivi della progettazione specifica, 
elaborata con il piano didattico personalizzato”. Si rimarca a livello di Istituto scolastico 
che, nel caso di alunni con disabilità o che comunque necessitano di programma 
individualizzato o personalizzato, è importante che la valutazione sia finalizzata a 
mettere in evidenza i progressi dell’alunno e venga effettuata tenendo sempre 
presente il livello di apprendimento iniziale e le potenzialità.

 

 APPROFONDIMENTO

VERIFICHE IN ITINERE PER ALUNNI CON DISABILITÀ E MODALITÀ DI 

RESTITUZIONE ALLE FAMIGLIE
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Le verifiche in itinere per gli alunni con disabilità, se previste, vanno tarate 

sulla base dei bisogni formativi specifici e delle modalità di apprendimento 

dell’alunno tenendo conto di tutte le indicazioni inserite nel PEI (obiettivi, 

necessità specifiche, …). Le verifiche possono prevedere modalità, tempistiche 

differenti rispetto a quelle previste per la classe e l’uso di strumenti 

compensativi e misure dispensative; in caso di prove differenziate, queste 

sono proposte dall’insegnante di sostegno, in accordo con il team docenti.

Nel registro elettronico, le valutazioni quadrimestrali sono sempre indicate. 

Per quanto riguarda l’opportunità di inserire le valutazioni in itinere, questa è 

a discrezione del team docenti. In entrambi i casi, il team avrà cura di 

informare la famiglia dell’alunno, in maniera continua e tempestiva, 

sull’andamento didattico utilizzando gli strumenti che si riterranno più 

opportuni (uso del registro, diario, restituzione delle verifiche alla famiglia, 

agenda scuola/famiglia, confronto costante tra genitori e team docenti…).

 

Le Prove INVALSI per gli studenti con Bisogni Educativi Speciali 

La Legge n. 53/2003 ha introdotto il principio della personalizzazione 
dell’insegnamento, successivamente il quadro normativo è stato meglio 
definito con la Legge n. 170/2010 sulle Nuove norme in materia di disturbi 
specifici di apprendimento in ambito scolastico e con la successiva Direttiva 
Ministeriale del 27 dicembre 2012 sugli Strumenti d’intervento per gli alunni 
con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica.

La normativa che regolamenta le modalità di svolgimento personalizzate delle 
delle Prove INVALSI per gli studenti con BES è il D.Lgs. 62/2017, che prevede 
però delle eccezioni solo per gli studenti con certificazioni riconosciute ai sensi 
delle Leggi n. 104/1992 e n. 170/2010. 

Hanno quindi diritto a una modalità di svolgimento con misure compensative 
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o dispensative, gli studenti con: 

- disabilità certificata;

- certificazione di DSA.

Svolgono le Prove nella modalità ordinaria gli alunni con: 

- altri disturbi evolutivi, diversi dai DSA [alcuni di questi disturbi si presentano 
spesso in comorbilità con disabilità o DSA: in questi casi, in presenza di una 
certificazione si possono avere misure compensative o dispensative];

- svantaggio socio-economico, culturale, linguistico;

- disagio comportamentale/relazionale.

Le eccezioni consistono nell’esonerare lo studente dallo svolgimento di una o 
più Prove (misure dispensative) o nel fornirgli tempo aggiuntivo e degli 
strumenti che ne facilitino lo svolgimento (misure compensative), in base a 
quanto è previsto nel suo PDP – Piano Didattico Personalizzato o nel suo PEI – 
Piano Educativo Personalizzato.

Le Prove INVALSI per i BES con disabilità certificata

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con disabilità 
partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità previste dal proprio Piano 
Educativo Individualizzato.

In base a tale documento il consiglio di classe o i docenti contitolari della 
classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative per 
lo svolgimento delle Prove o decidere di farle svolgere nel loro formato 
standard. 

Nel caso il PEI lo preveda, l’alunno svolge le Prove INVALSI con le seguenti 
misure compensative: 

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova;
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- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia;

- calcolatrice e/o dizionario;

- ingrandimento (o Braille per Italiano e Matematica);

- adattamento prova per alunni sordi.

Sempre se previsto nel PEI possono essere applicate le seguenti misure 
dispensative: 

- esonero da una o più Prove INVALSI;

- esonero da una delle due parti – ascolto o lettura – della Prova di Inglese.

Anche se un allievo dispensato non partecipa a una o più Prove INVALSI, il 
Consiglio di classe può decidere di coinvolgerlo ugualmente e di farlo essere 
presente durante la somministrazione. 

Gli allievi dispensati da una o più Prove o che sostengono prove differenziate 
non ricevono la descrizione dei livelli di apprendimento al termine del primo e 
del secondo ciclo di studi da parte dell’INVALSI. 

Le Prove INVALSI per gli alunni con certificazione di DSA 

Secondo quanto stabilito dal D.Lgs. 62/2017 gli studenti con Disturbi Specifici 
dell’Apprendimento partecipano alle Prove INVALSI secondo le modalità 
previste dal proprio Piano Didattico Personalizzato.

In base a questo documento lo studente con DSA svolge le Prove INVALSI nel 
loro formato standard oppure con l’ausilio di misure compensative quali: 

- tempo aggiuntivo – fino a 15 minuti per ciascuna prova;

- dizionario e/o calcolatrice;

- donatore di voce per l’ascolto individuale in audio-cuffia

Nel caso della Prova di Inglese, se il PDP prevede l’esonero dalla prova scritta 
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di lingua straniera o dall’insegnamento della lingua straniera, lo studente con 
DSA non svolge la prova di lettura o di ascolto oppure l’intera Prova nazionale. 

Gli alunni dispensati da una o da entrambe le Prove di Inglese non ricevono al 
termine del primo e del secondo ciclo di studi la descrizione dei livelli di 
apprendimento da parte dell’INVALSI.

ALLEGATI:
PAI.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal Ministero 
dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, hanno richiesto l’adozione, 
da parte delle Scuole, di un Piano affinché gli Istituti siano pronti “qualora si 
rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza 
a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti”.

Partendo dai cardini del Piano Scuola Digitale (strumenti, competenze e 
formazione), muoversi lungo le linee di un Piano per la Didattica Digitale 
Integrata servirà a migliorare e concretizzare la programmazione di strategie 
di innovazione digitale del nostro I.C.

La Didattica Digitale Integrata, costituisce parte integrante dell’offerta 
formativa dell’IC Palazzeschi, prevedendo che la didattica con l’ausilio di 
strumenti digitali sia utilizzata tanto in affiancamento alle normali lezioni in 
presenza, quanto in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 
emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola.

Durante il periodo di grave emergenza verificatosi nell’a.s. 2019/2020, i docenti 
dell'I.C. Palazzeschi hanno garantito, seppur a distanza, la quasi totale 
copertura delle attività didattiche previste dai curricoli, assicurando il regolare 
contatto con gli alunni e le loro famiglie nonché lo svolgimento della 
programmazione riformulata secondo le indicazioni ministeriali. Ciò è stato 
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possibile anche grazie alla autoformazione di ciascuno ed alla formazione 
promossa dal Gruppo Emergenza Didattica su strumenti e aspetti della 
didattica a distanza (DAD).

Il piano viene confermato per l'anno 21-22; esso contempla la DAD non più 
come didattica d’emergenza ma come didattica digitale integrata che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie considerate uno strumento utile per 
facilitare apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo cognitivo.

In particolare si intende operare affinché gli strumenti digitali possano 
diventare un alleato per rendere inclusivi e stimolanti i contenuti disciplinari 
proposti dai docenti in una costruzione condivisa dei saperi da parte di ogni 
studente.

Nei nuovi ambienti di apprendimento le discipline si integreranno con la 
tecnologia, offrendo innovativi approcci didattici. In questa prospettiva 
compito dell’insegnante è quello di creare ambienti sfidanti, divertenti, 
collaborativi in cui:

 valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;

 favorire l’esplorazione e la scoperta;

 incoraggiare l’apprendimento collaborativo;

 promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;

 alimentare la motivazione degli studenti;

 attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità (Disturbi Specifici

dell’Apprendimento e Bisogni Educativi Speciali)

ALLEGATI:
Piano DDI 202.21 IC Palazzeschi PTOF.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE del DS: supporta il DS 
nell’organizzazione del piano annuale delle 
attività, nella revisione dei Regolamenti 
della scuola, nella predisposizione dei 
criteri e delle modalità di valutazione degli 
apprendimenti e del comportamento (da 
sottoporre al Collegio Docenti), predispone 
il calendario dei Consigli di classe con le 
conseguenti riunioni per la stesura dell’odg; 
compie azioni di supporto al DS nella 
gestione complessiva del plesso 
secondaria: cura le relazioni con il 
personale scolastico e con le famiglie degli 
allievi in caso di assenza del DS; provvede al 
calendario scrutini 1° e 2° quadr. (presenza 
docenti e assistenza esami in 
collaborazione con referente orario); 
turnazione Prove Invalsi; cura i rapporti di 
collegamento con i plessi Andersen, Dal 
Piaz, Ottino e Palazzeschi; segnala 
eventuali disfunzioni con conseguente 
intervento; accoglie i nuovi docenti/esperti 
per informazioni in merito alle disposizioni 
interne (regolamento d'Istituto, sicurezza, 

Collaboratore del DS 2
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riunioni …..); verbalizza le riunioni del CdD; 
segue le iscrizioni degli allievi e la 
formazione delle classi; collabora 
all’autovalutazione d’istituto/POF/PAI/RAV 
(in sinergia con la FS); collabora per le 
sostituzioni dei docenti ; coordina l’ open 
day (in sinergia con il referente); sostituisce 
il DS in caso di sua assenza o impedimento 
o ferie; partecipa agli incontri di staff.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Collaboratore DS, Responsabile di plesso, 
Funzioni strumentali Le figure indicate 
hanno la funzione strategica di supportare 
la Dirigenza nella cura dei processi 
organizzativi e didattici dei singoli plessi e 
dell'Offerta formativa nel suo complesso. 
Tali figure compongono anche il Nucleo 
Interno di Valutazione. Il Dirigente delega 
alle figure di sistema incarichi e ruoli in una 
prospettiva dei leadership diffusa, 
condivisa e vicina all'utenza.

11

1 - P.T.O.F : gestione progetti, valutazione 
/autovalutazione d'istituto, PTOF 2019-
2022, partecipazione agli incontri di staff, 
partecipazione all’open day, raccordo con il 
collaboratore DS 2 – CONTINUITÀ: 
promozione e coordinamento attività 
inerenti il passaggio degli alunni/studenti 
da un ordine di scuola all'altro, 
partecipazione agli incontri di staff , 
partecipazione all’open day, in 
collaborazione con il collaboratore DS. 
Formazione classi prime. 3 - NUOVE 
TECNOLOGIE: a. sito web, gestione 
laboratorio informatica, accesso al portale 
(scrutini, esami, pagellino) supporto ai 

Funzione strumentale 6
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colleghi nell’uso delle nuove tecnologie e 
Invalsi , partecipazione all’open day, 
raccordo con il collaboratore DS b. 
supporto ai colleghi nell’uso dei registri 
elettronici e Invalsi, accesso al portale 
(scrutini, esami, pagellino, ), verifica tablet ; 
partecipazione all’open day ;raccordo con il 
collaboratore DS 4 – RAPPORTI CON IL 
TERRITORIO: Progetti sul territorio 
(Comune/Circoscrizione 3, Regione, 
Università, Associazioni, …), Sportello 
d’ascolto,coordinamento tempo lungo, 
scuola dei compiti, rapporti con lo Freetime 
per lo studio assistito, partecipazione 
incontri di staff, partecipazione all’ open 
day, raccordo con il collaboratore del DS

Capodipartimento

I referenti hanno il compito: Organizzare i 
lavori; Curare le relazioni con la dirigenza in 
merito a quanto emerso durante gli 
incontri; Coordinare gli interventi formativi 
all'interno dei Curricoli, sulla base delle 
indicazioni ministeriali e delle scelte del 
Collegio; Informare i componenti del 
Dipartimento sulle novità normative e su 
quanto emerge a livello pedagogico; 
Coordinare i lavori con i referenti degli altri 
Dipartimenti. Verbalizzare al Dirigente.

9

RESPONSABILI plessi ANDERSEN, DAL PIAZ, 
OTTINO: hanno un ruolo all'interno del 
servizio di prevenzione e protezione; 
curano i rapporti di collegamento con il 
plesso Palazzeschi; accolgono i nuovi 
docenti/esperti per informazioni in merito 
alle disposizioni interne (regolamento 
d'Istituto, sicurezza, …), segnalano 

Responsabile di plesso 5
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eventuali disfunzioni con conseguente 
intervento; curano le relazioni con il 
personale scolastico e con le famiglie degli 
allievi; organizzano e gestiscono le riunioni 
di plesso, valutazione/autovalutazione 
d’istituto, organizzazione Invalsi primaria; 
coordinano l’ open day in sinergia con il DS, 
organizzano la sostituzione dei colleghi 
assenti. REFERENTE plesso PALAZZESCHI: 
compie azioni di supporto al DS nella 
gestione complessiva del plesso secondaria 
insieme al Coll. del DS; gestisce le 
supplenze brevi/i permessi; è referente per 
le uscite didattiche e i viaggi d’istruzione 
con rapporto al collaboratore del DS e 
provvede alla sostituzione dei colleghi 
assenti durante le uscite didattiche e/o le 
gite e attività sportive; per l’organizzazione 
interna verifica la situazione degli scioperi; 
per le assemblee sindacali provvede al 
piano delle sostituzioni; è referente Invalsi 
per la secondaria in sinergia con le FS; 
predispone e cura le attività di 
orientamento con la scuola secondaria di II 
grado; è referente per le attività di 
Alternanza Scuola- Lavoro; sostituisce il DS 
in caso di ferie; partecipa agli incontri di 
staff.

Organizzare l'uso degli spazi laboratoriali; 
Curare l'efficienza della dotazione 
laboratoriale; Coordinare la gestione degli 
spazi integrando la didattica ordinaria e 
quella laboratoriale; Informare 
periodicamente il DS e il DSGA sullo stato 
della dotazione; Gestire eventuali 
interventi tecnici per il mantenimento 

Responsabile di 
laboratorio

4
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dell'efficienza della dotazione.

Animatore digitale

L' animatore coordina la diffusione 
dell’innovazione a scuola, le attività del 
PDDI e del PNSD anche nell'ambito del 
Piano triennale dell’offerta formativa della 
scuola. Collabora con l’intero staff della 
scuola e in particolare con gruppi di lavoro, 
operatori della scuola, dirigente, DSGA, 
soggetti rilevanti, anche esterni alla scuola 
per contribuire alla realizzazione degli 
obiettivi prefissati.

1

Team digitale

Il team dell'innovazione ha la funzione di 
supportare e accompagnare il processo 
d'innovazione didattica dell'istituzione 
scolastica e l'attività dell'Animatore 
digitale.

5

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare gli interventi didattici mediante 
la costruzione di un curricolo specifico, 
integrato nel curricolo di istituto. Informare 
in docenti sulle novità connesse 
all'introduzione dell'insegnamento 
trasversale dell'Educazione civica. Tra i 
coordinatori, nel numero pari ad 1 per ogni 
plesso, si è individuato un referente, il cui 
nome è stato inviato all'USR per la 
formazione specifica.

4

Il Gruppo di Lavoro per l’inclusione (GLI) 
svolge le seguenti funzioni: – rilevazione dei 
BES presenti nella scuola; – raccolta e 
documentazione degli interventi didattico-
educativi posti in essere; – focus/confronto 
sui casi, consulenza e supporto ai colleghi 
sulle strategie/metodologie di gestione 
delle classi; – rilevazione, monitoraggio e 

Gruppo di Lavoro per 
l'Inclusione

9
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valutazione del livello di inclusività della 
scuola; – elaborazione di una proposta di 
Piano Annuale per l’Inclusività riferito a 
tutti gli alunni con BES, da redigere al 
termine di ogni anno scolastico.

Coordinatori 
d'Interclasse (scuola 
primaria)

In rapporto agli alunni: si informa sulle 
situazioni problematiche e ne dà 
comunicazione al Consiglio di interclasse; In 
rapporto ai genitori: informa l’assemblea 
dei genitori di inizio anno 
sull’organizzazione e sul regolamento 
dell’Istituto, sui compiti dei consigli di 
Interclasse e sulla programmazione 
educativo-didattica elaborata dai docenti; 
tiene rapporti con i rappresentanti dei 
genitori e ne promuove il contributo; In 
rapporto al Team di interclasse: presiede, 
in assenza del Dirigente Scolastico e su sua 
delega scritta; coordina la compilazione del 
modulo per l’adozione dei libri di testo; 
cura l’organizzazione delle uscite 
didattiche. In rapporto al Dirigente 
scolastico: segnala al Dirigente eventuali 
situazioni problematiche emerse al fine di 
individuare possibili strategie di soluzione.

10

In rapporto agli alunni: si informa sulle 
situazioni problematiche e ne dà 
comunicazione al Consiglio di intersezione; 
In rapporto ai genitori: informa l’assemblea 
dei genitori di inizio anno 
sull’organizzazione e sul regolamento 
dell’istituto, sui compiti dei consigli di 
Intersezione e sulla programmazione 
educativo-didattica elaborata dai docenti; 
tiene rapporti con i rappresentanti dei 

Coordinatore 
d'Intersezione (scuola 
dell'infanzia)

1
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genitori e ne promuove il contributo; In 
rapporto al Dirigente scolastico: segnala al 
Dirigente eventuali situazioni 
problematiche emerse al fine di individuare 
possibili strategie di soluzione.

Coordinatore di Classe 
(scuola secondaria di I 
grado)

In rapporto agli alunni: si informa sulle 
situazioni problematiche e ne dà 
comunicazione al Consiglio di classe; In 
rapporto ai genitori: informa l’assemblea 
dei genitori di inizio anno 
sull’organizzazione e sul regolamento 
dell’istituto, sui compiti dei Consigli di 
classe e sulla programmazione educativo-
didattica elaborata dai docenti per la 
classe; tiene rapporti con i rappresentanti 
dei genitori e ne promuove il contributo; In 
rapporto al Team di classe: presiede, in 
assenza del Dirigente Scolastico e su sua 
delega scritta; coordina i Consigli di classe 
relazionando in merito all’andamento 
generale della classe; controlla i moduli per 
l’adozione dei libri di testo; In rapporto al 
Dirigente scolastico: segnala al Dirigente 
eventuali situazioni problematiche emerse 
nella classe al fine di individuare possibili 
strategie di soluzione.

22

I compiti del Referente COVID sono i 
seguenti: - Comunicare al Dipartimento di 
Prevenzione (DdP) se si verificano un 
numero elevato di assenze improvvise di 
studenti in una classe o tra gli 
insegnanti/operatori scolastici; - Fornire 
eventuali elenchi di 
studenti/insegnanti/operatori scolastici 
assenti; - Indicare al DdP eventuali 

Referente Covid di 
Istituto

2
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studenti/insegnanti/operatori scolastici 
“fragili” per attivare una maggiore tutela 
nei loro confronti; - Ricevere dagli operatori 
scolastici la segnalazione di un caso COVID; 
- Telefonare ai genitori/tutori dello 
studente in caso di sospetto COVID 
all’interno della scuola; - Acquisire la 
comunicazione dalle famiglie o dagli 
operatori scolastici in caso un alunno o un 
componente del personale sia entrato a 
contatto con un caso COVID confermato; - 
Fornire al DdP l’elenco dei soggetti entrati 
in contatto con il caso COVID nelle 48 ore 
precedenti. Per svolgere al meglio questo 
compito, il referente COVID dovrà dunque 
essere adeguatamente formato sugli 
aspetti principali di trasmissione del virus, 
sui protocolli di prevenzione e controllo in 
ambito scolastico e sulle procedure di 
gestione dei casi COVID-19 sospetti o 
confermati. La formazione del referente 
dovrà soffermarsi anche sulla gestione dei 
vari scenari che potrebbero prospettarsi, 
riportati sempre nel rapporto dell’ISS. 
Infatti, il suo intervento è richiesto nel caso 
in cui un alunno presenti un aumento della 
temperatura al di sopra di 37,5° o nel caso 
di un numero elevato di assenze in una 
classe. I referenti scolastici dovranno 
tenersi sempre aggiornati sugli sviluppi del 
SARS COV 2, sull’andamento dei casi, sulle 
nuove fonti normative, mantenendo i 
contatti con il referente ASL del DdP.

Coadiuvano il Referente Covid d'Istituto a 
gestire le emergenze all'interno dei singoli 
plessi. Curano le relazioni tra il referente 

Referenti Covid di 
plesso

5
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COVID di Istituto e il personale scolastico 
del plesso e le famiglie.

Commissione eventi - 
open day

Gestiscono l'organizzazione degli eventi e 
degli open day dei quattro plessi scolastici, 
in vista delle iscrizioni per il nuovo anno 
scolastico per la visibilità dell'Offerta 
Formativa.

6

Commissione 
Curricolo

La Commissione Curricolo cura la 
realizzazione e la revisione del Curricolo 
verticale d'Istituto e delinea i criteri di 
valutazione delle discipline.

7

Referente INVALSI
Coordinamento delle procedure atte alle 
somministrazione e alla gestione delle 
prove standardizzate.

1

Referente dei progetti 
contro la dispersione 
scolastica

Referente dei progetti volti alla 
prevenzione e contrasto della dispersione e 
dell'insuccesso scolastico

2

Referente 
Orientamento

Referente dei progetti aventi come scopo 
l'orientamento degli studenti attraverso 
interventi volti a far emergere capacità e 
attitudini, funzionali alle scelte consapevoli 
del successivo indirizzo di studi e per la 
propria crescita.

1

Referente Bullismo e 
Cyberbullismo

Referente dei progetti volti a diffondere la 
conoscenza del fenomeno bullismo e 
cyberbullismo mediante attività didattiche 
mirate e attraverso piattaforme ministeriali 
dedicate.

1

Referente che si occupa di raccogliere e 
trasmettere alla casa editrice gli elaborati 
grafici e poetici realizzati dagli alunni, e 
selezionati da una apposita commissione, 
che saranno utilizzati per personalizzare la 

Referente Progetto 
"Diario d'Istituto"

2
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copertina e le pagine del diario scolastico 
dell’IC Palazzeschi.

Referente Attività 
Sportive

I referenti coordinano le attività sportive 
dei plessi collaborando con le associazioni 
sportive esterne che affiancano gli 
insegnanti curricolari e collaborano 
all'organizzazione di specifiche 
manifestazioni sportive scolastiche.

4

Referente Consulta 
Interscolastica

Partecipazione agli incontri della consulta 
interscolastica

1

Referente progetto 
"OrTino di Leo"

Referente del progetto finalizzato a 
promuovere attività di orticoltura, come 
spunto per sensibilizzare ad una sana 
alimentazione e per diventare consumatori 
consapevoli.

1

Referente Biblioteca
Referenti per la gestione delle biblioteche 
dei plessi scolastici.

3

Commissione 
Sicurezza

Commissione di lavoro, confronto e 
collaborazione che si basa sulla sinergia tra 
i diversi referenti che si occupano della 
sicurezza.

7

Commissione 
Continuità e 
Formazione classi

La Commissione lavora in affiancamento 
alla Funzione strumentale e si occupa 
dell'organizzazione dei progetti finalizzati 
alla continuità tra i diversi ordini di scuola e 
della formazione delle classi.

14

Commissione Mensa

La Commissione Mensa svolge un ruolo di 
collegamento tra l’utenza e il Servizio di 
Ristorazione Scolastica, facendosi carico di 
riportare i suggerimenti e i reclami che 
pervengono dall’utenza stessa e collabora 
nel monitoraggio dell’accettabilità del pasto 
e delle modalità di erogazione del servizio.

4
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Commissione Orario

La Commissione delinea la scansione 
dell'orario di servizio dei docenti della 
scuola secondaria di I grado che verrà 
successivamente approvata dal Dirigente 
Scolastico.

2

Referente comodato 
d'uso

Referente delle pratiche volte al prestito in 
comodato d'uso dei device richiesti dalle 
famiglie per le attività di DDI.

1

Referente Registro 
elettronico

Referente incaricato della gestione del 
Registro elettronico e dell'assistenza per 
eventuali problemi e criticità.

1

Commissione 
"Gestione Sito"

Commissione incaricata della gestione e del 
continuo aggiornamento del sito 
istituzionale 
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/

3

Commissione 
Elettorale

È compito della Commissione elettorale 
garantire il rispetto del Regolamento 
elettorale. Previo accordo con il dirigente 
scolastico, definisce l’orario di apertura e 
chiusura giornaliera dei seggi ed in 
particolare l’orario di chiusura dell’ultimo 
giorno di votazione, avvertendo con 
pubblicità nell’albo della Scuola tutti i 
dipendenti elettori. Inoltre, acquisisce dalla 
Dirigenza l’elenco generale degli elettori; 
riceve le liste elettorali; verifica le liste e le 
candidature e ne decide l’ammissibilità. La 
Commissione elettorale verifica il rispetto 
delle regole che devono essere seguite 
nella presentazione delle liste e 
nell'affissione all'apposito albo della 
Scuola.

3

Psicologo dello 
Sportello d'ascolto 

L'Esperto esterno cura lo Sportello 
d'ascolto psicologico dell'IC Palazzeschi, E' 

1
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psicologico una Psicologa individuata all'interno 
dell'Albo di psicologi formato dalla scuola 
Capofila della rete Tavolo Interistituzionale 
di prevenzione e contrasto del disagio, 
promossa dalla Circoscrizione 3 della Città 
di Torino. Si è provveduto, grazie ai 
finanziamenti ministeriali, ad 
implementare l’attività di supporto 
psicologico a studenti e docenti per 
rispondere a traumi e disagi derivanti 
dall’emergenza COVID-19 e per fornire 
supporto nei casi di stress lavorativo, 
difficoltà relazionali, traumi psicologici e 
per prevenire l’insorgere di forme di disagio 
e/o malessere psico-fisico. Gli interventi 
sono pianificati sulla base delle esigenze 
che emergono e che sono comunicate alle 
Funzioni strumentali area 4. Gli interventi 
sono destinati agli alunni, alle famiglie e al 
personale della scuola.

Medico Competente

Cura gli aspetti sanitari dei lavoratori. 
Durante la presente contingenza sanitaria, 
il MC si occupa della certificazione di 
fragilità dei dipendenti su richiesta di parte 
o su richiesta della Dirigenza

1

RSPP

La figura del RSPP è strategica per la 
gestione degli aspetti connessi alla 
sicurezza, alla prevenzione e protezione del 
personale scolastico e dell'utenza. I suoi 
interventi sono in coordinamento con 
quelli previsti per le varie figure del Servizio 
di Protezione e Prevenzione.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Docenti Scuola dell'Infanzia (comprensivi 
dei posti di potenziamento): Posto comune: 
9 unità Posto sostegno: 1 unità
Impiegato in attività di:  

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

10

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Docenti Scuola Primaria (comprensivi dei 
posti di potenziamento, Inglese e IRC): 
Posto comune: 47 unità Posto sostegno: 18 
unità
Impiegato in attività di:  

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

65

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 

Insegnante
Impiegato in attività di:  

2
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO Insegnamento•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Potenziamento a supporto BES•

13

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
8

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2
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AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
3

ADMM - SOSTEGNO

Insegnante
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

16

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Le funzioni del DSGA sono quelle indicate dalla normativa 
vigente

Protocollo corrispondenza Prelievo della posta elettronica 
giornaliera dalla casella istituzionale 
toic8a@00l@istruzione.it - toic8ay00l@pec.istruzione.it 
Registrazione della posta in arrivo (importazione, dopo uno 
smistamento della posta da non protocollare), tenuta 
protocollo informatico, smistamento ai vari uffici e invio per 
la conservazione, invio circolari online ai docenti e ata, dopo 
il visto e comunicazione del DS (non registrare convegni, 
depliant / propagande, ecc.) – archivio protocollo nei 
rispettivi fascicoli/cartelle Gecodoc (documenti cartacei 
diversi nei rispettivi faldoni). Gestione Protocollo - 
Protocollazione della posta in ingresso Si effettua una 1^ 
valutazione della posta in ingresso e successivamente 
importerà la posta in Gecodoc, cliccando il tasto “importa” 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

per la protocollazione, con i relativi allegati (se in word, 
bisognerà trasformarli in pdf). Successivamente si invia la 
posta in ingresso online (corrispondenza) agli interessati 
nella cartella corrispondente del protocollo (didattica, 
contabile, ecc.) Documenti da inviare in conservazione ad 
Infocert giornalmente Protocollazione della posta in uscita 
Ognuno protocollerà con le proprie credenziali la posta in 
uscita (gestione della pratica), inserendo il documento 
prodotto (scannerizzato o in pdf) direttamente nel fascicolo 
e nella cartella dell’anno in corso, esempio: - richiesta 
intervento – nel caso di richiesta su carta intestata essa 
deve essere trasformata in pdf ed allegata al protocollo – 
flag (non è necessario il numero di registrazione perché il 
file viene allegato) - richiesta intervento – direttamente dalla 
posta elettronica o altra richiesta – essa viene scannerizzata 
ed allegata al protocollo per la conservazione, esempio: - 
infortunio – la domanda va scannerizzata, allegata e 
protocollata I contratti del personale t.d./t.i. vanno 
protocollati; non è necessario inserire la copia in quanto è 
reperibile in SIDI.

Ufficio acquisti
La funzione degli acquisti è gestita dal dipendente che si 
occupa di servizi Contabili.

Gestione alunni INFANZIA, PRIMARIA e SECONDARIA: - 
Anagrafica alunni AGGIORNATA con tutti i dati inerenti la 
carriera (iscrizioni, mensa, IRC) SIDI e ARGO, trasferimenti, 
certificazioni, schede, attestati, assenze alunni, trasmissione 
fascicoli alunni per trasferimento e alla fine del ciclo 
scolastico (il fascicolo segue l’alunno senza la richiesta della 
scuola) Inadempienze obbligo scolastico, accertamenti 
d’ufficio per le autocertificazioni Invalsi (registrazione, 
maschere di contesto, invio dati) incarico specifico. - 
REGISTRO online Argo didattica (associazione classi, alunni, 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

materie e docenti), password da scuolanext - Statistiche 
(Comune, Regione, Miur) - Organico alunni - Organico IRC - 
Calendario scolastico - Gestione pratiche alunni 
diversamente abili, somministrazione farmaci, etc. - elenchi 
per le elezioni OO. CC., nomine e convocazione O.O. (invio 
online) - Orientamento scolastico - Mensa – pasto 
domestico (comunicazione dei trasferiti / nuovi inserimenti 
ai coll. scolastici dei plessi per l’aggiornamento del tablet 
del Comune) - Modulistica aggiornata riferita agli alunni - 
Statistiche (Comune, Regione, Miur) - Organico alunni - 
Organico IRC - Rapporti con gli Enti per i progetti educativi e 
didattici, attività motoria; - Registrazione fatture nel portale 
IPA, in collaborazione con il DSGA. -Gestione esami 
idoneità, licenza; richiesta diplomi, registro diplomi con 
aggiornamento carico/scarico diplomi- statistica esami di 
licenza - Albo genitori - OO.CC.- – Tenuta archivio e scarto 
d’archivio per la parte di competenza con la raccolta 
documentazione delle operazioni svolte a seguito del 
dimensionamento - Supporto al bisogno agli uffici di 
direzione e DSGA. Infortuni per la parte di competenza: 
Alunni - Registrazione infortuni per le attività curriculari ed 
extracurriculari di uno o più giorni), trasmissione online 
infortunio all’Inail da SIDI e alla PP.SS. Registrazione su 
apposito registro della Compagnia Assicurazione -invio 
documenti contabili e copia del registro.

- Chiamata supplenti da graduatoria istituto (SIDI), 
fonogramma, stipula contratti assunzione (t.d./t.i.) con invio 
da Sidi e alla RGS per i documenti di rito; anagrafica 
completa con dati contabili Sidi e Argo - Richiesta carichi 
pendenti alla procura (obbligatoria) per il personale t.d./t.i. 
per le norme antipedofilia e interdizioni dai pubblici uffici 
(verifiche connesse con le disposizioni DL n. 39 /2014) - 
Accertamenti d’ufficio per le autocertificazioni. - 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Comunicazioni ai centri territoriali (assunzione, cessazione, 
sospensione) Fondo Espero - Trasmissione fascicoli 
personali del personale trasferito, come da normativa e 
tenuta fascicoli personali aggiornati ed ordinati: 
nomine/incarichi/dati contabili - domande di riscatto, varie - 
REGISTRO online Argo per i docenti in ingresso e supplenti 
(password da scuolanext per l’abilitazione al registro 
elettronico); dichiarazioni, incarichi aggiuntivi Ricezione 
telefonate per assenze (fonogramma) da centralino e 
registrazione su apposito quaderno (atrio), controllo 
Gecodoc- registrazione assenze e decreti in SIDI (riduzione 
alla RGS per i pagamenti e per le assenze del controllo 
preventivo) e in Argo (da scuolanext); prelievo certificati di 
malattia su Inps, visite fiscali dal 1° giorno d’assenza e 
obbligatorie (lunedì, venerdì, prefestivi e post festivi) - 
Registrazione riduzione stipendio DL 112 (assenze sino a 10 
giorni no ricoveri) con cadenza settimanale su assenzenet ( 
docenti e ata ), controllo iter obbligatorio per i pagamenti 
dei supplenti in Sidi, inserimento delle assenze (VGS), 
tenendo presente del termine del contratto per i supplenti. 
Comunicare al dsga e al Ds i contratti da convalidare per il 
pagamento, dopo un controllo accurato delle ferie spettanti 
ed eventuali modifiche prima del pagamento. Gestione 
fatture in arrivo prot. e scarico con relativa accettazione 
concordata con il DSGA -Conferme in ruolo, ricostruzione 
carriera (richieste entro il 31.12.2018 da istanze online per 
gli interessati) ed invio entro marzo dell’anno in corso alla 
RGS -Procedimenti pensionistici, dispense dal servizio, 
inabilità dal servizio -TFR per i contratti stipulati sulla 
gestione corrente(Sidi) -Statistica mensile assenze (Sidi), 
statistica L. 104 per anno solare (far compilare la 
modulistica per l’anno solare successivo); -Gestione 
finanziaria mutui -Organico Docenti e ATA -Formazione 
docente e Ata (predisposizione elenchi ed organizzazione) -
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Albo Docenti – Ata -Modulistica aggiornata - Graduatorie 
d’istituto supplenti 1-2-3 fascia secondaria, con attenzione 
ad aggiornare la graduatoria nel server, inserendo il 
punteggio di rettifica o la convalida di altre scuole - 
Graduatorie d’istituto supplenti 1-2 fascia primaria, 
inserendo il punteggio di rettifica o la convalida di altre 
scuole aggiornare in graduatoria server - Graduatoria 
interna titolari d’istituto Docenti Secondaria e Ata (incarico 
specifico) - Graduatoria Interna titolari d’istituto Primaria 
(incarico specifico) - Graduatoria Interna titolari d’istituto 
Infanzia (incarico specifico) -Tenuta archivio per la parte di 
competenza (Palazzeschi – Ottino - Dal Piaz - Andersen) - 
Scarto d’archivio per la parte di competenza (fascicoli 
personali Palazzeschi -Ottino - Dal Piaz - Andersen) - - 
Supporto al bisogno agli uffici di direzione e DSGA 1- 
Scioperi e assemblea sindacale Predisporre circolare 
interna per docenti e Ata; attendere/sollecitare circolare 
interna firmata e consegnare al DS 2- Scioperi e assemblea 
sindacale Predisporre la circolare interna per gli alunni 
dopo la conferma dei docenti Predisporre i cartelli dello 
sciopero o assemblea ai cancelli dei relativi plessi scolastici 
3- Scioperi Inserire i dati degli scioperanti nel portale SIDI 
per la statistica in giornata e comunicare la decurtazione 
degli scioperanti nel portale sciopnet con la registrazione in 
SIDI e poi in ARGO - Infortuni per i Docenti e Ata: 
registrazione infortunio di uno o più giorni, trasmissione 
online infortunio all’Inail da SIDI e alla PP.SS. Registrazione 
su apposito registro della Compagnia Assicurazione -invio 
documenti contabili e copia del registro

Servizi contabili -Controllo e registrazione con dsga sul c.c.p. 
dei contributi effettuati dagli alunni e dichiarazione alle 
famiglie per i pagamenti effettuati (assic:, nuoto, ket, latino, 
attività extrascolastiche.) entro 3 giorni dalla richiesta - 

Servizi contabili e affari 
generali (sicurezza rapporto 
con Enti)
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Richiesta preventivi per materiale di consumo - richiesta cig 
-durc- conto dedicato e comparazione delle offerte - 
Registrazione buono d’ordinazione - carico - scarico (Argo) - 
Gestione magazzino e supporto al dsga per inventario beni 
- Registrazione esperti nel portale Anagrafe prestazioni - 
Supporto al bisogno agli uffici di direzione e DSGA - Uscite- 
viaggi d’istruzione prospetto analitico per Consiglio istituto, 
preventivi, cig, durc, comparazione, nomine, contratti e 
invio alla PS ; bandi per uscite di più giorni; - Rapporti con 
l’utenza esterna e disbrigo pratiche connesse Affari generali 
(rapporti con la Città metropolitana e con i vari Enti : 
circoscrizione, Iren, Provincia, Amiat,ecc. - Piano di 
evacuazione all’USP e tutto ciò che concerne il settore 
sicurezza, RSPP, medico competente, addetti alla sicurezza, 
organigramma - Richiesta interventi di manutenzione al 
Comune (factotum) o alle ditte esterne (chiedere al DSGA 
per la disponibilità fondi e richiesta preventivi) - 
Aggiornamento banca dati formazione docenti e Ata sulla 
sicurezza - Trasmissione corrispondenza PPTT, spese 
postali e controllo mensile per il pagamento - 
Comunicazione ai vari sindacati ed alla RSU - Gestione libri 
testo a.s. 2017-2018 Primaria, Secondaria e modulistica 
aggiornata- Anarpe (da comunicare al DSGA per il sito) - 
Accertamento d’ufficio per le autocertificazioni - Gestione 
libri in prestito d’uso come da regolamento interno - Albo 
interno

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101 
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/?new=1516629109101 
Modulistica da sito scolastico 
https://www.icaldopalazzeschi.edu.it/index.php 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE TORINO LIBRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Liceo D'Azeglio (scuola polo)

La rete attualmente è costituita dalle biblioteche di 44 istituti scolastici di Torino e 
provincia:

2 Circoli Didattici

13 Istituti Comprensivi

1 Convitto Nazionale

1 Scuola Secondaria di primo grado

27 Scuole secondarie di secondo grado
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La pagina BIBLIOTECHE offre un panorama dettagliato della rete e presenta le schede 
informative delle singole biblioteche aderenti con appuntamenti e progetti segnalati 
nella Carta d'Identità della biblioteca.

Gli istituti firmatari considerano la promozione della cultura del libro e della lettura 
impegno fondamentale del loro progetto formativo e riconoscono l’accesso alle 
risorse informative e documentarie, tradizionali e no, locali e remote come 
fondamentale per l'attività didattica e l'apprendimento in tutti i contesti formativi e 
maggiormente nella scuola.

L'accordo ha quindi come oggetto la collaborazione fra le istituzioni scolastiche 
aderenti per la progettazione ed realizzazione delle seguenti finalità:

- promozione sul territorio di Torino e provincia dell'attività delle biblioteche 
scolastiche innovative, come centri di informazione e documentazione anche in 
ambito digitale per il supporto alle attività didattiche e formative

- adozione per la catalogazione del patrimonio documentale della rete degli standard 
catalografici (ISBD e RICA) utilizzati in ambito SBN

- partecipazione a sistemi di catalogazione e di servizi integrati a livello nazionale e/o 
regionale (OPAC)

- inserimento nel PTOF di una specifica progettazione di iniziative di promozione alla 
lettura ed allo sviluppo di competenze informative ed euristiche organicamente 
inserite nei curricoli scolastici

- l’accessibilità dei locali e dei servizi della biblioteca per alunni e genitori

- la promozione della biblioteca quale ambiente di apprendimento privilegiato per 
l’alfabetizzazione informativa, nel quale avviare gli alunni “alla produzione e alla 
comprensione di contenuti informativi complessi che integrano canali e codici 
comunicativi diversi e viaggiano prevalentemente negli ambienti on-line”, come 
indicato all’azione 24 del PNSD

- realizzazione di un circuito di scuole per le iniziative di alternanza scuola-lavoro 
secondo le indicazioni dettate dalla Legge 107/2015 per la catalogazione delle risorse 
librarie e documentali e per attività di affiancamento dei docenti nelle iniziative 
programmate
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 ACCORDO RICONNESSIONI- FONDAZIONE SAN PAOLO SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Riconnessioni – Educazione al futuro è un programma di innovazione nelle scuole e 
per le scuole di Fondazione per la Scuola e della Compagnia di San Paolo.  
Riconnessioni è un progetto che accompagna le scuole in questa trasformazione, con 
l’obiettivo di creare un modello di innovazione a livello nazionale, partendo dalla città 
di Torino grazie all'impegno e all'investimento della Fondazione per la Scuola e della 
Compagnia di San Paolo.

Obiettivi:

· Attivare un percorso di innovazione in verticale tra gli ordini di scuola

· Fornire strumenti ai docenti per poter utilizzare programmi e contenuti digitali in 
libertà, anche modificandoli
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· Progettare un’attività didattica nella propria classe utilizzando uno o più strumenti 
tra quelli presentati

· Favorire lo scambio di materiali e conoscenze tra pari

· Far conoscere materiali e tecniche diverse e il modo di combinarli.

Riconnessioni sperimenta con le scuole primarie e secondarie di primo grado un 
modello di sistema e le accompagna nel processo di innovazione tecnologica, 
organizzativa e didattica.

L’obiettivo comune è rendere la scuola snodo centrale della trasformazione sociale 
costruendo una solida comunità con tutti i soggetti coinvolti: docenti, studenti, 
genitori. L’intervento di RICONNESSIONI si basa su 4 elementi

 1 - INFRASTRUTTURA IN FIBRA OTTICA

Grazie a un accordo con Open Fiber, Riconnessioni sostiene l’investimento nelle 
infrastrutture per accompagnare le scuole in un processo di innovazione 
caratterizzato da connessione in fibra ottica e rete veloce e neutrale.

2 - RETI EVOLUTE

Riconnessioni vuole promuovere il miglioramento dell’infrastruttura di connessione 
interna agli edifici scolastici. Attraverso un percorso di collaborazione con dirigenti 
scolastici, tecnici e insegnanti Riconnessioni accompagna le scuole nell’analisi dei 
bisogni e nella definizione delle soluzioni che sappiano rispondere al meglio alle loro 
esigenze di innovazione.

 
3 - MIGLIORAMENTO DEI SERVIZI: 
Riconnessioni aiuta le scuole a fare rete, immaginare nuove modalità di raccolta delle 
risorse, valorizzare il patrimonio di dati in un’ottica di miglioramento, incrementare 
l’efficienza nella gestione amministrativa e l’efficacia dell’insegnamento. Lo scopo è 
sostenere le scuole nella trasformazione digitale e nella gestione del cambiamento 
organizzativo.
 
4 - UNA NUOVA DIDATTICA: EDUCAZIONE AL FUTURO
Riconnessioni mira ad attivare un grande movimento di insegnanti, genitori, studenti 
sul futuro dell’insegnamento. Il cuore del progetto è promuovere idee e pratiche 
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innovative coinvolgendo tutto il mondo della scuola e della sua comunità di 
riferimento attraverso un percorso di formazione continua in cui le tecnologie non 
sono il fine, ma il mezzo per migliorare l'insegnamento curricolare.

 

 

 ORIENTAMENTO - ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le scuole coinvolte nelle Convenzioni sono:

ITI Majorana - Grugliasco

LES Santorre di Santarosa - Torino

Liceo M. Curie - Grugliasco
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 TAVOLO INTER-ISTITUZIONALE SUL DISAGIO/RETE DEGLI SPORTELLI D'ASCOLTO 
PSICOLOGICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attività di Sportello d'Ascolto Psicologico rivolto agli studenti, al personale 
scolastico e alle famiglie.

Implementazione dello Sportello d'ascolto psicologico collegata all'emergenza 
sanitaria, mediante i finanziamenti ministeriali.

Si è provveduto ad implementare l’attività di supporto psicologico a studenti e 
docenti per rispondere a traumi e disagi derivanti dall’emergenza COVID-19 e 
per fornire supporto nei casi di stress lavorativo, difficoltà relazionali, traumi 
psicologici e per prevenire l’insorgere di forme di disagio e/o malessere psico-
fisico. 
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 RETE INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gobetti-Marchesini Casale Arduino sede deI CTS di Torino (scuola polo)

Finalità:

stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi di cui all’art.2;•
stabilire criteri per la distribuzione e gestione delle risorse;•
promuovere iniziative varie, sia in ordine alla formazione del personale, sia 
rivolte ai genitori;

•

mettere a punto strategie per un sempre maggiore e più efficace 
coinvolgimento dei soggetti esterni (ASL, EE.LL-. Associazioni di volontariato, 
ecc.) nell'integrazione dei soggetti in situazione di handicap.

•
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 RETE SUL BULLISMO E CYBERBULLISMO ( PIANO DI ATTIVITÀ IN-FORMATIVE USR E 
LICEO CATTANEO SCUOLA POLO DELLA RETE DI SCUOLE PIEMONTESI PER LA 
PREVENZIONE DEL BULLISMO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Liceo Cattaneo - Torino (scuola polo)

Finalità:

Sensibilizzare i giovani sui temi dell’inclusione•
Proporre modelli educativi fondati sulla conoscenza reciproca•
Diffondere la cultura dell’accoglienza, del rispetto della dignità della persona e 
delle differenze di ciascuno

•

Formare il cittadino consapevole di domani•

Progetto di supporto alle istituzioni scolastiche da parte delle Forze dell’Ordine (Bulli 
e Bulle): interventi a richiesta delle scuole per percorsi di legalità in generale e, nello 
specifico, per prevenzione bullismi a favore sia del personale scolastico, sia degli 
studenti, sia delle famiglie.
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 RETE SICUREZZA E PRIVACY - RETE CON I.C. TUROLDO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

I.C. Turoldo (scuola polo)

Le scuole hanno come priorità quella di definire chi, tra il proprio personale (DPO: 
Data Protection Officer), debba occuparsi di adeguare le procedure interne di 
gestione della privacy esistenti al GDPR (General Data protection Regulation).

 ADESIONE SOTTOSCRIZIONE D'IMPEGNO -PREVENZIONE PRIMARIA (PROGETTO 
PROVACI ANCORA SAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ADESIONE SOTTOSCRIZIONE D'IMPEGNO -PREVENZIONE PRIMARIA (PROGETTO 
PROVACI ANCORA SAM PER LA PREVENZIONE DELLA DISPERSIONE SCOLASTICA)

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità:

realizzare un intervento di prevenzione della dispersione scolastica, anche nel 
delicato passaggio tra Scuola Primaria e Scuola Secondari di Primo Grado, favorendo 
l'integrazione tra realtà scolastica e realtà extrascolastica.

 CONVENZIONE COSP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Orientamento•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

L'obiettivo è quello di favorire il successo scolastico e contrastare la dispersione 
scolastica offrendo informazioni e consulenza orientativa per l'accompagnamento 
alla scelta scolastica e formativa del secondo ciclo. 

 CONVENZIONE CIOFS-FP PER CONTRASTARE LA DISPERSIONE SCOLASTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Finalità:

inserimento in ambiente scolastico•
contribuire allo sviluppo della personalità nel nuovo contesto•
migliorare il successo formativo•
favorire l'inserimento in un percorso professionale e di istruzione•
diminuire i rischi di dispersione•

I destinatari del progetto Laboratorio-Formazione  sono  studenti tra i 14 e i 16 anni 
ancora iscritti alla scuola secondaria di primo grado e hanno più di nove anni di 
frequenza scolastica.
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 CONVENZIONEU.S. CO.T. -SFP PER LA REALIZZAZIONE NELLE SCUOLE DI ATTIVITÀ DI 
TIROCINIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le  attività di tirocinio prevedono :

attività di osservazione strutturale nelle classi e scuole•
analisi progettazione e partecipazione alle esperienze didattiche•
conduzione e valutazione delle esperienze in collaborazione con docenti della 
scuola nominati docenti d'aula

•

 RETE DI SCOPO IC COAZZE - FORMAZIONE ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE DI SCOPO IC COAZZE - FORMAZIONE ATA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Formazione del personale ATA su gestione pratiche pensionistiche.

 PROGETTO ATLETICA - SCUOLA SECONDARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto committente

Approfondimento:

La convenzione con l'associazione SA-FA Atletica consente di erogare attività di 
potenziamento dello sport (atletica) presso lo stadio Nebiolo in orario curricolare e 
attività di studio assistito in orario extra-curricolare. Tale attività sono a carico delle 
famiglie.

184



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PALAZZESCHI - TO

 PROGETTO PRE E POST SCUOLA, ATTIVITÀ MOTORIA SCUOLE DELL'INFANZIA E 
PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Soggetto concessionario dei locali

Approfondimento:

La concessione dei locali consente all'utenza di fruire delle attività pre, post - scuola e 
attività motoria all'interno degli edifici scolastici mediante contributo delle famiglie. 
L'associazione erogante il servizio è Lapolismile.

 PROGETTO ICDL - FORMAZIONE INFORMATICA PER ADULTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Centro certificatore ICDL e soggetto concessionario dei 
locali
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Approfondimento:

Il progetto consente agli alunni di frequentare in orario extra - curricolare corsi di 
informatica per il conseguimento della Patente Europea del Computer. La scuola è 
centro certificatore AICA. I corsi sono curati da un esperto della società Lapolismile, 
che eroga anche corsi di informatica per adulti in remoto. Il costo delle diverse 
tipologie di corsi è a carico delle famiglie o degli adulti partecipanti. La scuola concede 
a titolo oneroso un locale per lo svolgimento delle attività degli alunni.

 PROGETTO SERVIZI EDUCATIVI PER ALUNNI CON DISABILITÀ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Attività educative•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola beneficiaria

Approfondimento:

Il progetto erogato e curato dal Comune consente alla scuola di fruire di fondi 
dedicati e vincolati per fornire attività educative di supporto agli alunni con disabilità 
in orario curricolare ed extra - curricolare.

 PROGETTO BIT - GENERATION

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione adulti su uso del digitale•
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 PROGETTO BIT - GENERATION

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Scuola beneficiaria

Approfondimento:

Il progetto è finanziato dalla Circoscrizione 3 ed è rivolto ai genitori con conoscenze 
informatiche lacunose per consentire l'acquisizione di conoscenze e abilità nell'uso 
delle piattaforme digitali della scuola per la Didattica a Distanza.

 CONVENZIONE CON ASSOCIAZIONE SCACCHISTICA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

ente concessionario

Approfondimento:

...scacchi
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 COSTRUIAMO UNA DIDATTICA INCLUSIVA

Il progetto si prefigge l’obiettivo di mettere in atto quanto previsto dal piano di miglioramento 
del nostro Istituto relativamente all'area di processo “Inclusione e differenziazione”. Per far ciò 
si prevede l’attivazione di un corso di formazione rivolto ai docenti e gruppi di lavoro. 
L'inclusione rappresenta una sfida che investe le forme organizzative del «fare scuola»; per 
superare la solita logica dell’emergenza occorre organizzare le risorse, con metodo al fine di 
generare contesti inclusivi. L’inclusione è un modello di organizzazione dei servizi educativi 
che concepisce la scuola come luogo di valorizzazione delle differenze in quanto risorse. Il 
progetto risponde alla necessità di mettere in atto il piano di miglioramento relativamente 
all'area di processo “Inclusione e differenziazione”, che si propone di fornire risposte 
adeguate all'inclusione degli alunni con bisogni educativi, dal punto di vista 
dell’apprendimento, dell’autonomia, della comunicazione, delle relazioni e della 
socializzazione. Obiettivi formativi generali da cui nasce il progetto: - Produrre nell'alunno un 
approccio sereno all'apprendimento; - Promuovere percorsi di autonomia e di integrazione 
scolastica e sociale - Favorire la comunicazione e l’integrazione fra i compagni. Obiettivi 
formativi specifici: - Sviluppare una relazione sempre più positiva all’interno dei gruppi classe 
interessati e favorire la crescita di gruppi solidali acquisendo le regole del vivere comune e 
creare la consapevolezza degli altri; - Favorire l’accoglienza e facilitare l’integrazione di tutti gli 
alunni nel rispetto dell’individualità di ciascuno; - Facilitare l’integrazione, migliorando le 
relazioni sociali verso gli adulti e i compagni; - Elaborare un percorso scolastico 
didatticamente produttivo; - Orientare verso la «didattica inclusiva» mediante strategie 
metodologiche: peer-tutoring; cooperative learning; didattica metacognitiva; problem solving; 
uso di mappe concettuali; costruzione di percorsi adeguati agli stili cognitivi degli studenti; uso 
di software e della tecnologia per la didattica; attività laboratoriali. - Fornire competenze di 
base per il raggiungimento degli obiettivi minimi; - Attivare opportunità di potenziamento 
dell’offerta formativa; - Elaborare interventi articolati, differenziati e integrati; - Perseguire il 
successo scolastico attraverso l’offerta didattica di stimoli miranti allo sviluppo delle 
potenzialità individuali. Risultati attesi: - Integrazione tra l’alunno e la classe in un clima di 
inclusività avendo sviluppato adeguate capacità relazionali e comunicative, nella 
collaborazione e relazione con il gruppo classe; - Raggiungere competenze e abilità in un 
percorso scolastico mirato al perseguimento degli obiettivi dei PEI e dei PDP; - Ottimizzazione 
delle risorse umane disponibili interne alla scuola ed esterne [alleanze extrascolastiche: 
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raccordo con famiglia, amici, risorse informali della comunità (gruppi, associazioni, ecc.), altre 
istituzioni (oratorio, biblioteca, ecc.), risorse del territorio e rete dei servizi, ecc.] Articolazione - 
Corso di formazione con Docenti esperti: 10 h - Gruppi di lavoro: 20 h

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
- Corso di formazione con Docenti/Ricercatori 
universitari: 10 h -Gruppi di lavoro: 20 h

•

Formazione di Scuola/Rete Formazione interna alla scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione interna alla scuola

 IMPLEMENTAZIONE CONTINUA DEL CURRICOLO VERTICALE

Il progetto si prefigge l’obiettivo di mettere in atto quanto previsto dal piano di miglioramento 
del nostro Istituto relativamente all’area di processo “Curricolo, progettazione e valutazione”. 
Nello specifico: - approfondire la conoscenza personale di ogni docente del curricolo verticale; 
- mantenere vivo il confronto educativo per facilitare il passaggio da un ordine di scuola 
all'altro; - elaborare percorsi di apprendimento progressivi e coerenti nei tre ordini di scuola 
che compongono l’Istituto Comprensivo ; -predisporre compiti di apprendimento volti allo 
sviluppo delle competenze chiave; - elaborare e predisporre modelli di programmazione 
didattica e valutazione condivisi da sperimentare. - costruire un processo sistematico di 
riflessione, formazione e ricerca sul curricolo per competenze che abbia nelle Indicazioni il 
suo riferimento fondamentale: - favorire la formazione dei docenti sul tema “Competenze”; - 
implementare il curricolo d’Istituto; - costruire e proporre modelli di valutazione e 
programmazione condivisi; - costruire e condividere compiti di apprendimento corredati da 
rubriche di valutazione; - documentare esperienze e prove condivise. - analizzare i risultati 
delle prove di verifica per evidenziare punti di forza e di debolezza al fine di attivare interventi 
maggiormente efficaci - archiviare in formato digitale prove di verifica ed esperienze 
significative.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

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

Formazione di Scuola/Rete Formazione interna alla scuola

 

 AGGIORNAMENTO SULL'UTILIZZO DEL REGISTRO ELETTRONICO, SUGLI STRUMENTI 
DELLA DAD E DI ATTUAZIONE DEL PIANO DDI

REGISTRO ELETTRONICO (autoaggiornamento/formazione continua) I docenti dovranno 
acquisire competenze sugli ambienti digitali ed in particolare sull'applicativo ARGO sia 
mediante delle lezioni frontali, sia mediante dei tutorial inviati nel corso dell'anno scolastico 
sugli adempimenti di inizio anno come caricamento della programmazione e del Patto 
Formativo, sulle procedure per gli scrutini di primo quadrimestre e scrutini finali, sulla 
procedura per il caricamento dei giudizi orientativi. Obiettivi specifici - Uso corretto del 
registro di classe e personale sulla piattaforma ARGO Obiettivi formativi - Abituare i docenti al 
processo di de- materializzazione sia per quanto riguarda il registro elettronico che l’utilizzo 
della piattaforma Obiettivi trasversali - utilizzare i mezzi elettronici come il principale metodo 
di trattamento e conservazione dei dati in qualsiasi ambito. Risultati attesi Alla fine del corso, i 
docenti dovranno riuscire ad utilizzare Argo e i suoi applicativi. STRUMENTI DELLA DAD E DI 
ATTUAZIONE DELLA DDI I docenti dovranno acquisire competenze sulla piattaforma Google 
Suite for Education e i suoi applicativi sia mediante delle lezioni frontali, sia mediante dei 
tutorial inviati nel corso dell'anno scolastico. Obiettivi specifici - Uso corretto dei principali 
applicativi (Gmail, Drive, Classroom, Meet...) Obiettivi formativi - Superare le remore verso la 
didattica digitale; - Ampliare le competenze digitali. Obiettivi trasversali - Implementare la 
didattica sfruttando le potenzialità della Rete e degli applicativi disponibili operando in 
sicurezza e in modo collaborativo. Risultati attesi Al termine dell'anno scolastico i docenti 
dovrebbero riuscire ad utilizzare i principali applicativi della GSuite.

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•
Tutorial•

Formazione di Scuola/Rete Formazione interna alla scuola

 

 CORSI SICUREZZA: COVID - ANTINCENDIO - ASPP- PRIMO SOCCORSO

CORSO COVID Il corso è finalizzato a garantire la formazione necessaria e obbligatoria 
relativamente alle misure operative di sicurezza anti - contagio e di contrasto alla diffusione di 
Covid - 19, da applicare nell'anno scolastico 2020/2021 fino al protrarsi della situazione 
emergenziale. CORSO SICUREZZA ANTINCENDIO La prevenzione incendi è una materia 
complessa e regolamentata in modo specifico, dal D. Lgs. 81/08 e dal D.M. 10/03/98 in tutti i 
luoghi di lavoro e, per le aziende soggette ai controlli dei Vigili del Fuoco, anche dal D.P.R. 
151/11 e dalle molte regole tecniche emanate dal Ministero degli Interni. Il corso si pone l' 
obiettivo di approfondire il tema della prevenzione incendi, anche sulla base della legislazione 
relativa ai controlli dei VVF. CORSO ASPP Il corso è finalizzato ad assicurare la formazione 
necessaria all'addetto alla sicurezza, protezione e prevenzione di ciascun plesso. Il corso 
fornisce gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato 
di attuare gli interventi di garanzia delle persone, delle attività scolastiche e dell'edificio. 
CORSO DI PRIMO SOCCORSO Il Corso di Primo Soccorso è fondamentale per i lavoratori 
apprendere come comportarsi in una situazione di emergenza, imparando quali siano le 
procedure da eseguire per garantire la sicurezza a tutti gli individui presenti. Il corso fornisce 
gli strumenti conoscitivi essenziali, teorici e pratici, per permettere a chi è incaricato di attuare 
gli interventi di primo soccorso in attesa dei soccorsi specializzati, e di limitare e/o evitare 
l’aggravarsi delle situazioni di intervento. L'obiettivo principale del corso è quello di aggiornare 
i designati in modo tale che, in caso di necessità, siano in grado di attuare le misure di primo 
intervento interno ed attivare gli interventi di pronto soccorso esterno.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa
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Destinatari
Tutto il personale docente e non docente - Addetti al Servizio 
di Prevenzione e Protezione (ASPP)- Addetti Antincendio- 
Addetti al primo soccorso

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Lezioni frontali e attività pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Scuole consociate per la formazione e singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Scuole consociate per la formazione e singola scuola

 LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA PRIMARIA: I GIUDIZI DESCRITTIVI NELLA 
VALUTAZIONE PERIODICA E FINALE

A decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali, compreso l’insegnamento trasversale di educazione civica, attraverso un giudizio 
descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti. I giudizi descrittivi 
sono riferiti agli obiettivi oggetto di valutazione definiti nel curricolo d’istituto e sono correlati 
a differenti livelli di apprendimento. Gli insegnanti delle scuole primarie "Dal Piaz" e "Ottino" si 
sono uniti ai dirigenti scolastici e ai docenti delle altre scuole per assistere al webinar di 
presentazione della nuova valutazione, attraverso una diretta streaming sul canale Youtube 
del Ministero dell’Istruzione. Tale momento ha rappresentato un’occasione importante per 
avere informazioni rispetto all’applicazione dell’Ordinanza e delle Linee guida che disciplinano 
le modalità di formulazione del giudizio descrittivo per la valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti. Seguiranno ulteriori iniziative organizzate dal Ministero nell’ambito del piano 
triennale di formazione, che accompagneranno gli insegnanti nella ricerca delle modalità più 
idonee per una valutazione di tipo descrittivo e che potranno rappresentare momenti utili per 
riflettere e confrontarsi sull’efficacia dell’azione didattica. L'istituzione si propone altresì di 
attivare azioni di formazione interna mediante lavori di gruppo.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari
Docenti dell’Istituto Comprensivo e, in particolare, delle 
scuole primarie

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
Lavori di gruppo•

Formazione di Scuola/Rete Formazione interna alla scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Formazione interna alla scuola

 ETWINNING: STRUMENTO PER COMUNICARE E COLLABORARE CON LE SCUOLE 
EUROPEE

Favorire la dimensione europea dell’educazione e la didattica a distanza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Webinar e formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Ufficio Scolastico Regionale

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Ufficio Scolastico Regionale
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 COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO

L'obiettivo è rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale, usando il 
linguaggio della didattica e promuovendo con convinzione la didattica attiva, offrendo così la 
possibilità di approfondire le metodologie di programmazione e progettazione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Workshop•
Comunità di pratiche•
Webinar e formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Formazione interna alla scuola

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE BASATE SULLO SVILUPPO DELLE 
COMPETENZE DI BASE

La didattica per competenze rappresenta la risposta a un nuovo bisogno di formazione di 
giovani che dovranno sempre più reperire, selezionare e organizzare le conoscenze 
necessarie a risolvere problemi di vita personale e lavorativa. Questa evoluzione richiede a 
ciascun insegnante una profonda revisione delle proprie modalità di insegnamento per dare 
vita a un ambiente di apprendimento sempre più efficace e commisurato alle caratteristiche 
degli studenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Webinar e formazione online•
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 BENESSERE PSICOFISICO E RIDUZIONE DELLO STRESS LAVORO/CORRELATO

“Lo stress si manifesta quando le persone percepiscono uno squilibrio tra le richieste 
avanzate nei loro confronti e le risorse a loro disposizione per far fronte a tali richieste” 
(European European Agency for Safety and Health at Work, 2000). L'obiettivo comune da 
perseguire in ogni istituzione scolastica è quello della realizzazione, per ogni lavoratore, di un 
ambiente e di relazioni che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita lavorativa 
e che siano finalizzati a tutelare il benessere psico-fisico del lavoratore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Webinar e formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Formazione interna alla scuola

 

 AGENDA 2030 PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE

Il corso ha come obiettivo di educare alla cittadinanza e alla sostenibilità nella scuola delle 
realtà, infatti la scuola è investita di compiti assai rivelanti: i futuri cittadini devono conoscere, 
costruire, padroneggiare.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Webinar e formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

195



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PALAZZESCHI - TO

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 TUTELA DEI MINORI PER PREVENZIONE E CONTRATTO DI ATTI DI BULLISMO E CYBER-
BULLISMO

Legge n. 71/2017 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del 
fenomeno del cyberbullismo” . La Legge si pone l’obiettivo di contrastare i fenomeni di 
bullismo e cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, con azioni a carattere preventivo e 
con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti dei soggetti coinvolti, sia 
nella posizione di vittime, sia in quella di responsabili, assicurando l’attuazione degli interventi 
senza distinzione di età nell’ambito delle istituzioni scolastiche.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dell’Istituto Comprensivo

Modalità di lavoro Webinar e formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 STEAM FOR FUTURE

Il pensiero computazionale è un’abilità trasversale centrata sul problem solving e lo spirito di 
iniziativa. Non è fondato sulla tecnologia, ma sul processo mentale che permette di risolvere 
problemi di varia natura e trovare soluzioni: pensando a diversi livelli di astrazione, 
affrontando le situazioni in modo analitico, ed elaborando procedure risolutive.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Webinar e formazione online•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 SOMMINISTRAZIONE FARMACI SALVA-VITA

Corso per permettere ai docenti il corretto supporto per allievi con patologie specifiche in 
caso di problematiche durante l'orario scolastico

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Approfondimento

 

Nell'A.S. 2021/2022 il Piano di Formazione è arricchito dai seguenti corsi di 
formazione:

DOCENTI

    • Costruiamo una didattica inclusiva  
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    • Implementazione continua del curricolo verticale  

    • Aggiornamento sull'utilizzo del registro elettronico, sugli strumenti della DAD e di 
attuazione del piano della DDI

    • Corsi di formazione/aggiornamento sulla sicurezza: Covid - antincendio - ASPP- 
primo soccorso

    • La valutazione nella scuola primaria: i giudizi descrittivi nella valutazione periodica 
e finale

    • eTwinning: strumento per comunicare e collaborare con le scuole Europee

    • Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

    • Didattica per competenze con focus su INVALSI

    • Competenze digitali e nuovi ambienti per l'apprendimento

    • Agenda 2030

    • Comunicazione e miglioramento delle relazioni interpersonali

    • Benessere psicofisico e riduzione dello stress lavoro-correlato

    • Introduzione dell’insegnamento scolastico dell’educazione civica

    • Corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni (anche in 
collaborazione con altre scuole)

    • Corso per il conseguimento delle certificazioni ECDL

    • Corso sul bullismo e cyberbullismo con Nucleo di Prossimità e docenti referenti

 

PERSONALE ATA

    • Progetto formazione "Ricostruzione carriere" ai fini pensionistici   

    • Formazione Sicurezza

    • Accoglienza, vigilanza e comunicazione
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    • Informatica: utilizzo di programmi specifici di gestione e amministrazione

    • Partecipazione alla vigilanza e al primo soccorso

    • I contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 
gestione della trasparenza e dell’albo-online, etc)

FAMIGLIE

    • Sicurezza nella rete   

    • Funzionamento della piattaforma Google Workspace for Education 

    • Corso sul bullismo e cyberbullismo con Nucleo di Prossimità e docenti referenti

PIANO DELLE ATTIVITÀ DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI DOCENTI A.S. 
2021/2022

Deliberato dal Collegio dei Docenti, 30 novembre 2021 Integrato con il Piano 
formazione per personale ATA, docenti, famiglie e alunni

Premessa

La formazione del personale scolastico è contrattualmente prevista: in particolare, il 
nuovo CCNL sottolinea il ruolo del Collegio dei Docenti nella predisposizione ed 
approvazione del Piano Annuale di Formazione dei Docenti. La L. 107/2015 al c. 124 
ha ribadito che “nell'ambito degli adempimenti connessi alla funzione docente, la 
formazione in servizio dei docenti di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale.

Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in coerenza 
con il piano triennale dell'offerta formativa e con i risultati emersi dai piani di 
miglioramento delle istituzioni scolastiche…”. La formazione, in quanto risorsa 
strategica per il miglioramento della scuola, è un diritto e un dovere del personale 
scolastico.

Gli utenti del servizio pubblico, nel nostro caso studenti e genitori, infatti, hanno 
diritto ad un servizio di qualità che dipende in maniera decisiva dal miglioramento 
della qualità degli insegnanti. Essi devono, infatti, saper progettare l’azione formativa 
gestendo le nuove condizioni di flessibilità, di modularità e di discrezionalità 
metodologica, ma nello stesso tempo garantire il raggiungimento degli standard 
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prefissati, valutare i risultati e promuovere azioni di miglioramento.

Sono stati somministrati questionari per la rilevazione dei bisogni formativi sui quali 
costruire un efficace e mirato intervento di formazione, specifico per ogni 
componente della comunità educante. Risorse per la formazione e l’aggiornamento 
Nel nostro istituto la formazione, quindi, sarà svolta utilizzando le seguenti risorse:

1. formatori esterni qualificati, anche provenienti da altre scuole, da università, 
associazioni professionali, enti…;

2. risorse interne, che saranno valorizzate sulla base delle competenze didattiche, 
professionali, organizzative e relazionali;

3. opportunità offerte dalla partecipazione a reti di scuole e a progetti;

4. opportunità offerte dal MIUR, dall’USR, dall’UST, dalle Università, da enti e 
associazioni;  opportunità offerte dai programmi di formazione permanente e dai 
progetti europei ed internazionali;

6. opportunità offerte dal PNSD (in particolare per l’animatore digitale, il team per 
l’innovazione, i docenti specificamente coinvolti sulla base dell’avviso sugli snodi 
digitali) e dal Piano Nazionale per la Formazione dei Docenti;

7. auto aggiornamento individuale o di gruppo. I docenti sono tenuti a non 
disperdere le conoscenze e le competenze acquisite e a non considerarle solamente 
un elemento personale, ma a porsi nell’ottica della condivisione e della 
comunicazione.

Aree

Sulla base del PTOF, si individuano le seguenti aree sulle quali verteranno le attività di 
formazione e aggiornamento del personale docente:

1. approfondimento e aggiornamento sulla disciplinare e su aspetti educativi, 
didattica per competenze, innovazione metodologica ( 46,3)%,

2. competenze digitali, nuovi ambienti di apprendimento e utilizzo delle nuove 
tecnologie nella didattica ( 53,2 %);

3. metodologia: didattica inclusiva, didattica speciale e BES, didattica laboratoriale; 
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programmazione per competenze ( 41,5%);

4. Benessere psicofisico e riduzione dello stress lavoro-correlato ( 35,1%)

5. Formazione linguistica (con particolare riferimento alla lingua inglese, ma 
prevedendo anche un’apertura alle altre lingue, eventualmente anche 
extracomunitarie, in un’ottica interculturale);

6. tutela della sicurezza, anche in riferimento alle procedure e norme connesse alla 
prevenzione e al contenimento del contagio da Covid-19, e della privacy;

Infine, per quanto concerne i suggerimenti proposti dai docenti, si sottolinea quella 
dei docenti di scuola dell’infanzia di creare momenti di formazione di ordine per un 
intervento mirato sui bisogni dei bambini. I docenti potranno anche in corso d’anno 
avanzare ulteriori proposte in base a specifiche esigenze. I docenti potranno quindi 
scegliere fra percorsi organizzati dall’istituto, proposti da altre scuole o dalla rete di 
scuole, organizzati dal USR, dall’UST o dal MIUR, dalle Università, da associazioni 
professionali o organizzazioni sindacali, da enti di formazione accreditati; potranno 
altresì utilizzare per accedere ai corsi di formazione l’importo disponibile sulla carta 
del docente.

Potranno inoltre organizzare attività individuali e collettive di autoaggiornamento. I 
docenti potranno utilizzare la piattaforma ministeriale SOFIA per consultare il 
catalogo dei corsi e iscriversi alle iniziative proposte. Per la scuola primaria, sarà 
attivato un percorso formativo di pratico e laboratoriale sui nuovi criteri di 
valutazione al fine di allineare le modalità valutative della scuola alla normativa 
vigente. 

La formazione svolta dovrà essere certificata e l’uso della carta del docente andrà 
gestito mediante la piattaforma specifica.

L’IC Palazzeschi intende presentare nel corso dell’anno 2022/2023 le candidature di 
partecipazione al programma Erasmus + (azioni KA1: mobilità individuale dello staff, 
KA2 la mobilità per gli studenti).

Le reti in attivo per la formazione sono:

1. Rete di Ambito Avogadro sull’Inclusione
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2. Rete Casellette per il personale ATA

3. Rete Tavolo Interistituzionale per il Disagio e Sportello d’ascolto psicologico

4. Rete Chieri 1 sui 17 Obiettivi dell’Agenda 2030

5. Rete UST ARDUINO ( formazione sull’inclusione);

6. Piattaforma ELISA per i percorsi di formazione antibullismo e cyberbullismo;

7. Rete Steam for future per la formazione dei docenti sulle discipline STEAM.

Monte ore

La partecipazione alle attività di formazione promosse dalla scuola in risposta ai 
bisogni formativi rientra in un’azione diffusa di miglioramento dell’Istituzione e si 
collega alla professionalità di ogni docente.

Le Funzioni strumentali condividono le proposte formative provenienti dal Territorio 
(Reti di scuole, associazioni, USR, ecc..) in modo da fornire il ventaglio più ampio di 
opportunità. Sono computabili non solamente le ore in presenza, ma anche quelle 
svolte in modalità e-learning o in attività online previste dal percorso formativo, 
nonché le ore svolte in modalità di autoformazione, purché opportunamente 
documentate.

La formazione sarà rendicontata a gennaio e giugno 2022 mediante l’apposito 
modulo che sarà reso disponibile dalla DS e sarà oggetto di condivisione in sede 
collegiale.

Iniziative interne

Per l’a.s. 2021/2022 l’IC Palazzeschi realizzerà direttamente le seguenti attività di 
formazione, anche in continuità con quanto intrapreso negli anni scolastici 
precedenti:

a. corsi di lingua inglese per il conseguimento delle certificazioni (eventualmente 
anche in collaborazione con altre scuole);

b. corso modulare sullo sviluppo di competenze per l’utilizzo delle tecnologie 
(possibilità di conseguimento di certificazioni ECDL);
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c. momenti di formazione e approfondimento sul benessere a scuola, sul controllo 
dello stress, la comunicazione e relazionalità;

d. corsi di formazione sulle tematiche connesse al bullismo, cyberbullismo con il 
Nucleo di Prossimità e i docenti referenti;

e. corso di formazione sulla didattica per competenze con approfondimento aspetti 
INVALSI

f. Nuove modalità valutative per la scuola primaria. 

Ai DOCENTI saranno inoltre proposte iniziative di formazione e aggiornamento sulla 
sicurezza, il primo soccorso, la somministrazione dei farmaci e la gestione delle 
situazioni connesse all’emergenza Covid formulate secondo la vigente normativa in 
base alle esigenze dei singoli e dell’istituto.

Possono essere annoverate fra attività di formazione anche le iniziative curate dalla 
commissione Sicurezza. Nello specifico, si evince che:

- un corso di formazione/aggiornamento dovrebbe fornire la possibilità di 
approfondire metodologie di programmazione e progettazione;

- la maggior parte dei DOCENTI in servizio presso questo Istituto scolastico, 
preferirebbe esser formata tramite un corso di tipo concentrato, in modo intensivo e 
di breve durata;

- la modalità di corso prescelta è: corso di formazione a distanza in modalità sincrona;

- preferibilmente nel seguente periodo annuale: bimestre settembre-ottobre;

- area della formazione prescelta: COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER 
L'APPRENDIMENTO.

 

Per le FAMIGLIE si prevedono azioni di formazione sulla tecnologia, l’uso 
responsabile della rete. In particolare emerge quanto segue:

- la maggior parte dei genitori degli allievi iscritti presso questo Istituto, conosce e 
utilizza sia la piattaforma didattica che il registro elettronico Argo in uso presso la 
propria scuola;
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- sono propensi a seguire incontri formativi per il mutuo aiuto di genitori/tutori nel 
corretto utilizzo degli strumenti forniti dalla scuola e per la corretta utilizzazione del 
registro elettronico;

- per quanto concerne gli ambiti formativi proposti, la maggior parte dei genitori 
preferirebbe esser formata su SICUREZZA NELLA RETE.

 Per gli ALUNNI, l’Istituto provvederà a formarli correttamente e responsabilmente 
sulle delicate tematiche purtroppo padrone dei nostri contesti scolastici: bullismo e 
cyberbullismo.

Informazioni

Tutte le informazioni relative alle opportunità di formazione e aggiornamento 
(realizzate internamente e/o esternamente alla scuola) saranno tempestivamente 
messe a disposizione dei docenti, tendenzialmente mediante comunicazione 
attraverso l’e-mail istituzionale. Si ricorda che il funzionigramma di Istituto prevede le 
funzioni strumentali per la formazione ed è attiva la casella mail 
area3@icaldopalazzeschi.edu.it.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTO FORMAZIONE "RICOSTRUZIONE CARRIERE" AI FINI PENSIONISTICI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DSGA e Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete formazione IC Coazze e Istituto Volta

 FORMAZIONE SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Sicurezza e formazioni dei profili previsti dal Piano sicurezza

Destinatari Tutto il personale ATA

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Enti accreditati nella formazione sulla Sicurezza.

 ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 SUPPORTO AI DIFFERENTI GRADI DI ABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico
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 INFORMATICA: UTILIZZO DI PROGRAMMI SPECIFICI DI GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Modalità di Lavoro Formazione on line•

 LE RESPONSABILITÀ E LE MODALITÀ OPERATIVE PREVISTE PER LA GESTIONE DELLA 
COMUNICAZIONE INTERNA ED ESTERNA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Approfondimento

La formazione è considerata una risorsa strategica per il raggiungimento degli 
obiettivi cui è finalizzata l’organizzazione dei servizi.  E' un’opportunità che deve 
essere fornita a tutto il personale al fine di raggiungere una maggiore efficacia ed 
efficienza riorganizzazione.  Le attività di formazione sono erogate in modalità on-line 
e consentiranno l'acquisizione delle competenze amministrative tali da gestire le 
numerose istanze pensionistiche pervenute agli uffici di Segreteria.

Per quanto riguarda il personale ATA, dal monitoraggio dei bisogni emerge che:

- il 44,4% degli ATA non è ancora stato formato;

- la maggior parte degli ATA in servizio presso questo Istituto scolastico, preferirebbe 
esser formata tramite un corso di tipo concentrato, in modo intensivo e di breve 
durata;

-la modalità di corso prescelta è: lezione frontale con il formatore;
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- preferibilmente nel seguente periodo annuale: bimestre settembre-ottobre;

- area della formazione prescelta: ACCOGLIENZA, VIGILANZA E COMUNICAZIONE.
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