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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio 

Scopo di un Piano Triennale dell’Offerta Formativa è anche quello di delineare le 

caratteristiche più importanti e determinanti di una comunità nella quale l’Istituzione 

Scolastica si trova ad agire, vagliare con attenzione gli elementi che alunni, famiglie, Enti 

pubblici in senso ampio, mettono in campo riguardo bisogni e proposte per l’educazione e 

la formazione dei ragazzi. 

Le verifiche compiute nell’ambito del monitoraggio sull'autonomia attestano un incremento 

della capacità della scuola comprensiva di controllare meglio la propria progettazione 

formativa e di tener conto in misura maggiore del contesto territoriale, non solo nelle 

situazioni di emergenza. Nell’Istituto Comprensivo c’è la possibilità di seguire e 

accompagnare la crescita e lo sviluppo dei ragazzi con uno “sguardo lungo”, dai 3 ai 14 anni, 

che invita a mettere al centro le loro caratteristiche nella progettazione. Non è solo 

questione di “continuità”, ma soprattutto di “coerenza”, cioè di continuità/discontinuità 

professionalmente regolata, attraverso pratiche di valutazione formativa e di 

autovalutazione. 

La scuola, da sola, non può quindi esaurire tutte le esigenze educative, perché si trova 

inserita all’interno di un sistema molto complesso, costituito da una molteplicità di agenzie 

formative che, insieme, possono aiutare il bambino a costruire la propria personalità, ad 

arricchire il patrimonio di abilità e competenze, a migliorare l’inserimento sociale. 

Consapevoli di questo fatto, le scuole del nostro Comprensivo hanno sempre cercato di 

valorizzare tutte le risorse culturali, ambientali e strumentali offerte dal territorio; perciò, di 

volta in volta e in base alle effettive necessità, continueranno ad avvalersi del supporto e 

della collaborazione delle famiglie, dell’Ente locale, dei Servizi sociali e sanitari e di tutti gli 

altri soggetti educativi. 

Nell’immediato dopoguerra, il Comune di Nichelino era un tranquillo borgo agricolo, con 

una popolazione attestata attorno ai 10.000 abitanti. 

Oggi è una città con oltre 50.000 residenti, con piccole e medie industrie e una discreta 

presenza di attività terziarie. 
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Il grande cambiamento avvenne negli anni ‘50 e ’60, quando nel territorio si insediarono 

migliaia d’immigrati provenienti in gran parte dal nord-est e dal meridione. L’imponente 

incremento demografico provocò complessi cambiamenti economici, sociali, relazionali, 

culturali che, in pratica, trasformarono Nichelino in una città satellite della vicina Torino. 

In quegli anni esplosero tutti i fenomeni negativi tipici delle periferie urbane, aggravati dalla 

mancanza quasi totale di servizi sociali, infrastrutture e spazi aggregativi. 

Oggi la situazione è notevolmente cambiata: con il concorso di tutte le forze attive della 

città, Nichelino ha ridotto la sua dipendenza da Torino e sviluppando una rete di servizi e di 

opportunità di buona qualità, ha favorito l’aggregazione tra i residenti e la consapevolezza 

della comune appartenenza. 

Le situazioni di disadattamento economico, culturale e sociale non sono, ovviamente, del 

tutto scomparse, ma sono contenute in limiti statisticamente accettabili. Sono purtroppo in 

aumento, invece, le situazioni di disagio dovute a sofferenza familiare. 

La proposta formativa delle nostre scuole cerca, il più possibile, di tener conto delle 

esigenze espresse dalla realtà territoriale. 

Le aspettative delle famiglie sono state raccolte nel corso delle assemblee di quartiere, negli 

incontri con i genitori, nelle sedute degli Organi Collegiali della scuola e, in tempi più recenti, 

anche attraverso la somministrazione di questionari. 

Le richieste più diffuse riguardano: 

 
il tempo scuola che deve essere flessibile e aderente alle esigenze lavorative delle famiglie, 

 
l’ampliamento dell’offerta formativa, con particolare attenzione all’insegnamento delle 

lingue straniere, all’educazione motoria e allo sport, all’educazione musicale e 

all’informatica, 

la preparazione professionale e la stabilità del personale docente che deve garantire 

continuità e qualità del servizio, 

l'adeguatezza dell'edificio scolastico che deve essere accogliente, pulito, funzionale e sicuro. 
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Popolazione scolastica 

Opportunità: 

Il I Istituto Comprensivo è inserito in un contesto territoriale che presenta problematiche 

legate al disagio socio-economico. Negli anni '60, a seguito di un notevole incremento 

demografico dovuto all'arrivo di migliaia di immigrati dal meridione e dal nord-est, la città 

subiva complessi cambiamenti sociali, relazionali ed economici e Nichelino veniva 

considerata "città satellite" della vicina Torino. Il livello culturale della popolazione è medio- 

basso. Negli ultimi decenni, grazie alla costruzione di infrastrutture e di attivazione di servizi 

per il cittadino, spazi aggregativi e culturali, la situazione è leggermente migliorata. Il 

Comune, le scuole, le associazioni, la biblioteca, l'Asl, hanno lavorato molto per fornire 

opportunità di crescita. Il disagio tuttavia è presente anche oggi, in maniera più accentuata 

in periferia. In aumento anche il disagio per conflitti familiari e problematiche legate a 

fragilità emotive nei bambini/ragazzi a seguito della pandemia. Qualche caso di dispersione 

scolastica durante i periodi di DAD. All'interno delle classi si rileva la presenza di alcuni 

alunni con origine straniera ma cittadini dello Stato. La scuola cerca di rispondere ai bisogni 

dell'utenza elaborando strategie e percorsi che coinvolgano in modo attivo le famiglie 

cercando la collaborazione degli enti locali. A tal fine lavora molto su percorsi di integrazione 

e inclusione ed elabora progetti di recupero e in grado di favorire il benessere a scuola. 

Vincoli: 

Si registra un aumento delle famiglie con difficoltà economiche e con disagio culturale, 

scarsa partecipazione delle stesse ai momenti di dialogo singoli e collettivi che condiziona in 

qualche modo il percorso dell'offerta formativa che l'istituzione scolastica offre. Non 

mancano le situazioni conflittuali tra genitori separati (in aumento a seguito del primo 

lockdown e delle restrizioni dovute alla pandemia) che pregiudicano talvolta il dialogo 

educativo ed il rapporto scuola-famiglia. Si evidenziano anche difficoltà nel dialogo con gli 

enti locali e si cercano continuamente alleanze con l'Asl, il Cisa12 ed i servizi sociali per 

ottenere risorse da utilizzare in progetti mirati per alunni con esigenze educative speciali. 

Sono in aumento problematiche adolescenziali (disturbi di ansia, disturbi dell'alimentazione, 

fobia scolare, dipendenza dai cellulari e video-giochi.) anche con un anticipo rispetto all'età 
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anagrafica. 

 

Territorio e capitale sociale 

Opportunità: 

Negli ultimi decenni la popolazione territoriale è cambiata poichè è cresciuta la 

disoccupazione tra le famiglie e si registra un alto tasso di immigrazione. Ciò condiziona il 

lavoro territoriale scolastico in quanto si deve tener conto delle diverse esigenze. A tal 

proposito le scuole del territorio operano in rete per condividere le risorse e le strategie per 

i progetti comuni (protocollo sulla dispersione scolastica, progetti di integrazione alunni 

stranieri...). Sul territorio sono presenti una biblioteca comunale, una ludoteca, un servizio di 

informa giovani, un teatro che propone spettacoli anche per le famiglie, un'associazione che 

si occupa delle problematiche relative ai DSA e molte altre associazioni sportive e di 

volontariato. La scuola coglie ed attiva proposte, laboratori e progetti che permettano di 

garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del successo formativo e a quelli più 

svantaggiati stimoli ed opportunità che non potrebbero ricevere in altri contesti. 

Vincoli: 

I vincoli sono rappresentati talvolta da una scarsa partecipazione delle famiglie alle attività 

che la scuola propone, anche fuori dell'orario scolastico o in momenti di formazione. Il 

dialogo educativo non è sempre facile a causa delle difficoltà sociali, economiche e culturali 

evidenti in cui si trovano molte famiglie. Esse, spesso coinvolte in confitti familiari risultano 

poco collaborative. Altri vincoli sono rappresentati da alcune difficoltà riscontrate nel 

rapporto con gli Enti Locali, non sempre disponibili ad accogliere le richieste delle scuole e a 

sostenerle anche economicamente. 

 

 

Risorse economiche e materiali 

Opportunità: 

L'ambiente scolastico presenta aule e spazi confortevoli per gli alunni. Molte sono le 

attrezzature e infrastrutture acquistate negli ultimi anni. Tutte le aule sono state dotate di 
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LIM, i laboratori sono stati attrezzati con computer nuovi. Grazie a diversi progetti PON, la 

scuola si è dotata anche di alcuni monitor touch, di una stampante 3d, di ulteriori portatili, di 

banchi e sedie adatti ad attrezzare alcune aule come ambienti innovativi di apprendimento 

(atelier digitale). E' stata anche potenziata la rete in tutti i plessi dell' Istituto. In due plessi è 

presente una biblioteca che organizza anche il prestito dei libri. La biblioteca presente nel 

plesso della scuola media è molto grande, viene curata da un'insegnante inidonea e spesso 

viene utilizzata per varie attività laboratoriali a gruppi di studenti. Le tre palestre presenti 

nell' Istituto (due nel plesso di scuola media ed una nel plesso di scuola primaria) sono state 

tinteggiate qualche anno fa e sono state dotate di nuovi attrezzi per l'educazione motoria. 

Vengono anche utilizzate fuori dall' orario scolastico dalla società sportive esterne. 

Vincoli: 

Gli edifici scolastici sono vecchi e presentano alcune criticità che vengono puntualmente 

segnalate all'ufficio del Comune competente per la manutenzione. Purtroppo spesso gli 

interventi devono essere sollecitati più volte. Importanti lavori a carattere straordinario 

sono stati fatti negli ultimi anni, soprattutto in un plesso (rifacimento bagni, sostituzione 

infissi, messa in sicurezza dei cornicioni, ecc..), ma molto deve essere ancora programmato 

(sostituzione porte antincendio, sistemazione dei cortili, ecc..). I finanziamenti economici alle 

istituzioni scolastiche non sono a carico delle famiglie, se non per le quote legate alle uscite 

didattiche, all'assicurazione, al pasto in mensa (erogato dal Comune), ad un piccolo 

contributo volontario per attività di ampliamento all'offerta formativa. Altre risorse vengono 

acquisite attraverso la partecipazione a bandi pubblici, regionali, nazionali, bandi europei 

(PON) , bandi del PNSD, che ci permettono di sostenere acquisiti digitali e attività di 

recupero delle competenze di base e di lotta alla dispersione scolastica e a favore 

dell'inclusione. Esiguo, invece, risulta ogni anno il FIS (Fondo di Istituto). Dopo il periodo di 

pandemia è fondamentale tornare a promuovere attività anche extracurricolari per "tenere" 

i ragazzi a scuola il più possibile favorendo la socializzazione, il confronto e momenti 

ricreativi e di aggregazione. 

Risorse professionali 

Opportunità: 

Nelle nostre scuole c'è un corpo docente di ruolo stabile, oltre la metà supera i 45 anni di 

età; tra i docenti giovani si rileva un buon numero di laureati o con titoli di specializzazione 
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(sostegno, lingua inglese) nella Scuola Primaria e nelle due Scuole dell'Infanzia. Nel plesso di 

Scuola media si è raggiunta una notevole stabilità (la maggioranza dei docenti è di ruolo in 

tutte le classi di concorso). Permangono ancora delle cattedre a supplenza annuale su 

sostegno. Il buon clima relazionale presente nel nostro Istituto e la buona organizzazione 

generale dei servizi spinge molti docenti, dopo l'immissione in ruolo, a desiderare di 

mantenere la titolarità nella nostra scuola. Tra i docenti più giovani si rilevano molte 

competenze legate anche all' aver frequentato dei master o attività di formazione o di 

innovazione digitale. Una docente ha conseguito la certificazione informatica ECDL per 

tenere corsi per i ragazzi. Ogni anno inoltre un alto numero di allievi consegue la 

certificazione linguistica KET. Nel complesso si registra una buona propensione da parte di 

tutti all'aggiornamento e alla sperimentazione di metodologie innovative. Sono inoltre 

presenti 8 docenti nella scuola media con il titolo di sostegno e 3 docenti con il titolo nella 

scuola primaria e dell'infanzia. Il nostro Istituto è accreditato presso l' Università degli Studi 

di Torino, facoltà di Scienze della Formazione primaria per quanto riguarda il tirocinio 

USCOT. Il Dirigente garantisce continuità. 

Vincoli: 

La collaborazione tra colleghi è buona anche se potrebbe essere intensificata la 

programmazione collegiale. Si precisa che l'Istituto Comprensivo Nichelino I si è costituito il 

1° settembre 2015. Già da subito si è cercato di favorire un clima di condivisione e 

confronto, alla luce della necessità di creare un Curricolo Verticale e senso di appartenenza 

in una realtà così ampia (2 scuole dell'Infanzia, una scuola Primaria e una scuola Secondaria 

di I grado, per un totale di 1276 alunni). In alcune classi non sempre c'è la continuità 

didattica, ma a partire da quest'anno scolastico appena terminato, si registra la presenza 

nella quasi totalità di personale docente in ruolo. Si rileva al contempo un incremento nella 

motivazione al confronto e alla condivisione. Quest'anno in particolare si è lavorato molto in 

verticale. Il curricolo di istituto, completato e deliberato a giugno del 2018, ha terminato la 

sua sperimentazione e vari progetti sono stati portati avanti in collaborazione tra primaria e 

scuola secondaria. Si sono svolte attività di educazione alla cittadinanza attiva, laboratori 

pratici come "l'orto" e mostre storiche sul patrimonio culturale e artistico della nostra città. 

Inoltre, altri progetti trasversali hanno riguardato la musica e lo sport. 
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Caratteristiche principali della scuola 
 

 

Istituto Principale 
 

I.C. NICHELINO I (ISTITUTO PRINCIPALE) 
 

Codice TOIC8A5005 

 

Telefono 0116809090 

Pec TOIC8A5005@pec.istruzione.it 

 
Plessi 

 

 

I.C. NICHELINO I - ADA NEGRI (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice TOAA8A5012 

Indirizzo VIA VESPUCCI, 4 NICHELINO 10042 NICHELINO 

 

I.C. NICHELINO I - "PIAGET" (PLESSO) 

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA 

Codice TOAA8A5023 

Indirizzo VIA XXV APRILE 109 NICHELINO 10042 NICHELINO 
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Email TOIC8A5005@istruzione.it 

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO 

Sito WEB www.icnichelinouno.edu.it/icuno/index.php 
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I.C. NICHELINO I - DE AMICIS (PLESSO) 
 

Codice TOEE8A5017 

 

Numero Classi 22 

 
I.C. NICHELINO I - MANZONI A. (PLESSO) 

 

Codice TOMM8A5016 

 

Numero Classi 24 

 
Approfondimento 

 

La proposta formativa delle nostre scuole cerca, il più possibile, di tener conto delle 

esigenze espresse dalla realtà territoriale. 

Le aspettative delle famiglie sono state raccolte nel corso delle assemblee di quartiere, negli 

incontri con i genitori, nelle sedute degli Organi Collegiali della scuola e, in tempi più recenti, 

anche attraverso la somministrazione di questionari. 

Le richieste più diffuse riguardano: 

 
1. il tempo scuola che deve essere flessibile e aderente alle esigenze lavorative delle 

famiglie, 

2. l’ampliamento dell’offerta formativa, anche in orario extracurricolare, con particolare 
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Indirizzo VIA MONCENISIO, 24 - 10042 NICHELINO 

Indirizzo VIA S. MATTEO, 19 NICHELINO 10042 NICHELINO 

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA 

Totale Alunni 455 

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

Totale Alunni 503 
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attenzione all’insegnamento delle lingue straniere, all’educazione motoria e allo sport, 

all’educazione musicale e all’informatica, 

3. la preparazione professionale e la stabilità del personale docente che deve garantire 

continuità e qualità del servizio, 

l'adeguatezza dell'edificio scolastico che deve essere accogliente, pulito, funzionale e sicuro. 

 

Allegati: 

Lettera di presentazione 2022_23[4773].pdf 
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 

materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Biblioteche Classica 2 

 
Informatizzata 1 

 

Aule Concerti 2 

 
Magna 2 

 
Proiezioni 2 

 
Aule multimediali polivalenti 8 

Strutture sportive Calcetto 1 

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1 
 

 
Palestra 3 

Servizi Mensa 
 

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 

 
LIM e SmartTV (dotazioni 

multimediali) presenti nei 

laboratori 

PC e Tablet presenti nelle 

biblioteche 

65 

 

7 

 
2 

 
PC e Tablet presenti in altre aule 84 

Lime presenti in altre aule 54 
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Disegno 3 

 
Informatica 2 

 
Scienze 1 
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Approfondimento 
 

In questi anni grazie alla partecipazione a numerosi PON la scuola si è dotata di un parco informatico 

di grande rilevanza. La rete informatica è inoltre supportata da una banda ad alta velocità ottenuta 

grazie alla partecipazione e vincita di progetti relativi la scuola 2.0. 

Abbiamo così creato ambienti innovativi a favore di una didattica sempre all'avanguardia. 
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Risorse professionali 

Docenti 149 

 
Approfondimento 

 

Sono presenti inoltre un assistente tecnico informatico, una pedagogista che svolge progetti di 

formazione e di osservazione nelle classi, una psicologa che gestisce lo sportello di ascolto, degli 

educatori che completano l'orario degli insegnanti di sostegno. E' di particolare rilevanza il fatto che 

l'organico dell'istituto sia quasi del tutto di ruolo. 

 
Allegati: 

SPORTELLO D'ASCOLTO 22-23.pdf 
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Aspetti generali 

Condizioni primarie per una scuola inclusiva, aperta al territorio, sono il ripudio di ogni 

pregiudizio ideologico e l’attenzione alle istanze provenienti dal mondo del sociale e della 

cultura. 

Il servizio scolastico è offerto nell’ottica del miglioramento continuo secondo criteri di uguaglianza e 

imparzialità, evitando qualsiasi forma di discriminazione relativa al sesso, all’etnia, alla lingua, alla 

religione, alle condizioni sociali, economiche e psicofisiche degli alunni. 

 
Pertanto il nostro Istituto Comprensivo si impegna 

 
□ ad assumere un atteggiamento di neutralità nei confronti delle diverse posizioni ideologiche, 

□ a considerare la differenza di opinioni come una occasione di arricchimento e di sereno 

confronto nella ricerca e nella costruzione di comuni valori unificanti, 

□ a garantire la libertà di scelta tra l’insegnamento della religione cattolica e le attività 

alternative e assicurare pari dignità e pari esiti formativi ai due insegnamenti, 

□ a riconoscere e favorire la piena parità di diritti e di doveri tra bambini e bambine, 

anche attraverso il controllo dei contenuti culturali proposti agli alunni, 

□ ad evitare che situazioni di disagio economico e sociale o di difficoltà o handicap di natura fisica 

e psichica possano limitare la piena realizzazione del percorso scolastico e delle potenzialità di 

ciascuno, nella volontà di garantire pari opportunità formative. 

□ a ricercare gli strumenti più efficaci per facilitare e favorire l’inserimento degli alunni stranieri. 

 
 

Ogni scuola del comprensivo si impegna, inoltre: 

 
□ ad assumere adeguati atteggiamenti e ad organizzare iniziative atte a favorire l’accoglienza dei 

genitori e degli alunni, con particolare riguardo alla fase di ingresso nelle classi o sezioni 

iniziali, 

□ a costruire percorsi didattici ispirati ai principi della continuità e ad organizzare, ogni anno, 

iniziative e attività di raccordo tra i diversi ordini di scuola. 

 
Gli insegnanti, in particolare, si impegnano: 

 
□ ad instaurare un clima sociale positivo all’interno delle classi e dei gruppi, attraverso la 

definizione di regole di vita scolastica razionali e coerenti, motivate e partecipate, liberamente 

condivise, 

□ a realizzare forme di organizzazione del lavoro scolastico improntate alla cooperazione, per 

consentire a tutti gli allievi di vivere positivi rapporti di collaborazione, solidarietà e reciproco 

aiuto, 

□ a costruire percorsi didattici opportunamente diversificati e individualizzati per gli alunni che 

presentano difficoltà, 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Aspetti generali 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
□ a prevenire, quando possibile, i comportamenti negativi, individuali o collettivi, 

□ a ricercare il dialogo con le famiglie e con la più vasta comunità sociale, nella consapevolezza 

che la scuola, da sola, non può esaurire tutte le funzioni educative 

a ricercare le strategie più efficaci per promuovere la motivazione e il successo scolastico. 

 
 

La nostra scuola si prefigge di costruire una comunità educante in grado di realizzare un percorso 

formativo completo ed armonioso, coerente con i principi ed i valori della nostra Costituzione e con le 

Indicazioni Nazionali per il Curricolo., umanamente ricco di esperienze e di opportunità culturali e 

capace di valorizzare tutte le diversità e realtà rappresentate. 

I nostri alunni verranno accompagnati, in un ambiente di apprendimento sereno ed accogliente; nel  

cammino della scoperta di sé , dei propri talenti e dei propri limiti, per diventare cittadini del mondo 

capaci di scelte consapevoli e mature. 

La scuola farà della ricerca la prerogativa di base per rispondere sempre meglio alle esigenze dei ragazzi 

in rapporto al contesto in cui vivono e si trovano ad operare. 

 
A tal fine nel triennio il nostro I.C. cercherà: 

 
- di favorire la cooperazione e partecipazione di tutte le componenti che operano all’interno 

dell’Istituto Comprensivo; 

- di creare sinergia e condivisione degli obiettivi formativi , nella volontà di perseguire un’idea di 

scuola comune, per costruire un ambiente di apprendimento stimolante, innovativo, inclusivo, in 

grado di sviluppare competenze per imparare ad imparare; 

- di curare le relazioni con le famiglie ed il territorio; 

- di realizzare una programmazione che tenga conto dei diversi stili di apprendimento e di chi fa 

più fatica, per non lasciare nessuno indietro; 

- di riflettere, monitorare e valutare le sue azioni per correggere in itinere e perseguire obiettivi 

continui di miglioramento; 

- di stimolare motivazione, entusiasmo e voglia di crescere. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Priorità desunte dal RAV 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Priorità desunte dal RAV 
 
 
 

Risultati scolastici 
 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove parallele. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati positivi per il maggior numero di alunni nelle prove d'italiano e di 

matematica. 

Priorità 

Svolgere attività mirate di recupero per gli alunni in difficoltà. 

 
Traguardo 

Ridurre le differenze negli esiti delle prove all'interno della classe e tra le sezioni 

dell'Istituto (monitorate da prove parallele). 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 
 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano, matematica ed inglese nelle prove standardizzate. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Priorità desunte dal RAV 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Traguardo 

Raggiungere risultati più elevati di italiano, matematica ed inglese, cercando di stare 

sopra la media nazionale delle scuole con lo stesso ESCS. 

Priorità 

Potenziare attività di comprensione del testo e problem solving. 

 
Traguardo 

Raggiungere livelli di competenza superiori nella comprensione del testo e nella 

capacità di problem solving. 

Priorità 

Potenziare attività di reading e listening in lingua inglese. 

 
Traguardo 

Raggiungere livelli di competenza superiori in lingua inglese (reading e listening). 
 
 

Competenze chiave europee 
 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se stessi, 

degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Priorità desunte dal RAV 

PTOF 2022 - 2025 

strumenti e metodologie. 

 
Risultati a distanza 

 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i risultati 

a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di forza 

e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola successivo. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7 
L. 107/15) 

PTOF 2022 - 2025 

Obiettivi formativi prioritari 

(art. 1, comma 7 L. 107/15) 

Obiettivi formativi individuati dalla scuola 

 
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 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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 

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 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 

sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7 
L. 107/15) 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

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 

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 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con 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 e degli studenti 

definizione di un sistema di orientamento 

sviluppare competenze sociali attraverso azioni concrete da svolgersi sul territorio (es. "puliamo il 

mondo", "Consiglio comunale dei ragazzi"..) 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Piano di miglioramento 
 
 
 

Percorso n° 1: MIGLIORARE GLI ESITI 
 

La scuola intende continuare a promuovere il successo formativo di tutti, elaborando attività di 

recupero e consolidamento al fine di migliorare gli esiti degli allievi. 

Attraverso metodologie innovative, attività in gruppo, ambienti di apprendimento digitali il 

nostro Istituto si prefigge di innalzare i livelli di apprendimento, sia nei risultati scolastici che 

nelle prove standardizzate nazionali. 

Promuoverà, inoltre, sempre di più lo sviluppo delle competenze chiave europee e di 

cittadinanza in un'ottica di piena inclusione e condivisione. 

Monitorerà gli esiti a distanza e cercherà di prevenire ogni forma di dispersione scolastica 

lavorando su proposte di orientamento e di accompagnamento. 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove parallele. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati positivi per il maggior numero di alunni nelle prove d'italiano e 

di matematica. 

 

 

Priorità 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Svolgere attività mirate di recupero per gli alunni in difficoltà. 

 
Traguardo 

Ridurre le differenze negli esiti delle prove all'interno della classe e tra le sezioni 

dell'Istituto (monitorate da prove parallele). 

 

 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano, matematica ed inglese nelle prove standardizzate. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati più elevati di italiano, matematica ed inglese, cercando di stare 

sopra la media nazionale delle scuole con lo stesso ESCS. 

 

 

Priorità 

Potenziare attività di comprensione del testo e problem solving. 

 
Traguardo 

Raggiungere livelli di competenza superiori nella comprensione del testo e nella 

capacità di problem solving. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

 

Obiettivi di processo legati del percorso 
 

 

Ambiente di apprendimento 

Favorire un ambiente sereno e stimolante per l'apprendimento 
 
 
 

 

Inclusione e differenziazione 

Favorire l'inclusione ed il successo formativo di tutti 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Orientamento strategico e organizzazione della 

scuola 

Porre al centro della progettazione ogni allievo, con particolare attenzione a chi ha 

esigenze educative speciali. Sviluppare senso di appartenenza alla comunità 

educante. 

 
 

 

 

Percorso n° 2: COSTRUIRE UN AMBIENTE DI 

APPRENDIMENTO SEMPRE PIU' INCLUSIVO E STIMOLANTE 

Favorire buone relazioni all'interno dell'Istituto, valorizzando ogni risorsa umana. 

Stimolare la crescita professionale di tutte le componenti. 

Creare un clima sereno e accogliente, stimolare il confronto e la verifica costruttiva. 

Favorire l'ascolto attivo verso tutti per intercettare e risolvere i problemi. 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Obiettivi di processo legati del percorso 
 

 

Ambiente di apprendimento 

Favorire un clima sereno ed un ambiente di apprendimento stimolante, dove si 

sperimentino attività varie (peer to peer, apprendimento cooperativo..). 

 
 

 

Gestire i conflitti favorendo relazione positive tra tutte le componenti e consolidare 

la collaborazione scuola - famiglia. 

 
 

 

Incentivare l'utilizzo dello sportello di ascolto, delle osservazioni in classe della 

pedagogista e dei laboratori organizzati dal Cisa12. Predisporre attività di 

prevenzione al bullismo, cyberbullismo, ai pericoli della rete. Potenziare le attività di 

educazione alla salute. 

 
 

 

Valorizzare tutte le competenze e creare senso di appartenenza e di comunità 
 
 
 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Continuare a promuovere eventi e progetti sul territorio. Aprirsi al territorio , 

condividere progetti in collaborazione con altri Enti 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Percorso n° 3: POTENZIARE LA FORMAZIONE E 

CONTINUARE IL PROCESSO DI INNOVAZIONE 

Ampliare il piano di formazione per tutto il personale e favorire sempre di più attività di 

confronto in ambienti innovativi, grazie all'utilizzo della tecnologia. 

Elaborare strategie e metodologie di insegnamento capaci di rispondere a tutti gli stili di 

apprendimento. 

Rispondere in modo sempre più efficace a tutte le esigenze educative speciali. 
 
 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove parallele. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati positivi per il maggior numero di alunni nelle prove d'italiano e 

di matematica. 

 

 

Priorità 

Svolgere attività mirate di recupero per gli alunni in difficoltà. 

 
Traguardo 

Ridurre le differenze negli esiti delle prove all'interno della classe e tra le sezioni 

dell'Istituto (monitorate da prove parallele). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano, matematica ed inglese nelle prove standardizzate. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati più elevati di italiano, matematica ed inglese, cercando di stare 

sopra la media nazionale delle scuole con lo stesso ESCS. 

 

 

Priorità 

Potenziare attività di comprensione del testo e problem solving. 

 
Traguardo 

Raggiungere livelli di competenza superiori nella comprensione del testo e nella 

capacità di problem solving. 

 

 

Priorità 

Potenziare attività di reading e listening in lingua inglese. 

 
Traguardo 

Raggiungere livelli di competenza superiori in lingua inglese (reading e listening). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 

strumenti e metodologie. 

 

 

 

Obiettivi di processo legati del percorso 
 

 

Curricolo, progettazione e valutazione 

Rispondere alle emergenti sfide educative con la formazione e l'innovazione del 

personale 

 
 

 

Ambiente di apprendimento 

Favorire un clima sereno ed un ambiente di apprendimento stimolante, dove si 

sperimentino attività varie (peer to peer, apprendimento cooperativo..). 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Piano di miglioramento 

PTOF 2022 - 2025 

Gestire i conflitti favorendo relazione positive tra tutte le componenti e consolidare 

la collaborazione scuola - famiglia. 

Incentivare l'utilizzo dello sportello di ascolto, delle osservazioni in classe della 

pedagogista e dei laboratori organizzati dal Cisa12. Predisporre attività di 

prevenzione al bullismo, cyberbullismo, ai pericoli della rete. Potenziare le attività di 

educazione alla salute. 

 
 

 
Inclusione e differenziazione 

Ridurre i rischi di dispersione scolastica elaborando percorsi personalizzati ed in 

grado di rispondere a tutte le esigenze educative speciale per favorire la massima 

inclusione. 

 
 

 

Integrazione con il territorio e rapporti con le 

famiglie 

Intercettare i bisogni provenienti dal contesto familiare e sociale 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Principali elementi di innovazione 
 
 
 

Sintesi delle principali caratteristiche innovative 
 

L’intento è quello di incentivare la creazione di un clima sereno tra tutte le 

componenti del personale scolastico e, d’altra parte, di arricchire gli  ambienti di 

apprendimento adatti all’utilizzo diffuso delle tecnologie nella quotidianità 

scolastica, al fine di intervenire nei processi formativi, in un’epoca di trasformazioni 

dei linguaggi della comunicazione e della diffusione dei saperi. 

L’acquisto degli elementi strutturali supporterebbe il conseguimento dei seguenti 

obiettivi: 

1.  favorire un apprendimento attivo attraverso pratiche di didattica laboratoriale 

(webquest, il cooperative learning, flipped classroom, peer education, ecc.) che 

consentano sia di migliorare le capacità relazionali nel gruppo, sia di operare a 

distanza, di scambiarsi informazioni, materiali ricercati e scaricati dal web o 

prodotti in proprio, di creare archivi comuni e quant'altro utile alla realizzazione di 

ambienti innovativi di apprendimento; 

2.  favorire la peer education , che aiuta a superare le difficoltà di apprendimento 

attraverso la collaborazione tra pari, avvertita dagli studenti come più vicina alle 

loro consuete pratiche di comunicazione rispetto a didattiche spesso poco 

coinvolgenti; 

3.  applicare la didattica laboratoriale a tutte le discipline , in modo che esse 

risultino integrate in processi collegiali di progettazione ed interagiscano tra loro 

per facilitare gli apprendimenti e favorire l'acquisizione di competenze. 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Aree di innovazione 
 

 

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA 

Il modello di leadership dell'Istituto Comprensivo Nichelino I è un modello partecipato. Fin dalla 

sua costituzione (settembre 2015) , l'IC Nichelino I ha sviluppato un'organizzazione unitaria 

basata su principi e valori pienamente condivisi da tutte le componenti. Il dirigente ha sempre 

sostenuto e creduto nel lavoro di squadra, nella collaborazione, nell'importanza di fare rete e 

nella valorizzazione di tutti i ruoli. Ha dimostrato fin da subito un ascolto attivo verso tutti, 

personale, alunni, genitori, nella piena convinzione che la risoluzione dei problemi passi 

necessariamente dalla conoscenza e comprensione di tutti gli aspetti caratteristici di ogni figura 

professionale. Attraverso la costruzione di un ambiente di apprendimento e di lavoro sereno, si 

sono instaurate buone relazioni tra tutte le componenti ed i momenti di verifica sono costruttivi. 

La digitalizzazione è stata e continua ed essere un obiettivo perseguito con determinazione per 

migliorare e sveltire tutte le pratiche burocratiche. 

 
 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO 

Con l'utilizzo di strumenti digitali e l'acquisizione di competenze metodologiche innovative, la 

scuola intende promuovere il successo formativo valorizzando i vari stili di apprendimento e 

stimolando sempre di più negli allievi la capacità di imparare ad imparare. Fondamentale è la 

cura della formazione per gli insegnanti, che sempre di più si dimostrano interessati 

all'innovazione, a strategie di apprendimento cooperativo, al coding e a tutti quei linguaggi che 

si avvalgono di competenze trasversali e multimediali. La scuola ha implementato notevolmente 

il suo patrimonio digitale e continua a sperimentare attività laboratoriali in ambienti di 

apprendimento studiati e attrezzati in modo innovativo. Prioritaria è l'attenzione agli alunni 

diversamente abili, con DSA o bisogni educativi speciali per i quali si elaborano percorsi didattici 

personalizzati per favorire la massima inclusione. 

 
 

SPAZI E INFRASTRUTTURE 
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LE SCELTE STRATEGICHE 
Principali elementi di innovazione 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

La scuola intende proseguire nel suo percorso di innovazione, implementando ulteriormente la 

sua dotazione digitale dei singoli plessi. Tutte le aule del primo ciclo ed entrambi i plessi 

dell'infanzia sono dotati di LIM o Monitor touch interattivi per realizzare attività laboratoriali per 

la creazione di prodotti digitali e per utilizzare in modo condiviso le applicazioni digitali per la 

didattica. 

Utilizzando i fondi del PNRR ed altri finanziamenti ad hoc, l'istituto intende dotarsi di ulteriori 

ambienti didattici innovativi (classi 4.0) , classi all'aperto, laboratori per l'apprendimento delle 

STEM e di musica digitale. 
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PTOF 2022 - 2025 

 

Iniziative previste in relazione alla 

«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR 

La scuola intende seguire le linee guida quando verranno emanate per l'attuazione delle attività 

previste. Realizzerà ambienti di apprendimento innovativi. 
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Aspetti generali 

L’Istituto Comprensivo, sin dalla sua istituzione, ha promosso nell’ambito della propria offerta 

formativa, attività sia in orario curricolare che extracurricolare, attraverso la promozione e messa in 

atto di progetti specifici. A tal fine l’Istituto partecipa ai bandi promossi a livello nazionale per la 

concessione dei fondi, per il potenziamento delle competenze di base e la valorizzazione e la 

conoscenza dei beni culturali locali. Dalla sua istituzione nel 2015 ha aderito a molteplici reti e 

partnership, come la RETE SHE, (Scuole che promuovono. Salute) nel cui ambito rientrano tutti i  

progetti finalizzati alla promozione della salute, corretta alimentazione, benessere a scuola  e 

sviluppo della persona, sport e inclusione. L’I.C. prende parte, inoltre, ai progetti promossi dagli enti 

locali e territoriali. 
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Insegnamenti e quadri orario 
 
 
 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Quadro orario della scuola: I.C. NICHELINO I - ADA NEGRI TOAA8A5012 
 

 

 

SCUOLA DELL'INFANZIA 
 

Quadro orario della scuola: I.C. NICHELINO I - "PIAGET" TOAA8A5023 
 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 

Tempo scuola della scuola: I.C. NICHELINO I - DE AMICIS TOEE8A5017 
 

 

 

SCUOLA SECONDARIA I GRADO 
 

Tempo scuola della scuola: I.C. NICHELINO I - MANZONI A. 
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TOMM8A5016 
 
 

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 

Religione Cattolica 1 33 

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 

Scuole 

 
1 

 
33 

 
Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 

trasversale di educazione civica 

Come previsto dalla normativa, per il corrente anno scolastico, le ore dedicate all'insegnamento 

trasversale dell'educazione civica sono 33. 
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Curricolo di Istituto 
 
 
 

I.C. NICHELINO I 
 

 

 

Primo ciclo di istruzione 
 

Curricolo di scuola 

 

Le finalità educative devono mirare al pieno inserimento dell'alunno nella comunità sociale, non solo come semplice 

adattamento al vivere civile, ma come partecipazione consapevole alle varie implicazioni sociali. Pertanto, l'obiettivo 

fondamentale di tutto il processo educativo è quello di guidare l'allievo a comprendere di essere parte attiva dei gruppi ai 

quali partecipa e dell'ambiente in cui vive. 

 
 
 

La Scuola contribuisce, con la famiglia, alla formazione del cittadino e, quindi, deve operare per lo sviluppo di menti 

capaci di autonomia di giudizio, in possesso degli strumenti per l'accesso all'informazione e alla cultura, con spirito vigile e 

critico. 

 
 
 

 
Le finalità istituzionali, da articolare in maniera organica e graduale all'interno del curricolo verticale, pertanto, 

possono così riassumersi: 

 
1. Concorrere alla formazione di una personalità di base capace di vivere in modo autonomo il proprio ambiente; 

2. Orientare le scelte scolastiche degli alunni tramite: 

- Generale conoscenza delle proprie attitudini e dei propri limiti, 

- Capacità di organizzarsi in ogni impegno assunto e di portarlo a termine, 

- Capacità di inserirsi in un gruppo più ampio della famiglia, 

- Consapevolezza dei fattori personali, comunitari e ambientali, che condizionano la salute psicofisica, nonché dei modi 

idonei per tutelarla e promuoverla. 
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In considerazione delle Indicazioni Nazionali e delle scelte educative del nostro Istituto Comprensivo, il Collegio dei 

Docenti, ha ritenuto che gli obiettivi prioritari dell’offerta formativa per l’anno in corso siano i seguenti: 

Sviluppo armonico della persona 

Orientamento 

Prevenzione dell’insuccesso scolastico e promozione dell’agio “ Star bene a scuola ” 

Potenziamento delle eccellenze/recupero delle difficoltà 

Integrazione allievi stranieri 

Viaggi di istruzione/uscite didattiche 

Pertanto l’azione formativa e la progettualità della scuola devono rispondere alle necessità comprese in queste sei 

macroaree. 

 
CURRICOLO VERTICALE: 

 
 

ITALIANO 

 

Ordine di scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola dell’infanzia 

 

Ascoltare, 

 

Alla fine del triennio: 

Campi di esperiea coinvolti: 

 
“I discorsi e le parole” 

comprender 

 
e comunicare oralmente 

• Comprende 

messaggi con più 

indicazioni 

 
Arricchire il lessico • Esprime 

sentimenti ed 

emozioni 

  
• Utilizza un 

lessico corretto e 

specifico 

  
• Si avvicina alla 

lingua scritta 

 

Scuola 

primaria 

 

Ascoltare, 

 
comprendere e comunicare oralmente 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Ascolta 
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spiegazioni e 

letture 

individuandone i 

principali dati 

informativi 

• Interagisce in 

modo pertinente 

nelle diverse 

situazioni 

comunicative 

• Coglie 

l’espressività di 

una 

comunicazione 

per 

comprenderne la 

funzione 

• Mostra 

attenzione e 

concentrazione 

per il tempo 

necessario 

all’attività 

proposta 

• Rielabora e 

riferisce 

esperienze e 

testi 

 
 
 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Ha capacità di 

attenzione e 

concentrazione 

sul messaggio 
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orale 

• Comprende 

spiegazioni e 

letture 

individuando 

tutti i dati 

informativi 

• Comprende le 

idee e lo scopo 

comunicativo 

dell’interlocutore, 

interagendo 

adeguatamente 

nelle 

conversazioni e 

nei dibattiti 

• Comprende 

semplici 

messaggi 

derivanti dai 

principali media 

• Espone gli 

argomenti 

didattici affrontati 

usando la 

terminologia 

specifica 

 

Leggere e comprendere diversi tipi di testo 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Legge con 

scioltezza 

rispettando la 

punteggiatura 

 
• Mostra interesse 

e piacere per la 
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lettura personale 

• Comprende 

globalmente un 

testo 

individuandone 

gli elementi 

essenziali 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Legge 

scorrevolmente 

ad alta voce in 

maniera 

espressiva 

diversi tipi di 

testo 

• Comprende le 

caratteristiche di 

testi di vario 

genere 

• Conosce e 

applica strategie 

per la 

comprensione di 

vari tipi di testi 

• Applica le 

modalità della 

lettura 

finalizzandole 

allo studio 

 

Produrre e rielaborare testi scritti 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 
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• Acquisisce 

un’adeguata 

strumentalità 

linguistica di 

base 

• Produce semplici 

testi di vario tipo 

• Rielabora, 

completa o 

manipola un 

semplice testo 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Progetta e 

produce testi di 

vario tipo: 

narrativo, 

descrittivo, 

argomentativo, 

regolativo, 

poetico… 

• Conosce le 

differenze 

lessicali e 

strutturali 

esistenti tra 

lingua parlata e 

lingua scritta 

• Rielabora un 

testo 

seguendone la 

struttura causale 

e temporale 

• Utilizza la 

terminologia 
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specifica 

adeguata al 

genere di testo 

da produrre 

  
Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

Riconoscere le strutture della lingua e 

arricchire il lessico 

 

• Conosce e 

rispetta le 

principali regole 

ortografiche e i 

principali segni di 

punteggiatura 

 
• Riconosce le 

principali regole 

morfo-sintattiche 

 
• Individua gli 

elementi 

fondamentali 

della frase e i 

rapporti che li 

legano 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

 
• Scrive 

rispettando le 

regole 

ortografiche e 

sintattiche 

 
• Riconosce le 

parti del discorso 

e le categorie 

grammaticali 
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• Usa e distingue i 

modi e i tempi 

verbali 

• Riconosce gli 

elementi 

fondamentali 

della frase 

(soggetto. 

predicato e 

complementi) 

• Utilizza il 

dizionario come 

strumento per 

una corretta 

conoscenza del 

significato delle 

parole 

• Riconosce le 

trasformazioni 

del lessico nel 

tempo e nello 

spazio 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Lettura 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Individua 

specifiche 

informazioni, 

ricostruisce il 

senso globale e il 

significato di 

singole parti di 

un testo 

• Individua lo 

scopo del testo e 

il genere cui esso 

appartiene 
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• Coglie 

l’intenzione 

comunicativa 

dell’autore 

• Sa leggere in 

modo espressivo 

ad alta voce testi 

di diverso tipo 

• Conosce il 

significato di un 

vocabolo o di 

una espressione 

• Sa comprendere 

un numero di 

parole del 

vocabolario di 

base adeguato al 

livello di scolarità 

• Ricava dal 

contesto il 

significato di 

parole che non si 

conoscono; 

• Comprende 

vocaboli 

appartenenti al 

lessico specifico 

di un 

determinato 

campo di 

discorso o 

“situazione 

• Comprende un 

numero   di 

parole del 

vocabolario di 

base adeguato al 

livello di scolarità 
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(anche quando 

usate in 

accezioni 

diverse) 

• Comprende 

vocaboli 

appartenenti al 

lessico specifico 

di un 

determinato 

campo di 

discorso o 

“situazione” 

 

• Individua le 

regole 

ortografiche e 

grammaticali 

  

Ascolto/ parlato 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Ascolta e 

comprende 

messaggi orali in 

situazioni formali 

e informali 

• Espone in modo 

ordinato e 

comprensibile 

idee e concetti 

secondo le 

finalità 

comunicative 

• Raccoglie e 

organizza le 

informazioni orali 

(in modo 

guidato; in modo 
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autonomo) 

 
• Ricostruisce il 

significato di un 

vocabolo in un 

determinato 

contesto 

• Usa termini 

appropriati e ne 

individua il 

significato 

• Espone 

applicando le 

regole 

grammaticali 

  

Scrittura 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Produce testi 

scritti, secondo 

gli scopi e i 

destinatari 

• Produce testi di 

vario genere, 

rispettando le 

caratteristiche 

delle varie 

tipologie testuali 

• Usa un lessico 

vario ed 

appropriato 

• Scrive 

rispettando le 

regole 

ortografiche 
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• Rispetta le regole 

morfologiche 

• Rispetta le regole 

sintattiche 

  

Riflessione sulla lingua 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Individua le 

regole 

ortografiche 

• Riconosce le 

regole 

morfologiche 

• Riconosce la 

struttura della 

frase e del 

periodo 

STORIA 

 

Ordine di scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola dell’infanzia 

  

Alla fine del triennio: 

Campi di esperienza coinvolti: 
 

Fatti ed eventi • Colloca eventi in 

sequenza 

cronologica 

“Il sé e l’altro” 

 
“La conoscenza del mondo” 

 
Il tempo 

 
 

 
Le trasformazioni 

• Comprende la 

scansione della 

giornata e 

intuisce la 

scansione della 

 
 
 
 

 

I.C. NICHELINO I - TOIC8A5005 47 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Curricolo di Istituto 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

   

settimana 

 
• Riferisce 

correttamente 

eventi del 

passato recente 

e sa dire cosa 

potrà succedere 

in futuro 

• E’ consapevole 

della propria 

crescita, sa di 

avere una storia 

personale e 

familiare 

• E’ consapevole di 

realtà diverse 

dalla propria 

 

Scuola primaria 

 

Fatti ed eventi 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Usa e distingue i 

concetti di fatto 

ed evento 

• Individua a livello 

sociale relazioni 

di causa/effetto e 

formula ipotesi 

sugli effetti 

possibili di una 

causa 

• Conosce e 

racconta eventi, 

momenti e figure 

significative che 

caratterizzano la 

storia locale 
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• Conosce e 

racconta storia e 

miti sulle origini 

della terra e sulle 

esperienze 

umane nella 

preistoria 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Organizza e 

interpreta eventi 

storici secondo i 

criteri della 

successione 

cronologica e 

della 

contemporaneità. 

 

Il tempo 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Utilizza 

correttamente 

strumenti 

convenzionali 

(orologi, calendari 

ecc.) per 

misurare il tempo 

 
• Intuisce la 

differenza tra 

tempo oggettivo 

e tempo 

soggettivo 

 
• Riordina gli eventi 

in successione 
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logica e analizza 

situazioni di 

concomitanza 

spaziale e di 

contemporaneità 

• Riconosce e 

colloca eventi in 

successione 

ordinata sulla 

linea del tempo 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Colloca nel 

tempo gli 

avvenimenti 

principali di 

un’epoca storica. 

 

Le trasformazioni 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Confronta oggetti 

e persone di oggi 

con quelli del 

passato 

 
• Conosce il 

passaggio 

dall'uomo 

preistorico 

all'uomo storico 

nelle prime 

forme di civiltà 

  

Alla fine della classe 
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quinta l’alunno: 

• Riconosce i 

fenomeni di 

permanenza che 

caratterizzano 

un’epoca storica 

e i mutamenti 

che consentono 

l’evoluzione 

storica. 

 

Le fonti 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Riconosce sul 

territorio tracce 

del passato. 

 
• Riconosce e 

utilizza in modo 

immediato le 

fonti 

 
• Distingue vari tipi 

di fonte storica. 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

 
• Acquisisce una 

metodologia di 

lettura, di 

selezione e 

interpretazione di 

fonti storiche 

diverse: materiali, 

iconiche, orali, 

scritte. 
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Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Organizzazione delle informazioni 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

  • Seleziona e 

organizza le 

informazioni con 

mappe, schemi, 

tabelle e grafici e 

risorse digitali 

  
• Costruisce grafici 

e mappe spazio 

temporali, per 

organizzare le 

conoscenze 

apprese 

  
• Colloca la storia 

locale in 

relazione alla 

storia italiana, 

europea, 

mondiale 

  

Uso delle fonti 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

  
• Usa fonti di 

diverso tipo 

(documentarie, 

iconografiche, 

narrative, 

materiali, orali, 

digitali ecc.) per 

ricavare 

conoscenze su 

temi definiti 

  
• Utilizza aspetti 

essenziali della 

periodizzazione e 

gli organizzatori 
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temporali 

 

Produzione orale e scritta 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

 
• Argomenta su 

conoscenze e 

concetti appresi,i 

utilizzando il 

linguaggio 

specifico della 

disciplina 

 
• Produce testi, 

utilizzando 

conoscenze, 

informazioni 

diverse, 

manualistiche e 

non, cartacee e 

digitali. 

 
 
 

Strumenti 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno 

deve: 

concettuali • Conosce il 

patrimonio 

culturale 

collegato con i 

temi affrontati 

 
• Comprende 

aspetti e 

strutture dei 

processi storici 

italiani, europei e 

mondiali 

GEOGRAFIA 

1. 
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Ordine di scuola 

 
 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

   

Alla fine del triennio: 

  
• Riconosce e 

utilizza gli spazi, 

orientandosi 

all’interno della 

scuola 

 
 

Scuola 

dell’infanzia 

Campi di esperienza coinvolti: 

 
 
 
 
 

 
Orientamento Sinergia tra uomo e 

• Esegue 

correttamente 

un percorso 

sulla base di 

indicazioni 

verbali 

 
“Il corpo e il movimento” “La 

conoscenza del 

ambiente • Utilizza 

correttamente lo 

spazio grafico 

mondo” 
 

• Individua le 

posizioni di 

oggetti e 

persone nello 

spazio 

  
• Osserva, esplora 

l’ambiente e ne 

rileva i 

cambiamenti 

   

Alla fine della classe 

 
Orientarsi nello spazio terza l’alunno: 

Scuola primaria 
utilizzando in modo appropriato gli indicato • Comprende la 

 spaziali necessità di 

  punti di 
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riferimento non 

arbitrari per 

orientarsi nello 

spazi 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Comprende la 

necessità di 

punti di 

riferimento non 

arbitrari per 

orientarsi nello 

spazi 

  

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
 
 
 
 
 
 

 
Riconoscere, descrivere 

 
e rappresentare graficamente i principa tipi 

di paesaggio geografico 

• Analizza e 

descrive, con 

terminologia 

appropriata, 

ambienti 

geografici diversi 

e le più evidenti 

modificazioni 

prodotte 

dall’uomo 

 

• Legge e produce 

semplici 

rappresentazioni 

cartografiche 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 
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• Legge e 

interpreta carte 

di diverso tipo, 

grafici e dati 

statistici per 

ricavarne 

informazioni 

geografiche 

• Conosce le carte 

politica e fisica 

d’Italia e riesce e 

individuare sulla 

cartina muta i 

principali 

elementi. 

  

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Descrive un 

ambiente 

esterno 

mettendolo in 

relazione con 

l’attività umana 

 
Riconoscere lo spazio 

 
geografico come sistema fisico-antropic 

• Sviluppa un 

atteggiamento di 

rispetto verso 

l’ambiente 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

 
• Riconosce i 

rapporti di 

causa-effetto 

che legano il 
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comportamento 

dell’uomo 

all’ambiente che 

lo circonda. 

 
 
 
 

Conoscere le 

 
caratteristiche geografiche dei vari territori 

italiani 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Conosce i tratti 

peculiari 

dell’Italia fisica, 

politica ed 

economica. 

   

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

  
 
 

 

a 

Orientamento 

• Si orienta nello 

spazio e sulle 

carte di diversa 

scala in base ai 

punti cardinali e 

alle coordinate 

geografiche 

 
Scuola secondari 

di primo grado 

 
• Orienta una 

carta geografica 

a grande scala, 

facendo ricorso 

a punti di 

riferimento fissi 

  
 

 
Linguaggio della 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

  
geo-graficità 

• Utilizza 

opportunamente 

carte 
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geografiche, 

fotografie attuali 

e d’epoca, 

immagini da 

telerilevamento, 

elaborazioni 

digitali, grafici, 

dati statistici, 

sistemi 

informativi 

geografici per 

comunicare 

efficacemente 

informazioni 

spaziali 

   

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

 
 
 
 
 
 
 
 

Paesaggio 

• Riconosce nei 

paesaggi europei 

e mondiali, 

raffrontandoli in 

particolare a 

quelli italiani, gli 

elementi fisici 

significativi e le 

emergenze 

storiche, 

artistiche e 

architettoniche, 

come patrimonio 

naturale e 

culturale da 

tutelare e 

valorizzare 

  

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 
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Regione e sistema 

territoriale 

 
• Osserva, legge e 

analizza sistemi 

territoriali vicini e 

lontani, nello 

spazio e nel 

tempo e valuta 

gli effetti di 

azioni dell’uomo 

sui sistemi 

territoriali alle 

diverse scale 

geografiche 

INGLESE E LINGUE COMUNITARIE 

 

Ordine di scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Campi di esperienza coinvolti: 

 

Ascoltare e 

comprendere 

 

Alla fine del triennio: 

 
• Scopre la 

presenza di 

lingue diverse 

• Ripete 

filastrocche e 

canzoni 

• Comprende 

brevi messaggi 

orali 

 
“I discorsi e le parole” 

  

  

Ascoltare e 

comprendere 

 

Alla fine della classe 

terza: 
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Scuola primaria 

  

• Comprende ed 

esegue 

comandi e 

istruzioni 

funzionali alle 

attività svolte 

in classe 

 
• Ascolta e 

comprende il 

senso globale 

di canzoncine 

e filastrocche 

 
• Ascolta e 

comprende il 

senso globale 

di semplici 

storie o di 

brevi dialoghi 

con l’aiuto di 

supporti visivi 

e sonori 

 
• Ascolta brevi 

descrizioni 

orali e ne 

comprende il 

significato per 

rispondere a 

domande 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

 
• Comprende 

comandi e 

istruzioni 

funzionali alle 

attività svolte 

in classe 
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• Ascolta e 

comprende il 

senso globale 

di canzoni e 

filastrocche 

• Comprende 

lessico e 

strutture 

relativi ai 

nuclei tematici 

presentati in 

classe 

• Ascolta e 

comprende 

testi con l’aiuto 

di supporti 

sonori e visivi 

 

Parlare e interagire 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Riproduce il 

lessico 

funzionale alla 

vita di classe 

secondo 

strutture e 

frasi fisse 

 
• Riproduce 

canzoni e 

filastrocche 

rispettando 

suoni e ritmi 

propri della 

lingua 

straniera 

 
• Assume ruoli 

per riprodurre 
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un dialogo o 

drammatizzare 

una storia 

• Produce brevi 

frasi per 

rispondere a 

semplici 

domande 

rispettando la 

pronuncia e 

l’intonazione 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Riproduce il 

lessico 

funzionale alla 

vita di classe 

• Riproduce 

canzoni e 

filastrocche 

rispettando 

suoni e ritmi 

propri della 

lingua 

straniera 

• Produce frasi 

utilizzando le 

strutture 

linguistiche 

acquisite per 

interagire in 

dialoghi e 

semplici 

conversazioni 

• Drammatizza 

una storia 
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utilizzando le 

espressioni 

memorizzate 

relative al 

proprio ruolo 

 

Leggere e 

comprendere 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Riconosce e 

legge parole e 

strutture già 

note a livello 

orale e le 

abbina alle 

immagini 

corrispondenti 

• Legge una 

breve storia 

illustrata e ne 

comprende le 

informazioni 

principali 

   

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Legge semplici 

testi 

rispettando la 

pronuncia e 

l’intonazione 

• Comprende 

brevi testi 

riconoscendo 

lessico e 

strutture che 
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appartengono 

al proprio 

repertorio 

orale 

 

Scrivere 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

 
• Trascrive 

parole e 

semplici frasi 

che 

appartengono 

al proprio 

repertorio 

orale 

abbinandolo 

alle immagini 

corrispondenti. 

 
• Inserisce 

parole per 

completare 

semplici 

dialoghi e brevi 

testi 

   

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

 
• Utilizza lessico 

e strutture noti 

per produrre 

brevi testi 

seguendo un 

modello dato 
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ARTE E IMMAGINE 

 

Ordine di 

scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Campi di esperienza coinvolti: 

 
“Immagini, suoni e colori” 

 

Osservare, 

manipolare, creare 

 

Alla fine del triennio: 

 
• Utilizza 

adeguatamente 

diverse tecniche 

grafico-pittoriche 

• Riconosce ed 

utilizza linguaggi 

non verbali 

(mimico-gestuali, 

sonori, mass- 

mediali) 

 

• Manipola 

materiali plastici 

in modo creativo 

• Drammatizza 

fiabe e racconti 

 
 
 
 

Scuola primaria 

 
 
 
 

Gli elementi del 

linguaggio visivo 

 
 
 
 

Gli elementi del linguaggio visivo 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Utilizza gli 

elementi di base 

della 

comunicazione 

iconica (segno, 

linea, colore, 

spazio) 
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• Distingue colori 

primari, 

secondari e 

complementari 

• Si esprime in 

modo creativo 

utilizzando 

tecniche grafiche 

e pittoriche 

diverse 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Utilizza in modo 

consapevole gli 

elementi della 

comunicazione 

iconica (segno, 

linea, colore, 

spazio) 

 

• Usa elementi del 

linguaggio visivo 

finalizzandoli alla 

descrizione di 

persone, luoghi, 

sentimenti e 

sensazioni. 

 

Scuola primaria 

 

Le funzioni 

 
informativa ed emotiva di 

un’immagine 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno deve 

saper: 

• Stabilisce 

relazioni tra i vari 

elementi di una 
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rappresentazione 

grafica 

• Individua le 

molteplici 

funzioni che 

l’immagine svolge 

(informazioni 

specifiche ed 

emozioni) 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Stabilisce 

confronti tra 

opere d’arte e ne 

individua le 

tecniche di 

rappresentazione. 

 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria 

di primo grado 

 
 
 
 

La tecnica 

 
 
 
 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Conosce le 

tecniche 

artistiche 

tradizionali 

• Conosce le fasi 

del metodo 

progettuale 

mettendo in 

rapporto 

materiali, colori, 

destinatari d'uso, 
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funzionalità e 

qualità 

 

La prospettiva 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Sa applicare le 

regole 

prospettiche nelle 

raffigurazioni 

dello spazio 

tradizionale 

 

La comunicazione 

nell’arte 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Riconosce le 

singole 

componenti del 

processo 

comunicativo: 

contesto, 

referente, 

messaggio, 

destinatario 

 

• Conosce gli 

elementi 

fondamentali dei 

linguaggi 

audiovisivi, 

multimediali e 

informatici 

 

Le funzioni 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 
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dell’immagine 

 
• Riconosce nelle 

immagini la 

prevalenza di una 

o più funzioni: 

espressiva o 

emotiva, poetico - 

estetica, 

informativa o 

retorica 

 

Il valore dell’arte 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Ề consapevole 

delle diverse 

funzioni culturali, 

storiche e sociali 

che l'arte ha 

avuto in tutto il 

suo sviluppo 

 

• Ề consapevole dei 

problemi 

dell'ambiente per 

sviluppare il 

senso civico, la 

correttezza nel 

rispetto della 

natura e del 

patrimonio 

artistico 

 
 
 

 

Scuola primaria 

 
 
 
 

Comprendere la cultura dei 

paesi anglofoni 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Conosce le 
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principali 

festività e 

tradizioni dei 

paesi 

anglosassoni 

• Conosce aspetti 

della cultura 

anglosassone 

adeguati all’età e 

al mondo 

dell’alunno 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Confronta aspetti 

delle propria 

cultura con 

aspetti della 

cultura dei paesi 

anglosassoni 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Comprensione orale (ascolto) 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Capisce i punti 

essenziali di un 

discorso, a 

condizione che 

venga usata una 

lingua chiara e 

che si parli di 

argomenti 

familiari (scuola, 

tempo libero, 

ecc.) 

 

Inglese 

 

(I Lingua Comunitaria) 
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• Individua 

l’informazione 

principale 

 
di programmi 

radiofonici o televisivi e 

materiale video su 

avvenimenti di attualità 

o su argomenti che 

riguardino la propria 

sfera di interessi, a 

condizione che il 

discorso sia articolato in 

modo chiaro 

• Individua, 

ascoltando, 

termini e 

semplici 

informazioni 

attinenti a 

contenuti di 

studio di altre 

discipline (CLIL) 

  

Comprensione scritta 

(lettura) 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Legge e individua 

informazioni 

concrete in 

semplici testi di 

uso quotidiano 

(annunci, 

prospetti, menu, 

orari, ecc.) e in 

lettere personali 

 

• Legge 

globalmente testi 
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relativamente 

 
lunghi (opuscoli, articoli, 

ecc.) per trovare 

informazioni specifiche 

relative ai propri 

interessi 

• Legge e capisce 

testi riguardanti 

 
istruzioni per l’uso di 

oggetti, svolgimento di 

giochi e attività 

collaborative 

• Legge brevi 

storie, semplici 

biografie 

  

Produzione orale non 

interattiva 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Descrive o 

presenta in 

modo semplice 

persone, 

condizioni di vita 

o di studio, 

compiti 

quotidiani 

 

• Indica i propri 

gusti, motiva 

un’opinione, con 

espressioni e 

frasi connesse in 

modo semplice, 

anche se con 

esitazioni e con 
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errori di forma 

che non 

compromettano 

la 

comprensibilità 

del messaggio 

• Sa parlare di un 

semplice 

argomento di 

una disciplina 

(storia, geografia, 

scienze, arte ecc.) 

esponendone i 

concetti 

fondamentali 

(CLIL) 

  

Interazione orale 

 

Al termine della 

scuola 

secondaria 

l’alunno: 

• Interagisce 

con uno o più 

interlocutori, 

 
comprende i 

punti chiave di 

una 

conversazione, 

purché 

l’interlocutore 

aiuti, se 

necessario 

• Gestisce 

conversazioni 

di routine, 

ponendo 
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domande e 

scambiando 

idee e 

informazioni 

in situazioni 

quotidiane 

prevedibili 

  

Produzione scritta 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Racconta per 

iscritto 

avvenimenti ed 

esperienze, 

esponendo 

opinioni e 

spiegandone le 

ragioni con frasi 

semplici 

 

• Scrive semplici 

lettere o e-mail, 

con lessico 

sostanzialmente 

appropriato e di 

sintassi 

elementare, 

anche se con 

errori formali che 

non 

compromettano 

la 

comprensibilità 

del messaggio 

 

Francese/ Spagnolo 

 

Comprensione orale (ascolto) 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 
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(II Lingua Comunitaria) 

 

Produzione orale 

(parlato) 

 
• Comprende 

istruzioni, 

espressioni e 

frasi di uso 

quotidiano, se 

pronunciate 

chiaramente 

 

• Identifica il tema 

generale di brevi 

messaggi orali in 

cui si parla di 

argomenti 

conosciuti 

 

• Comprende brevi 

testi 

multimediali, 

identificando le 

parole chiave e il 

senso generale 

  

Comprensione 

scritta (lettura) 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Descrive 

persone, luoghi e 

oggetti familiari, 

utilizzando 

parole e frasi già 

incontrate 

ascoltando o 

leggendo 

 

• Riferisce semplici 

informazioni 

afferenti alla 

sfera personale, 

integrando il 

significato di ciò 
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che si dice con 

mimica e gesti 

• Interagisce in 

modo 

comprensibile 

con un 

compagno o un 

adulto con cui si 

ha familiarità, 

utilizzando 

espressioni e 

frasi adatte alla 

situazione 

   

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Comprende testi 

semplici di 

contenuto 

familiare e di tipo 

concreto 

 

• Trova 

informazioni 

specifiche in 

materiali di uso 

corrente 

  

Produzione scritta 

 

Al termine della 

scuola secondaria 

l’alunno: 

• Scrive testi 

brevi e semplici 

per raccontare 

le proprie 
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esperienze, per 

fare gli auguri, 

per ringraziare 

o per invitare 

qualcuno, 

anche con 

errori formali 

che non 

compromettono 

però la 

comprensibilità 

del messaggio 

  

Riflessione sulla 

 
lingua e sull’apprendime nto 

 

Al termine della 

scuola secondaria 

l’alunno deve: 

• Osserva le 

parole nei 

contesti d’uso e 

rilevare 

eventuali 

variazioni di 

significato 

 

• Osserva la 

struttura delle 

frasi e mettere 

in relazione 

costrutti e 

intenzioni 

comunicative. 

 

• Confronta 

parole e 

strutture 

relative a codici 

verbali diversi 

 

• Riconosce i 
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propri errori e i 

propri modi di 

apprendere le 

lingue 

 
 

MATEMATICA 

 

Ordine di 

scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

Scuola 

dell’infanzia 

 

Numero 

 

Alla fine del triennio: 

 
• Raggruppa e 

classifica in base 

ad un criterio 

dato 

• Rappresenta e 

confronta 

quantità 

• Utilizza simboli 

per registrare 

quantità 

• Identifica e 

mette in atto 

strategie per 

risolvere 

situazioni 

problematiche 

 

• Nomina e 

riproduce le 

principali forme 

geometriche 

 

Campi di esperienza 

coinvolti: 

 

Spazio e forme 

 
 

 
Misura 

 
“La conoscenza del mondo” 

 

Situazioni problematiche 
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• Discrimina 

grandezze ed 

esegue seriazioni 

 

Scuola 

primaria 

 

Il Numero 

 
 

 
Conoscere i numeri naturali e 

padroneggiare abilità di 

 
calcolo, al fine di risolvere situazioni 

problematiche 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Conta, confronta 

e ordina i numeri 

naturali fino alle 

migliaia 

• Conosce il valore 

posizionale delle 

cifre 

• Compone e 

scompone i 

numeri 

• Conosce i numeri 

decimali e il 

significato della 

virgola 

• Confronta, 

ordina e 

riconosce le 

frazioni 

• Acquisisce e 

memorizza le 

tabelline e ne 

conosce le 

proprietà per 

facilitare il 

calcolo mentale 

 

• Esplora, 

rappresenta e 
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Scuola primaria 

  

risolve situazioni 

problematiche 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Conosce diversi 

sistemi di 

numerazione, 

anche con 

riferimenti 

storici 

 

• Legge e scrive i 

numeri naturali 

e decimali, 

consolidando il 

valore 

posizionale delle 

cifre 

 

• Conosce, 

confronta e 

ordina numeri 

decimali e opera 

con essi 

 

• Conosce i numeri 

interi relativi ed 

opera con essi 

• Conosce le 

frazioni e sa 

operare con esse 

• Risolve problemi 

di vario tipo. 

 

• Conosce e sa 

calcolare multipli 
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e divisori 

 
• Conosce i criteri 

di divisibilità ed i 

numeri primi 

 

Geometria 

 
 

 
Orientarsi nello spazio 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Disegna, 

denomina e 

descrive rette, 

semirette e 

segmenti 

 

• Identifica il 

perimetro e 

l’area di una 

figura piana 

• Individua gli 

angoli in figure e 

contesti diversi 

• Costruisce le 

principali figure 

sul foglio 

quadrettato e col 

righello 

   

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Riconosce, 

denomina e 

disegna le 

principali figure 

geometriche 
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• Riconosce le 

proprietà delle 

figure 

geometriche 

studiate 

 

• Costruisce 

simmetrie, 

rotazioni, 

traslazioni 

• Risolve problemi 

di geometria 

 

• Sa usare il 

linguaggio 

geometrico con 

proprietà 

 

 

Misura 

 
Riconoscere gli attributi di oggetti 

misurabili 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Esprimere 

misure 

utilizzando 

multipli e 

sottomultipli del 

metro 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Utilizza il SMD 

con sicurezza 

 

• Risolve problemi 

con misure 

diverse 
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Introduzione al pensiero razionale 

 
Classificare e confrontare oggetti 

diversi tra loro 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Risponde 

correttamente a 

questionari V/F 

anche in 

presenza di 

negazioni 

 

• Mette in 

relazione 

elementi con 

una o più 

caratteristiche 

comuni 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Usa la logica per 

capire le 

informazioni che 

riceve 

 

Dati e previsioni 

Rappresentare 

iconicamente semplici dati 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Legge, 

rappresenta e 

interpreta grafici 

statistici 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 
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• Organizza, 

ordina, 

rappresenta dati 

e li sa 

interpretare 

 
 
 
 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Calcolo 

 

Al termine 

 

• Riconosce e usa 

scritture diverse 

per lo stesso 

numero 

razionale. 

Confronta 

numeri razionali, 

rappresentandoli 

sulla retta 

 

• Esegue semplici 

calcoli con 

numeri razionali, 

usando metodi e 

strumenti diversi 

( calcolo 

mentale, carta e 

matita, 

calcolatrici) 

 

• Rappresenta ed 

utilizza i dati, 

utilizzando 

anche un foglio 

elettronico 

Produce 

congetture e le 

verifica su casi 

particolari 

 

• Utilizza le lettere 

per esprimere, in 
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forma generale, 

semplici 

proprietà e 

regolarità 

(numeriche, 

geometriche , 

fisiche , ecc.) 

 

Geometria 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Individua 

relazioni 

significative: 

riconosce 

analogie e 

differenze 

 

• Descrive le 

proprietà delle 

figure con 

termini 

appropriati 

 

• Produce e 

verifica 

congetture 

• Giustifica le 

affermazioni con 

semplici 

ragionamenti 

collegandole 

all’obiettivo da 

raggiungere 

 

• Confronta e 

analizza figure 

geometriche 

individuando 
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invarianti e 

relazioni 

 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria 

di primo grado 

 
 
 
 

Problem solving 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Individua le 

risorse 

necessarie per 

raggiungere 

l’obiettivo, 

selezionando i 

dati forniti dal 

testo, le 

informazioni 

ricavabili dal 

contesto e gli 

strumenti che 

possono 

risultare utili alla 

risoluzione del 

problema 

 

• Individua in un 

problema 

eventuali dati 

mancanti, 

sovrabbondanti 

o contraddittori 

 

• Presta 

attenzione 

durante il 

processo 

risolutivo alla 

compatibilità e 

all’attendibilità 

delle soluzioni 

trovate 
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Analizzare e interpretare i 

dati 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Rappresenta i 

dati, anche 

utilizzando un 

foglio 

elettronico, ed 

interpretarli 

 

• Interpreta in 

termini 

probabilistici i 

risultati relativi a 

prove multiple di 

eventi in contesti 

reali e virtuali 

(giochi, software, 

ecc.) 

 

• Prevede, in 

semplici 

contesti, i 

possibili risultati 

di un 

esperimento e le 

loro probabilità 

 

SCIENZE 

 

Ordine di 

scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento 

delle competenze 

 

Scuola dell’infanzia 

 
Campi di esperienza coinvolti: 

 

Osservare, scoprire e descrivere 

l’ambiente 

 

Alla fine del triennio: 

 

• Formula 

previsioni ed 
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Educare alla salute 

 

ipotesi 

 

• Osserva ed 

esplora 

l’ambiente e i 

fenomeni 

naturali 

rilevandone i 

cambiamenti 

 

• Si approccia 

positivamente 

ad una 

corretta 

alimentazione 

 
 

 
“Il corpo e il movimento” 

 
 

“La 

 
conoscenza del mondo” 

 
 

• Discrimina e 

nomina le 

sensazioni 

attraverso l’uso 

dei 5 sensi 

 

• Adotta pratiche 

corrette di cura 

di sé e di igiene 

 

Scuola 

primaria 

 

Osservare la materia e 

descriverne i cambiamenti di stato 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Descrive 

oralmente le 

principali 

proprietà di 

liquidi, solidi e 

gas 
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• Utilizza e 

inserisce nel 

testo scritto i 

termini scientifici 

adatti per 

descrivere stati e 

cambiamento di 

stato 

 

• Riconosce e 

individua le 

principali 

caratteristiche 

dell’aria e 

dell’acqua 

 

• Conosce alcune 

caratteristiche 

fisiche dei corpi, i 

loro effetti e 

trasformazioni 

  

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Riconosce 

l’importanza 

dell’energia nella 

vita quotidiana 

• Conosce e 

comprende 

fenomeni legati 

alla quotidianità 

• Riconosce le 

situazioni a 

rischio per la 

salute 
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• Conosce le 

principali regole 

di sicurezza 

nell’uso 

dell’energia 

termica ed 

elettrica 

  

Riconoscere le caratteristiche dei 

viventi 

 
 

 
Riconoscere le caratteristiche dei 

viventi 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Individua e 

descrive le 

caratteristiche 

degli animali e 

dei vegetali 

 

• Descrive i 

comportamenti 

alimentari degli 

animali 

 

Scuola primaria 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Conosce organi e 

apparati del 

corpo umano e 

le loro funzioni 

• Individua le 

interazioni 

corpo-ambiente 

• Riflette sui 

comportamenti 

riguardanti la 

salute della 
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persona 

 
□ 

  

Riconoscere la sinergia tra uomo e 

ambiente 

 
 
 
 

 
Riconoscere la sinergia tra uomo e 

ambiente 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Analizza gli 

elementi 

costituenti di un 

ambiente 

• Comprende le 

implicazioni 

reciproche nella 

relazione fra gli 

esseri viventi e 

ambiente 

 

Scuola primaria 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Osserva, analizza 

e descrive 

fenomeni 

appartenenti alla 

realtà naturale e 

agli aspetti della 

vita quotidiana 

 

• Formula ipotesi e 

le verifica, 

utilizza semplici 

schematizzazioni 

• Riconosce le 

principali 

interazioni tra 
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natura e uomo, 

individuandone 

le principali 

problematicità. 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Materia e cambiamenti di stato 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Possiede le 

tecniche di 

raccolta, di 

analisi dei dati e 

di 

sperimentazione. 

 
□ 

 

I regni degli esseri viventi 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Comprende il 

significato delle 

grandi 

classificazioni 

 

Il metodo sperimentale 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Sviluppa semplici 

schemi e 

formalizza i fatti 

 

Corretta gestione del proprio corpo 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 
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• Ề cosciente delle 

trasformazioni e 

dei cambiamenti 

del proprio corpo 

• Sa individuare 

relazioni, 

processi di 

cambiamento e 

organizzazione 

dell’organismo 

 

 

Elementi di fisica e chimica 

 
Cogliere, affrontare e risolvere 

situazioni problematiche nella vita 

quotidiana 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Riconosce leggi 

fisiche e 

trasformazioni 

chimiche nei 

fenomeni 

quotidiani. 

 

• Utilizza indicatori 

e riconosce 

sostanze di uso 

domestico 

 

Avere una visione di vita 

sociale e globale 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Conosce i 

meccanismi 

fondamentali dei 

sistemi naturali e 

l’importanza del 

ruolo dell’uomo 

nelle 

trasformazioni. 
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Acquisire e interpretare 

l’informazione 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Conosce i 

principali 

problemi legati 

all’uso delle 

scienze nel 

campo dello 

sviluppo 

tecnologico ed è 

disposto a 

confrontarsi con 

curiosità e 

interesse 

 

TECNOLOGIA 

 

Ordine di scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola 

dell’infanzia 

Campi di esperienza coinvolti: 

 
“Immagini, suoni e colori” 

 
“La conoscenza del mondo” 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 

Alla fine del triennio: 

 
• Esplora le 

potenzialità 

offerte dalle 

tecnologie 

• Ascolta , 

comprende ed 

esegue 

correttamente i 

vari passaggi di 

una consegna 

 

• Formula 

previsioni ed 
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ipotesi 

 

Scuola primaria 

 

Vedere, osservare e 

sperimentare 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 

• Progetta e 

realizza semplici 

manufatti, 

spiegando le fasi 

del processo 

 

• Produce semplici 

testi con l’uso di 

un programma di 

videoscrittura ed 

utilizza i 

principali 

strumenti di 

formattazione 

del testo e del 

paragrafo 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Classifica i 

materiali usati in 

base alle loro 

proprietà 

• Progetta e 

realizza modelli 

che riproducono 

la realtà o 

fenomeni 

scientifici 

 

• Descrive gli 
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oggetti di uso 

comune, 

specificandone la 

funzione e le 

trasformazioni 

nel tempo 

• Usa alcuni 

programmi di 

video - scrittura 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Vedere, osservare e sperimentare 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Esegue 

misurazioni e 

rilievi grafici o 

fotografici 

sull’ambiente 

scolastico o sulla 

propria 

abitazione 

 

• Impiega gli 

strumenti e le 

regole del 

disegno tecnico 

nella 

rappresentazione 

di oggetti o 

processi 

 

• Legge e 

interpreta 

semplici disegni 

tecnici, 

ricavandone 

informazioni 

qualitative e 

quantitative 
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• Effettua prove e 

semplici indagini 

sulle proprietà 

fisiche, chimiche, 

meccaniche e 

tecnologiche di 

vari materiali 

 

Prevedere, immaginare e 

progettare 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Effettua stime di 

grandezze fisiche 

riferite a 

materiali e 

oggetti 

dell’ambiente 

scolastico 

 

• Valuta le 

conseguenze di 

scelte e decisioni 

relative a 

situazioni 

problematiche 

 

• Immagina 

modifiche di 

oggetti e prodotti 

di uso quotidiano 

in relazione a 

nuovi bisogni o 

necessità 

 

• Pianifica le 

diverse fasi per la 

realizzazione di 

un oggetto, 

impiegando 

materiali di uso 
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quotidiano 

 

• Progetta una gita 

d’istruzione o la 

visita a una 

mostra, usando 

internet per 

reperire e 

selezionare le 

informazioni utili 

 

Intervenire, trasformare e 

produrre 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Smonta e 

rimonta semplici 

oggetti, 

apparecchiature 

elettroniche o 

altri dispositivi 

comuni 

 

• Utilizza semplici 

procedure per 

eseguire prove 

sperimentali nei 

vari settori della 

tecnologia 

 

• Rileva e disegna 

la propria 

abitazione o altri 

luoghi, anche 

avvalendosi di 

software specifici 

 

• Esegue interventi 

di riparazione e 

manutenzione 

sugli oggetti 
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dell'arredo 

scolastico o 

casalingo 

• Costruisce 

oggetti con 

materiali 

facilmente 

reperibili a 

partire da 

esigenze e 

bisogni concreti 

 

• Programma 

ambienti 

informatici 

MUSICA 

 

Ordine di scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola dell’infanzia 

 
Campi d’esperienza coinvolti: 

 
“Immagini, suoni e colori” 

 

Ascolto e produzione 

 

Alla fine del triennio: 

 
• Ascolta, percepisce 

e discrimina suoni 

e rumori 

• Utilizza la voce, il 

corpo, gli oggetti 

per produzioni 

musicali 

• Esegue semplici 

sequenze musicali 

 

Scuola primaria 

 

Ascoltare, analizzare e 

 

Alla fine della classe terza 
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rappresentare fenomeni sonori 

 

l’alunno deve saper: 

 

• Discrimina i suoni 

in base ai principali 

parametri sonori: 

altezza, intensità e 

timbro 

 

• Rappresenta 

intuitivamente in 

modo simbolico i 

suoni 

• Ascolta brani 

musicali e sa 

interpretarli 

utilizzando anche 

altri linguaggi 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Coglie le diverse 

funzioni della 

musica 

 

Esprimersi con il canto e semplici 

strumenti 

 

Alla fine della classe terza 

l’alunno: 

• Esegue per 

imitazione canti e 

semplici melodie 

• Produce semplici 

sequenze ritmiche 

e sonore, 

utilizzando oggetti 

di uso comune o 
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semplici strumenti 

musicali 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno: 

• Rappresenta le 

note mediante 

segni convenzionali 

e tradizionali 

• Riproduce semplici 

modelli musicali 

con la voce e con i 

mezzi strumentali 

disponibili, 

individualmente o 

in gruppo 

 
 
 
 
 

 
Scuola secondaria di primo 

grado 

 

Struttura del linguaggio musicale 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Decodifica ed 

utilizza i sistemi di 

notazione musicale 

funzionali alla 

lettura, 

all’apprendimento 

ed alla 

riproduzione di 

brani musicali 

 

Elementi di tecnica 

vocale o strumentale 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Esegue ed 
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interpreta i brani 

musicali vocali o 

strumentali 

• Acquisisce e 

sviluppa un proprio 

metodo di studio e 

di lavoro 

nell’ambito 

dell’apprendimento 

specifico 

 

Struttura del brano 

musicale 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Ascolta, analizza ed 

interpreta i 

messaggi musicali, 

nella varietà delle 

loro forme e delle 

loro funzioni 

 

Interazione con il 

gruppo 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Esegue in gruppo 

brani musicali nei 

diversi generi e stili 

 

Linee generali di storia 

della musica 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Ề consapevole 

dell’organizzazione 

e dello sviluppo 

della propria 
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esperienza 

musicale 

nell’ambito del 

contesto storico 

culturale 

EDUCAZIONE MOTORIA ed EDUCAZIONE FISICA 

 

Ordine di scuola 

 

Nucleo fondante 

 

Traguardi per il 

raggiungimento delle 

competenze 

 

Scuola dell’infanzia 

 
Campi d’esperienza coinvolti: 

 
“Il corpo e il movimento” 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e con il tempo 

 

Alla fine del triennio: 

 

• Acquisisce 

padronanza e 

coordinamento 

della motricità 

globale e fine 

 

• Nomina, indica 

e rappresenta 

le parti del 

corpo 

• Esercita le 

potenzialità 

sensoriali, 

conoscitive, 

relazionali, 

ritmiche ed 

espressive del 

corpo 

 

Scuola primaria 

 

Orientamento 

 
Orientarsi nello spazio utilizzando 

in modo appropriato gli 

 

Alla fine della classe 

terza l’alunno: 
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indicatori spaziali 

 
• Esegue esercizi, 

percorsi e 

giochi di 

squadra 

rispettando 

comandi e 

regole 

 

• Esegue 

correttamente 

esercizi con 

l’uso di attrezzi 

• Si muove con 

scioltezza, 

destrezza, 

disinvoltura e 

ritmo 

 

Alla fine della classe 

quinta l’alunno deve 

saper: 

• Affinare le 

capacità di 

coordinazione 

generale 

• Consolidare gli 

schemi motori 

• Conoscere ed 

usare le regole 

per un 

comportamento 

sicuro 

 

• Utilizzare il 

linguaggio del 

corpo per 
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comunicare 

 

Scuola secondaria 

di primo grado 

 

Il corpo e la sua relazione con lo 

spazio e con il tempo 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• È consapevole 

delle proprie 

competenze 

motorie sia nei 

punti di forza 

sia nei limiti 

 

• Utilizza le 

abilità motorie 

e sportive 

acquisite, 

adattando il 

movimento in 

situazione 

 

Il linguaggio del corpo come 

modalità comunicativo-espressiva 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Utilizza gli 

aspetti 

comunicativo- 

relazionali del 

linguaggio 

motorio per 

entrare in 

relazione con gli 

altri 

 

Il gioco, lo sport e le regole del fair 

play 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 
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• È capace di 

integrarsi nel 

gruppo, di 

assumersi 

responsabilità e 

di impegnarsi 

per il bene 

comune 

 

• Pratica 

attivamente i 

valori sportivi 

(fair play) come 

modalità di 

relazione 

quotidiana e di 

rispetto delle 

regole 

 

Salute, benessere, 

prevenzione e sicurezza 

 

Al termine della scuola 

secondaria l’alunno: 

• Riconosce, 

ricerca e applica 

a sé stesso 

comportamenti 

di promozione 

dello star bene 

in ordine a un 

sano stile di vita 

e alla 

prevenzione 

1. 

 
 

 
Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
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civica 

 
Traguardi di competenza 

 
Nucleo tematico collegato al traguardo: Società e 

regole: rispettare per essere rispettati 

Partecipare alla vita scolastica significa rispettare consapevolmente le regole condivise, 

comprendendone la funzione per il buon funzionamento della società ad ogni livello. il 

raggiungimento di questo traguardo è declinato in maniera graduale a seconda della classe 

frequentata. 

 
 
 
 

 
·   COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sicuri per 

strada 

Riconoscere e rispettare i principali segnali (orizzontali e verticali) e la loro funzione sia in 

ambito 

stradale che all'interno dell'edificio scolastico. 

 
Conoscere e rispettare le principali regole del Codice Stradale. 

Assumere comportamenti corretti in strada. 

 
·   COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

Nucleo tematico collegato al traguardo: L'affettività 
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Conoscere e rispettare il proprio corpo e quello dell'altro sesso ed essere consapevole dei 

cambiamenti che lo riguardano. 

Ascoltare gli altri, relazionarsi in maniera positiva e rispettare ognuno nella propria diversità 

secondo i principi dell'art. 3 della Costituzione. 

 
·   COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà 

 

Nucleo tematico collegato al traguardo: A come 

ambiente 

Attivare un atteggiamento di rispetto dell'ambiente e individuare forme di uso consapevole 

delle sue 

risorse. 

 

 

· 
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 

territorio 

 

Nucleo tematico collegato al traguardo: Sicuri in 

rete 

Muoversi con autonomia per svolgere ricerche su internet. 

 
Riconoscere le potenzialità della tecnologia digitale per l'espressione e la valorizzazione di 

se stesso. 

Essere consapevole dei principali rischi nell'utilizzo della rete. 

 
 
 
 

 
· CITTADINANZA DIGITALE 
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Obiettivi specifici/risultati di apprendimento 

Servizi offerti dal territorio 

Individuazione deii servizi offerti dal territorio e loro fruizione in modo corretto e costruttivo 

(Biblioteca, spazi pubblici...). 

 
 
 
 
 

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato 

· Classe III 

 

 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

· Arte e Immagine 

· Educazione fisica 

· Geografia 

· Italiano 

· Lingua inglese 

· Matematica 

· Musica 

· Religione cattolica o Attività alternative 

· Scienze 

· Storia 

 

Giochi di "ruolo" 

Riconoscere il ruolo dei principali funzionari pubblici attivi sul territorio (personale 

scolastico, polizia municipale, sindaco e assessori, personale sanitario,ecc..) 
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Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato 

· Classe III 

· Classe IV 

· Classe V 

 

 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

· Arte e Immagine 

· Educazione fisica 

· Geografia 

· Italiano 

· Lingua inglese 

· Matematica 

· Musica 

· Religione cattolica o Attività alternative 

· Scienze 

· Storia 

 

Le organizzazioni internazionali 

Riconoscere le principali Organizzazioni Internazionali a sostegno della pace e dei 

diritti/doveri dei popoli (ONU, FAO, UNICEF, UNESCO). 

 
 
 
 
 

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato 

· Classe V 

· Classe III 
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Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

· Arte e Immagine 

· Educazione fisica 

· Geografia 

· Italiano 

· Lingua inglese 

· Matematica 

· Musica 

· Religione cattolica o Attività alternative 

· Scienze 

· Seconda lingua comunitaria 

· Storia 

· Tecnologia 

 

A come ambiente 

Essere consapevole della complessità dei problemi ambientali e riuscire a discuterne in 

classe. 

 
 
 
 
 

Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato 

· Classe III 

· Classe IV 

· Classe V 

· Classe I 

· Classe II 

· Classe III 

 

 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica 

· Arte e Immagine 
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· Educazione fisica 

· Geografia 

· Italiano 

· Lingua inglese 

· Matematica 

· Musica 

· Religione cattolica o Attività alternative 

· Scienze 

· Seconda lingua comunitaria 

· Storia 

· Tecnologia 

 

Monte ore annuali 

 
 

Scuola Primaria 

 
 

 
Scuola Secondaria I grado 
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Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 

responsabile (scuola dell'infanzia) 

INTERAGIRE CON L'AMBIENTE NATURALE E SOCIALE 

L'iniziativa ha durata triennale e mira al raggiungimento dei seguenti traguardi: 

- Giocare e relazionarsi in modo costruttivo e cooperativo con i compagni e con gli adulti 

- Dimostrare fiducia in sé 

- Acquisire regole di comportamento corretto e responsabile 

- Maturare una buona autonomia 

- Identificare e mettere in atto strategie per risolvere situazioni problematiche 

- Osservare e rispettare l’ambiente in cui si vive 

 
 

 

Finalità collegate all’iniziativa 

· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale 

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui 

· Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone 

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere 

 

Campi di esperienza coinvolti 

· Il sé e l’altro 

· Il corpo e il movimento 

· La conoscenza del mondo 

 

 

Aspetti qualificanti del curriculo 
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Curricolo verticale 

 
Le finalità istituzionali, da articolare in maniera organica e graduale all'interno del curricolo 

verticale, possono così riassumersi: 

□ Concorrere alla formazione di una personalità di base, capace di vivere in modo 

autonomo il proprio 

ambiente; 

 
□ Orientare le scelte scolastiche degli alunni tramite: 

 
1. Generale conoscenza delle proprie attitudini e dei propri limiti, 

 
2. Capacità di organizzarsi in ogni impegno assunto e di portarlo a termine, 

 
3. Capacità di inserirsi in un gruppo più ampio della famiglia, 

 
4. Consapevolezza dei fattori personali, comunitari e ambientali, che condizionano la salute 

psicofisica, nonché dei modi idonei per tutelarla e promuoverla. 

In considerazione delle Indicazioni Nazionali e delle scelte educative del nostro Istituto 

Comprensivo, il Collegio dei Docenti, ha ritenuto che gli obiettivi prioritari dell’offerta 

formativa per l’anno in corso siano i seguenti: 

1. Sviluppo armonico della persona 

 
2. Orientamento 

 
3. Prevenzione dell’insuccesso scolastico e promozione dell’agio “Star bene a scuola” 

 
4. Potenziamento delle eccellenze/recupero delle difficoltà 

 
5. Integrazione allievi stranieri 

 
6. Viaggi di istruzione/uscite didattiche 

 
Pertanto l’azione formativa e la progettualità della scuola devono rispondere alle necessità 
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comprese in queste sei macroaree. 

 
Utilizzo della quota di autonomia 

 
L'istituto utilizza la quota di autonomia programmando uscite didattiche sul territorio, gite 

scolastiche e laboratori con esperti esterni nei vari ambiti. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 
 
 
 

COMPRENSIVO: VOLONTARI A SCUOLA 
 

Supporto volontario al funzionamento dell’Istituto Fornire un supporto al funzionamento 

dell’istituzione scolastica, su base volontaria, sfruttando l’esperienza pregressa, secondo le 

necessità individuate dalla dirigenza. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 
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Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 

strumenti e metodologie. 

 

 

Risultati attesi 
 

Supporto al funzionamento della scuola 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

Risorse professionali Esterno 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

COMPRENSIVO: PROGETTI PATROCINATI DAL COMUNE 
 

Progetti patrocinati dal Comune: Il comune di Nichelino propone iniziative di tipo laboratoriale 

per contribuire al conseguimento delle competenze di cittadinanza. Tali attività, mirate a diverse 

fasce d’età, sviluppano i temi dell’ educazione stradale, dell’ intercultura, della memoria, della 

promozione della lettura; ai più piccoli si offre la possibilità di conoscere gli spazi gioco e la 

ludoteca, agli allievi della scuola primaria e media di frequentare laboratori sportivi, di 

partecipare a spettacoli teatrali, di compiere visite sul territorio, ampliando e integrando il 

ventaglio delle proposte educative progettate dalla scuola. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
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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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Migliorare il rapporto con se stessi e con gli altri al fine di renderli sempre più consapevoli. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

COMPRENSIVO: DISEGNIAMO IL FUTURO 
 

x 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Risultati attesi 
 

efwefew 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: SCRITTORI DI CLASSE 
 

Il progetto consta nella partecipazione al concorso nazionale ‘Scrittori di Classe’ promosso da 

‘CONAD - Insieme per la Scuola’ Quest’anno Scrittori di Classe propone un percorso di scrittura 

in cui la classe avrà l’opportunità di scrivere un racconto legato alle meraviglie del mare. Il 

progetto è arricchito dai contributi del CNR-ISMAR e permette un percorso interdisciplinare 
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molto interessante fra scienze, letteratura e Educazione Civica. 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

sviluppare competenze sociali attraverso azioni concrete da svolgersi sul territorio (es. 

"puliamo il mondo", "Consiglio comunale dei ragazzi"..) 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Migliorare gli esiti negli apprendimenti in lingua italiana; sensibilizzare gli allievi al tema della 

salvaguardia dell'ambiente marino e sviluppare comportamenti positivi. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: ECO ENERGY SAVERS 
 

Il progetto vede l’adesione da parte della scuola ad un percorso internazionale attivato sulla 

piattaforma etwinning (oggi European School Education Platform, a seguito della presa in carico 

diretta da parte della CE). Il progetto è aperto a bambini e ragazzi dagli 8 ai 13 anni e mira alla 

diffusione di una maggiore coscienza condivisa a proposito dei temi, oggi drammaticamente 

pressanti, della produzione, gestione e del consumo consapevole dell’energia. Lungo il percorso 

annuale verranno fornite le conoscenze necessarie alla formazione di competenze sociali legate 

all’obiettivo 15 dell’agenda 2030. Nel corso dell’esperienza sarà oltretutto possibile e necessario 

relazionare in lingua inglese con bambini e ragazzi di altre scuole nell’ambito della Comunità 

Europea, consolidando abilità e competenze in L2 e la cittadinanza europea consapevole. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

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 

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

sviluppare competenze sociali attraverso azioni concrete da svolgersi sul territorio (es. 

"puliamo il mondo", "Consiglio comunale dei ragazzi"..) 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Educazione civica: Conoscenza degli aspetti fondamentali del problema della produzione e 

dell’uso consapevole dell’energia nell’ottica dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030. Sviluppare 

competenze civiche coerenti con lo sviluppo sostenibile (obiettivo 15 dell’Agenda 2030) Favorire 

la formazione di un’identità europea, attraverso la conoscenza e lo scambio con coetanei di altri 

paesi. Scienze: Conoscenza del concetto di energia applicato all’uso quotidiano. Lingua Inglese: 

Consolidare le capacità di presentarsi ad altri ragazzi attraverso compiti autentici (Liv. A1); 

Acquisire il lessico per raccontare le proprie esperienze in ambito scientifico ai coetanei di altri 

paesi europei. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: ABITARE IL CORPO 
 

Attraverso un percorso di laboratori , si propone di rafforzare la consapevolezza corporea ed 

emozionale. I bambini saranno accompagnati attraverso giochi e attività specifiche verso un 

progressivo riconoscimento della propria identità corporea, cognitiva ed emotiva. Il progetto ha 

come finalità di rendere consapevoli i bimbi della capacità che il corpo ha di comunicare. Inoltre, 

gli alunni avranno modo di sperimentare le proprie emozioni attraverso la relazione e le attività 

ludiche con i coetanei; e saranno proposti un tempo ed uno spazio protetto per comunicarle. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Risultati attesi 
 

Favorire una maggiore autonomia ed una migliore padronanza del proprio corpo e delle proprie 

emozioni. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: SUONIAMO INSIEME 
 

Suoniamo insieme: Il progetto si propone di rafforzare negli studenti del primo ciclo le capacità 

nella pratica musicale, consolidando e approfondendo le conoscenze musicali già in loro 

possesso. Durante il progetto verranno approfonditi alcuni elementi fondamentali della teoria 

musicale e forniti gli elementi basilari della pratica, attraverso l’analisi ritmico-melodica e 

l’esecuzione di una serie di esercizi e brani adeguati alle capacità degli alunni. Il percorso 

intende anche educare i partecipanti allo stare insieme, dando la possibilità di prendere 

coscienza di sé e degli altri attraverso il fare, il provare, lo sperimentare. Obiettivo primario sarà 

quello di avvicinarsi al mondo del suono e della musica con interesse e con la possibilità di 

esprimersi senza spirito di competizione, ma con il desiderio di collaborare in armonia, per 

creare un buon prodotto sonoro collettivo che possa gratificare la classe nella sua globalità. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 
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Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Primo approccio alla musica; favorire un clima sano e disteso in classe. 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: MUSICA E MOVIMENTO 
 

Il progetto si propone di cominciare a sviluppare negli studenti del primo ciclo le capacità di 

ascolto e pratica musicale, stimolando le attitudini musicali presenti naturalmente in ogni 

bambino. Durante il ciclo di lezioni verranno insegnati alcuni degli elementi basilari della teoria 

musicale, attraverso l’utilizzo di strumenti a percussione appositamente costruiti, l’esecuzione di 

una serie di esercizi e brani e la body percussion. Il percorso intende anche educare i 

partecipanti allo stare insieme, dando la possibilità di prendere coscienza di sé e degli altri 

attraverso il fare, il provare e lo sperimentare. Obiettivo primario sarà quello di avvicinarsi al 

mondo del suono e della musica con interesse e con la possibilità di esprimersi senza spirito di 

competizione, ma con il desiderio di collaborare in armonia, per creare un prodotto sonoro 

collettivo che possa gratificare la classe nella sua globalità. 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Primo approccio alla musica. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: NON SOLO CALCETTO 
 

Il ruolo fondamentale assunto dallo Sport nella formazione e nello sviluppo dell’individuo è 

ormai ampiamente riconosciuto a livello sociale e politico dai più importanti organismi nazionali 

ed internazionali, non solo sotto il profilo del miglioramento della salute pubblica, ad esempio 

nella lotta a mali della società contemporanea quali sovrappeso, obesità, malattie 

cardiovascolari, diabete (Commissione Europea, 2007a), ma anche e soprattutto nella sua 

dimensione educativa, sociale, culturale e ricreativa e nello sviluppo e rafforzamento della 

cittadinanza attiva In particolare, il Libro Bianco sullo Sport della Commissione Europea (2007b) 

pone l’attenzione sul ruolo dello Sport nel campo dell’istruzione e della formazione, 

incoraggiando le diverse Istituzioni a sostenere sport e attività fisica attraverso diverse iniziative, 

che abbiano come effetto a latere lo sviluppo di competenze sociali e civili (inclusione sociale, 

pari opportunità, integrazione) e l’accrescimento complessivo del capitale umano individuale. La 

partecipazione a una squadra, principi come la correttezza, l’osservanza delle regole del gioco, il 

rispetto degli altri, la solidarietà e la disciplina rafforzano infatti la cittadinanza attiva. L’attività 

del calcio a 5 si evolverà in forme che prevedono il confronto e l’agonismo, in un'ottica che 

favorisce la formazione della personalità di ciascun alunno. La disponibilità alla pratica sportiva 

fra gli allievi farà loro acquisire nuove abilità mobilità motorie, che costituiranno un’esperienza 

di espressione della propria personalità. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 
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Interno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Classi aperte parallele 

Altro 

Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Favorire un approccio corretto con la competizione sportiva, affinché l'attività si svolga sempre 

in un clima di rispetto reciproco e sana competizione. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: NICHELINO RESPIRA 
 

I bambini saranno resi partecipi delle operazioni di misurazione della qualità. dell’aria e nella 

loro analisi, adeguando tutti i contenuti ed il linguaggio all’et. dei discenti. I dati metteranno in 

evidenza come il "commuting to school", ossia gli spostamenti da casa a scuola, contribuiscano 

maggiormente alla cattiva qualità. dell'aria. Soprattutto se guardiamo l'urbanistica del nostro 

plesso, dove, nell'arco di 1,5h, ci sono gli ingressi di infanzia, elementari e medie in poche 

centinaia di metri. I livelli di concentrazione degli inquinanti nei momenti di presa e consegna 

dei figli sono assai pericolosi per la salute in primis dei nostri bimbi. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 
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Esterno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Classi aperte parallele 

Altro 

Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Monitorare la qualità dell'aria nella classe per sensibilizzare i bambini ed i ragazzi sulle 

problematiche del rispetto dell'ambiente. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS: GIOCHIAMO E CRESCIAMO INSIEME 
 

Il primo circolo didattico della città di Nichelino, in collaborazione con la società sportiva 

Pallacanestro Nichelino, si propone di offrire un servizio di educazione ludico-motoria presso 

l’istituto elementare De Amicis, per le classi seconde, terze e quarte. L’intervento proposto è 

strutturato in 24 lezioni per ogni classe coinvolta, in un arco temporale che ha inizio nel mese di 

ottobre e termine nel mese di aprile compreso. La proposta prevede, durante le lezioni in 

palestra, di insegnare agli allievi, attraverso il gioco collettivo e di squadra in primis, come 

assorbire quelle capacità di base che riteniamo fondamentali per la loro crescita scolastica, 

sportiva e quotidiana. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Approccio all'attività sportiva, con particolare riferimento alla pallacanestro. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS - MANZONI: SPORT E SALUTE, SCUOLA ATTIVA 

KIDS, SCUOLA ATTIVA JUNIOR 

Progetto promosso da MIUR relativo all’educazione fisica e motoria come elementi fondanti per 

una vita sana. 
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Esterno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Altro 
Destinatari 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Miglioramento delle competenze motorie. 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

Risorse professionali Esterno 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS - MANZONI: COLLABORARE PER PROGETTARE 
 

Il progetto mira alla promozione di competenze trasversali e disciplinari attraverso l’attività 

pratica in laboratorio e di gruppo finalizzata al perseguimento di obiettivi concreti (Project Based 

Learning- Thinkering- Cooperative Learning). 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

X 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Informatica 

 

 

DE AMICIS - NEGRI - PIAGET: INSIEME VERSO IL FUTURO 
 

Ogni passaggio da un ordine di scuola all’altro crea nell’allievo e nei genitori un po’ di 

preoccupazione. Questo è vero per ogni allievo che si accinge ad iniziare un nuovo percorso e 

ancora di più per quei bambini che presentano delle difficoltà. Occorre pertanto accompagnare 

e sostenere ogni cambiamento attraverso la creazione di un “ponte” tra il vecchio e il nuovo 

percorso. Si propone una serie di momenti condivisi tra le insegnanti dell’ordine di scuola 

precedente e quello successivo durante l’orario curricolare. Il progetto viene concordato e 

calibrato sul singolo allo scopo di infondere fiducia e serenità nel bambino e nella famiglia 
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Formazione: esterno; Attività: Interno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Altro 
Destinatari 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

nell’affrontare positivamente i primi giorni di scuola. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

I bambini e le famiglie affrontano positivamente i primi giorni di scuola. 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

DE AMICIS - NEGRI - PIAGET: DISEGNA IL TUO DIARIO 

SCOLASTICO 

Il team dei docenti, in base alle attività svolte e ai laboratori affrontati durante i l corso dell’anno 

scolastico, valuterà l a scelta del tema che sarà il filo conduttore del concorso. Gli alunni 

attraverso la loro fantasia e la loro creatività ideeranno i disegni che contribuiranno alla 

realizzazione del nuovo diario. Un gruppo di docenti della scuola primaria selezionerà i lavori 

più originali che saranno, poi, trasformati in formato digitale e inviati in segreteria per la stampa 

finale. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 
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Interno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Altro 
Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Scelta delle illustrazioni per il diario scolastico dell'anno successivo; rafforzare il senso di 

appartenenza sociale. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: BIBLIOTECA SCOLASTICA 
 

La Biblioteca Scolastica “A. Manzoni” di Nichelino, nata con la scuola, ma evolutasi nel corso 

degli anni nel patrimonio librario, è un servizio scolastico che, all’interno della missione di 

sviluppare una tipologia di biblioteca scolastica tracciata dal manifesto IFLA – UNESCO e 

promossa dal Ministero della Pubblica Istruzione, si propone di diventare sempre più un 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

laboratorio di cultura, un luogo di studio e di ricerca insostituibile nell’attività didattica, uno 

strumento per l’acquisizione, da parte dell’allievo, di solide competenze che gli consentano di 

orientarsi nel mondo sempre più complesso dell’informazione, ma anche un rifugio segreto in 

cui è possibile scoprire il piacere della lettura. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

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 

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 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Corretto funzionamento della biblioteca scolastica. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

MANZONI: A SCUOLA DI ANIMALI PER L'UOMO 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

Il progetto, attraverso la zooantropologia didattica, attiva nel ragazzo dei processi che gli 

permettono di relazionarsi in modo corretto sia con gli esseri umani, sia con gli animali, 

prevenendo comportamenti aggressivi e favorendo la socializzazione e l’accoglienza. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 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 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Sviluppo dell'empatia, miglioramento della capacità relazione. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: PROGETTO VITA RAGAZZI 
 

L’Associazione Italiana Cuore e Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, membro nazionale della 

World Heart Federation, opera senza fini di lucro, svolgendo attività di prevenzione e 

promozione della salute con iniziative rivolte ad informare, educare e sensibilizzare l’opinione 

pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola sull’importanza della prevenzione delle 

malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle funzioni respiratorie, con attività di screening e 

approfondimenti scientifici. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
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Gruppi classe 

Altro 
Destinatari 



Esterno Risorse professionali 

Gruppi classe 

Altro 
Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Educare e sensibilizzare l’opinione pubblica e, più in particolare, il mondo della Scuola 

sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle 

funzioni respiratorie, con attività di screening e approfondimenti scientifici. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI MOVIMENTI-AMO-CI 
 

L’attività ludica diventa un pretesto/strumento per trasformare la scuola in un luogo 

insostituibile nel quale ognuno può acquisire e potenziare le competenze di base e trasversali 

necessarie a sviluppare la propria identità, la propria autonomia, la propria decisione e la 

propria progettualità e, in tal modo,realizzare il processo ontologico di sviluppo e di crescita 

personale. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 
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territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

Risorse professionali Esterno 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: ALTERNANZA SCUOLA LAVORO 
 

Il progetto si pone come obiettivo quello di rafforzare le capacità di analisi degli allievi, 

potenziare le loro capacità di lavorare in gruppo e confrontarsi, saper verificare 

progressivamente la validità degli esiti. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

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 
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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 

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 

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 
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successivo. 
 
 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: ORIENTAMENTO 
 

Orientare significa mettere l’individuo nella condizione di prendere coscienza di sé, con il duplice 

obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo della persona e di contribuire al progresso della 

società; orientare significa,perciò, aiutare gli allievi ad affrontare un processo decisionale, per 

giungere ad una scelta consapevole. Per raggiungere questo obiettivo saranno organizzate varie 

attività: Corso di orientamento di sei ore in ogni classe terza, preceduto da un incontro tra i 

docenti del corso e della classe e seguito dalla presentazione del lavoro ai genitori. Laboratori 

ponte con gli istituti superiori, Maxwell ed Erasmo da Rotterdam per le classi terze. Incontri tra i 

docenti della Manzoni e quelli delle scuole del territorio per rinforzare gli elementi di continuità 

nella didattica, al fine di limitare il fenomeno dell’insuccesso e dell’abbandono scolastico. 

Momenti di incontro tra gli allievi e gli insegnanti delle scuole superiori del territorio. Visita al 

Salone dell’Orientamento. Informazioni sulle giornate di “scuole aperte” di ogni istituto che 

manda notizie in merito. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
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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 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: PATENTINO PER LO SMARTPHONE 
 

Il progetto è finalizzato a favorire l’uso consapevole dello smartphone e la prevenzione dei rischi 

di un utilizzo inadeguato, in particolare collegati al cyber-bullismo. In particolare l’obiettivo è 

quello di costruire un percorso educativo che porti ad una maggiore consapevolezza dell’uso 

dello smartphone e ad una maggiore responsabilizzazione nei confronti dell’utilizzo delle 

tecnologie digitali. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 
 
 
 
 
 

I.C. NICHELINO I - TOIC8A5005 148 

Esterno Risorse professionali 

• 



• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: FUORICLASSE IN BANDA - CONOSCERE DAL 

VIVO GLI STRUMENTI DELLA BANDA MUSICALE 

È un progetto rivolto a tutte le classi prime della scuola “Manzoni”, volto ad approfondire la 

conoscenza degli strumenti musicali a fiato e a percussione che costituiscono la Banda 

musicale. Prevede una visita alla sede del Corpo Musicale "Giacomo Puccini” della durata di circa 

50 minuti per ogni gruppo formato da due classi. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: DI UN ALTRO MATERIALE 
 

E’ un progetto di carattere interdisciplinare che coinvolgerà ragazze e ragazzi delle classi terze 

(sez. A, E, F) . Lo studio dell’opera di Primo Levi, attraverso la lettura dei testi, si affiancherà 

all'educazione alla storia (memoria) oltre che al pensiero scientifico per arrivare alla 

realizzazione di un’installazione scultorea in cui il fil di ferro - già utilizzato da Levi nelle sue 

figure di animali e creature fantastiche - attraverso “il contesto e la ricerca estetica” diventi il 
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materiale per spostare la percezione di un oggetto “da terrificante angoscia a piacevole 

meraviglia”. L’installazione artistica troverà posto nel giardino del plesso Manzoni, rendendo la 

scuola stessa un laboratorio e l’arte - attraverso la scultura - la sua narrazione. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 

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

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Risultati a distanza 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: SCI 
 

Corso di sci rivolto agli alunni della scuola superiore di primo grado con precedenza alle classi 

terze. Il soggiorno verrà organizzato nel mese di gennaio/febbraio sulle montagne piemontesi. I 

ragazzi saranno supportati dai maestri di sci e nelle ore libere scieranno con i docenti 

accompagnatori. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 
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Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: SE ORA IO 
 

è un progetto pilota di educazione all’affettività pensato nel suo sviluppo triennale e che vede 

coinvolte le classi prime, seconde e terze delle sezioni A, E, F. Il titolo del progetto dichiara nel 

condizionale “Se” la necessità di far riflettere studenti e studentesse in età evolutiva sulle 

proprie azioni in relazione a se stessi/e (in quanto individui e corpi) e all’altro (la società, la 

famiglia, l’altro da sé). Il progetto trova nel completamento del titolo la sua finalità: il costruirsi 

nella propria identità intellettuale, di genere ed affettiva spesso ostacolata da paure e maschere 

che impediscono la formazione della consapevolezza di sé mettendo mano agli strumenti della 

sensibilità e dell’empatia per raggiungere il sogno di ciò che ragazze e ragazzi vorrebbero essere 

e diventare. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

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 
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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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: SVILUPPIAMO INSIEME LE AUTONOMIE 
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Il progetto si articola in una serie di laboratori per allievi con bisogni educativi speciale che 

hanno la finalità di ottenere l’acquisizione di autonomie sul piano funzionale in un contesto 

stimolante e gratificante. Attraverso la socializzazione e la collaborazione, il rispetto gli altri e 

delle loro identità, il saper stare insieme, il condividere spazi e materiali e l’esperienza del “fare”, 

si potranno conoscere oggetti nuovi, acquisire e usare vocaboli in relazione alle azioni che 

saranno svolte e aumentare la comprensione delle procedure necessarie per la realizzazione di 

prodotti e/o attività varie.Inoltre, all’interno dei laboratori gli alunni impareranno a relazionarsi e 

ad avere rispetto del proprio spazio e dello spazio altrui, utilizzando nella comunicazione le 

capacità acquisite. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
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Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

Risorse professionali Interno 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: NOI, DANTE E IL TEATRO 
 

La Divina commedia è stata trasposta in numerosi spettacoli teatrali e film. Il poema ispirò 

numerose opere teatrali, fin dai primi decenni del ‘900. La tragedia in versi Francesca da Rimini, 

scritta da Gabriele D'Annunzio per Eleonora Duse, fu portata in scena nel 1901 a Roma; nel 

1914, musicata da Riccardo Zandonai, fu rappresentata per la prima volta a Torino. L'opera lirica 

Paolo e Francesca di Luigi Mancinelli ebbe la sua prima mondiale sul palcoscenico del Teatro 

Comunale di Bologna nel 1907. Nel 1911, uscì L'Inferno, un film muto di cui le scene furono 

ispirate dalle illustrazioni della Divina Commedia di Gustave Doré. Fino a giungere all’opera 
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omnia di Roberto Benigni, messa in scena nel 2006. Si tratta di opere importanti, realizzate da 

grandi attori e registri. Ma cosa succede se Dante lo mettono in scena le ragazze e i ragazzi della 

scuola secondaria di primo grado? È quello che intende scoprire il laboratorio teatrale qui 

proposto! 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 
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Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

L'azione mira a: - favorire l'inclusione in classe di alunni con difficoltà relazionali (timidezza, 

ansia, paura di mettersi in gioco), nonché degli alunni BES - promuovere negli alunni una 

maggior consapevolezza di sé, dei propri punti di forza, al fine di accrescerne l'autostima 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

MANZONI: LO SPORT ABBATTE LA NOIA 
 

ogni singola attività sportiva porta con sé un aspetto didattico ed educativo unico che arricchirà i 

ragazzi insegnando la serieta’ e le regole sportive utili ,nel rispetto degli altri, alla convivenza 

civica e alla salvaguardia dell’individuo,nel rispetto delle relazioni tra pari. Orienteering e tennis : 

6 ore per le classi 2^e 3^ Nuoto: 10 lezioni per classe per 2^e 3^ Hockey,pallavolo,basket,calcio 3 

ore promozionali per classe,solo classi 1^ Sci: 3 venerdì neve a gennaio-febbraio per 45 alunni 

Vela: 1 giornata di vela ad avigliana per circa 45 alunni Atletica: 6 ore per classe (8 classi circa) da 

marzo a maggio 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: BASKET 
 

Avvicinamento al gioco della pallacanestro. 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI E GRUPPO 

SPORTIVO 

Permettere ai ragazzi di confrontarsi in "campo" con i propri coetanei in ambienti sportivi 

protetti. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 
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Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: NUOTO 
 

Il progetto prevede la frequenza da parte delle classi seconde e terze della scuola secondaria di 

10 lezioni di nuoto per classe offerte dal comune di nichelino nell’eventualita’ in cui la struttura 

dia la disponibilità. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 
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Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: STUDIO ASSISTITO 
 

La scuola offre un'attività di Studio assistito con sportello didattico, che consiste in un servizio 

pomeridiano facoltativo a pagamento, offerto agli allievi in aggiunta a quanto già previsto dal 

POF. I ragazzi potranno fermarsi a scuola a svolgere i compiti assegnati per casa, nei giorni di 

lunedì e mercoledì dalle 14.30 alle 16.30, sotto la sorveglianza di personale esterno, con la 

possibilità di consumare anche il pranzo al sacco sorvegliati da educatori. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
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MANZONI: RACCHETTE IN CLASSE - PADDLE 
 

L’Istituto Comprensivo Nichelino I, consapevole del ruolo educativo svolto dall’attività motoria e 

sportiva e del contributo apportato alla crescita umana degli alunni, promuove l’attivazione del 

Paddle proposta dalla Federazione Tennis, per incentivare i ragazzi a sperimentare nuove 

discipline in modo costruttivo e con il giusto spirito. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 
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Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Vedi sezione "Descrizione sintetica". 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: SICURI IN RETE 
 

Progetto che ha lo scopo di informare e sensibilizzare gli alunni sui rischi legati all’uso di internet 

e alle conseguenze di comportamenti scorretti, attraverso l’intervento di un funzionario della 

vicina Caserma dei Carabinieri. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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

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 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Maggiore consapevolezza nell'utilizzo della rete web. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: CREAZIONE DI UN PRODOTTO 

MULTIMEDIALE 

Navigazione consapevole e informata su Web e Social Media, fra rischi e potenzialità, anche alla 

luce dell'esperienza d’uso del Web in tempo di pandemia; cyberbullismo e altri comportamenti a 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
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rischio; strategie di utilizzo dei nuovi canali comunicativi; produzione di messaggi educativi per i 

coetanei. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Strutturare una maggiore capacità di critica ed una maggiore consapevolezza nei ragazzi 

maggiori fruitori della rete. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: MIKI BOYS 
 

Progetto gestito dall’associazione Miki boys: nasce con lo scopo di divulgare la storia di Michele 

Ruffino, scomparso prematuramente, per sensibilizzare i ragazzi sul tema del bullismo. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

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 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
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Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Sensibilizzare i ragazzi sul tema del bullismo. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI: FILOSOFIA CON I BAMBINI 
 

Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i 

propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali 

l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. L’attività manuale all’aperto, come la 

realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di fiori, dà la possibilità al bambino 

di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso 

l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Utilizzo dell'esplorazione, l’osservazione e la manipolazione per acquisire un metodo scientifico 

attraverso il contatto con la natura. 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
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NEGRI - PIAGET: PSICOMOTRICITA' 
 

Tale attività aiuta i bambini ad avere fiducia nelle proprie abilità, a migliorar la concentrazione 

ed essere più felici e sereni. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Permettere attraverso il corpo di creare fiducia nelle proprie abilità, migliorar la concentrazione 

ed essere più felici e sereni. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI: ASSAGGIO, SCOPRO, IMPARO 
 

Il progetto accompagnerà i bambini alla conquista di un atteggiamento consapevole e positivo 

verso il cibo e gli alimenti, promuovendo l'assunzione di corrette abitudini igienico sanitarie ed 

alimentari. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 
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Risultati attesi 
 

Far instaurare ai bambini un atteggiamento consapevole e positivo verso il cibo e gli alimenti. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI: OFFICINA DELLE PAROLE 
 

Il progetto nasce dall’esigenza di: • potenziare i processi che sono alla base delle abilità di base o 

prerequisiti • individuare le strategie migliori per implementarli, motivando alla competenza 

proprio in un’età in cui le abilità di base sono altamente modificabili, da perseguire nell’ultimo 

anno della scuola dell’infanzia su capacità percettive, motorie, linguistiche, attentive, 

mnemoniche, abilità matematiche. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Stimolare e migliorare le abilità di base. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI, PIAGET: LA GIOSTRA DELLE EMOZIONI 
 

Le emozioni, gli affetti e i sentimenti sono il costante sottofondo delle nostre esperienze 

quotidiane, risulta quindi indispensabile consentire ai bambini di identificare i diversi stati 

d’animo e, attraverso gli stessi, indagare sulla propria personalità. “La giostra delle emozioni” 

mira a stimolare sensazioni e stati d’animo, positivi o negativi, vissuti in maniera consapevole da 

parte dei bambini. Durante l’infanzia emergono le predisposizioni e le doti di ogni bambino, le 
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sue qualità e potenzialità, e in questo progetto viene privilegiato il fattore “creatività”, attraverso 

il teatro, le letture, il disegno, la musica, il ritmo, i colori e tutto ciò che può contribuire alla 

definizione concreta degli stati d’animo. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Stimolare sensazioni e stati d’animo attraverso il teatro, le letture, il disegno, la musica, il ritmo, i 

colori. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

PIAGET: ORTO E GIARDINO 
 

Il progetto vuole proporsi come un’attività nella quale i bambini vengono stimolati ad utilizzare i 

propri sensi per mettersi in “contatto con la natura” e sviluppare abilità diverse, quali 

l’esplorazione, l’osservazione e la manipolazione. L’attività manuale all’aperto, come la 

realizzazione dell’orto, la coltivazione di piante aromatiche e di fiori, dà la possibilità al bambino 

di sperimentare in prima persona gesti e operazioni e osservare che cosa succede attraverso 

l’esperienza diretta, acquisendo le basi del metodo scientifico. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 
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Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Sviluppare interesse e curiosità per l'ambiente naturale. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI - PIAGET: DE AMICIS DISLESSIA ED ACCESSIBILITA' 

DARE A TUTTI LE STESSE POSSIBILITA' 

Il progetto, dunque, si prefigge l’attuazione di momenti di indagine conoscitiva degli alunni 

dell’ultimo anno della scuola dell’Infanzia e del primo e secondo anno della scuola primaria, la 

somministrazione di verifiche periodiche su tutte le classi della scuola primaria, la realizzazione 

di un intervento mirato nei casi diagnosticati, ma anche su quelli in dubbio. Inoltre, il progetto è 

finalizzato alla costruzione di un PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli alunni DSA 

modificabile negli anni successivi, in base ai risultati di ulteriori rivalutazioni e alle esigenze 

emergenti. Tutto ciò offre la possibilità di garantire agli alunni un percorso di apprendimento, 

sereno e, pertanto, significativo. Si prevedono, infine, spazi di formazione rivolti agli insegnanti e 

alle famiglie. I contenuti salienti quindi sono: • definire e sperimentare un protocollo di 
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screening scientificamente attendibile, replicabile in modo omogeneo sul territorio comunale, 

per individuare gli indicatori di rischio più sensibili e verificare l’efficacia di interventi didattici 

mirati e precoci; • individuare i casi sospetti di DSA attraverso l’osservazione degli alunni e la 

rilevazione di sintomi che possono essere indice di dislessia; • attività di Ricerca Azione; • ricerca 

di approcci didattici migliorativi 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 

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 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Aumentare lo spettro delle strategia da parte dei BES e DSA al fine di favorire un inserimento 

sereno. 
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Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI - PIAGET SCOPRIAMO LA FRUTTA: FRUTTAPARTY 
 

Il progetto “Fruttaparty”, è un progetto ormai consolidato, proposto gratuitamente dalla ditta 

Battaglio S.p.A e rivolto ai bambini delle scuole dell’infanzia e primarie di Torino e provincia. Si 

compone di una fase di attività didattica basata sulla conoscenza sensoriale di vari tipi di frutta, 

anche meno conosciuti dai bimbi, e presentati dagli esperti con un linguaggio semplice ed un 

metodo interattivo e coinvolgente, cui segue una fase più ludica durante la quale attraverso 

semplici giochi, i bambini sono guidati ad esplorare il mondo della frutta assaggiandola e 

conoscendola attraverso l’uso di tutti i sensi. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 
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Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Conoscenza sensoriale di vari tipi di frutta attraverso l'uso di tutti i sensi. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI - PIAGET: TRASFORMA PIAZZA POLONIA IN PIAZZA 

LAPPONIA 

Forma Onlus è un’associazione che da anni promuove iniziative a sostegno dei piccoli pazienti 

dell’ospedale pediatrico Regina Margherita di Torino. In passato la nostra scuola ha più volte 

partecipato a queste iniziative. Dopo la pausa forzata dello scorso anno dovuta alla pandemia, 

l’associazione quest’anno ha promosso un concorso nuovo, volto comunque a realizzare seppur 

in forma diversa, il tradizionale “raduno dei Babbi Natale”, mediante la creazione, da parte di 

singole sezioni dei vari plessi scolastici di Torino e del Piemonte, di “pupazzi” di Babbo Natale, 

che andranno a colorare l’ospedale, sostituendosi in qualche modo, a causa della situazione 

pandemica attuale, alle persone che negli anni si sono ritrovate per salutare e dedicare un 

piccolo momento di festa ai bimbi dell’ospedale. Un modo alternativo, per comunicare 

comunque vicinanza ed amicizia a questi bimbi, offrendo loro, con l’esposizione di questi 

manufatti, un piccolo diversivo rispetto alla difficile routine ospedaliera. 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 

 

 

Risultati attesi 
 

Coinvolgere i bambini per offrire solidarietà ai bimbi dell’ospedale. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
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NEGRI - PIAGET GIOCARE CON L'ARIA (RICONOSCERE 

CAPIRE RESPIRARE) 

Il laboratorio ha l’intento, sotto forma di gioco, di cercare di visualizzare cio’ che non si vede 

misurarne la qualita’ e giocare con gli effetti che aria buona e aria cattiva hanno sulla nostra vita 

quotidiana (considerato che la respiriamo in media 21.600 al giorno). Si scopre così l’importanza 

dell’aria, il suo valore e la sua qualita’ negli ambienti che frequentiamo ogni giorno (scuola, casa). 

I bambini parteciperanno, inoltre, alla redazione di una carta delle buone abitudini da portare 

con se’ a casa. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere competenze sociali e civiche. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni un maggiore senso civico e di rispetto nei confronti di se 

stessi, degli altri e dell'ambiente in cui vivono. 
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Risultati attesi 
 

Comprende cosa voglia dire "qualità dell'aria" e analizzare i dati relativi gli ambienti scolastici 

monitorati. 

 
 
 
 
 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

COMPRENSIVO: OPEN DAY 
 

Le attività di Open Day alla Scuola Secondaria di primo grado “A. Manzoni” prevedono la 

possibilità, per gli studenti delle scuole primarie del territorio e per le loro famiglie, di visionare 

alcuni lavori degli studenti delle varie classi, durante la visita della scuola e di assistere ad alcune 

attività al fine di conoscere l’offerta formativa dell’istituto, sia in termini di attività curricolare che 

extracurricolare. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 
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Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Permettere alle famiglie di valutare in modo oggettivo l'iscrizione presso IC Nichelino uno. 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

COMPRENSIVO: L’ARTE DEL RITMO 
 

La particolarità ed unicità di questo percorso è un’ immersione nella cultura africana. L’esperto 

condurrà gli allievi nella conoscenza dei ritmi attraverso lo studio di semplici melodie, con 

l’utilizzo di strumenti a percussione, campane, legnetti, di canti e danze 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

Conoscenza ed immersione nella cultura africana. 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

Risorse professionali Esterno 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: NICH RUN 
 

l modulo intende offrire agli allievi della scuola secondaria di primo grado l'opportunità di 

sperimentare e risolvere tutte le problematiche relative alla creazione di un evento sportivo. 

Rappresenta la naturale prosecuzione di un progetto analogo andato perfettamente in porto lo 
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scorso anno scolastico. Con esso si cercherà di coinvolgere attivamente i ragazzi per risolvere i 

vari problemi che andranno affrontati al fine di superare i vari passaggi organizzativi: 

burocratici, relazionali, promozionali. Le lezioni saranno gestite dal docente di educazione fisica 

in team con le associazioni radicate sul territorio. 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 
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Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Permettere ai ragazzi di partecipare attivamente alla creazione di un evento sportivo. 
 

 
Gruppi classe 

Destinatari Classi aperte verticali 

 Classi aperte parallele 

 Altro 

 
Risorse professionali 

Esperti interni ed esterni, associazioni sportive, 

comune. 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: SPEAK-UP 
 

Speak up: è un corso di Potenziamento della Lingua Inglese, rivolto a gruppi di ragazzi delle 

classi prime e seconde che siano motivati a migliorare le competenze audio-orali e possiedano 

le basi necessarie. Il progetto intende: sviluppare le abilità di ricezione e produzione orale, 

potenziare le abilità e conoscenze necessarie per il miglioramento sia delle competenze 

trasversali, sia delle competenze specifiche della lingua inglese, sviluppare competenze socio- 

relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi. Le attività saranno svolte in orario 

extracurricolare, pomeridiano, con cadenza settimanale, per un totale di 10 ore per gruppo. Si 

prevedono: due gruppi di allievi delle classi seconde da ottobre a gennaio (10 ore) due gruppi di 

allievi delle classi prime da febbraio ad aprile (10 ore) Il monitoraggio sarà effettuato attraverso 

l’osservazione in itinere della capacità di interagire e di comprendere / produrre messaggi orali 
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 

strumenti e metodologie. 

 

 

Risultati attesi 
 

Potenziamento della Lingua Inglese 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
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MANZONI: KET 
 

Certificazione della lingua inglese” è un corso di Potenziamento della Lingua Inglese, rivolto a 

gruppi di ragazzi delle classi terze che siano motivati a migliorare le competenze linguistiche e 

possiedano le basi necessarie. Il progetto intende: sviluppare le abilità di ricezione e produzione 

scritta e orale, potenziare le abilità e conoscenze necessarie per il miglioramento sia delle 

competenze trasversali, sia delle competenze specifiche della lingua inglese, sviluppare 

competenze socio-relazionali adeguate a interlocutori e contesti diversi. Il corso intende fornire 

strumenti e metodo di studio per sostenere l’esame organizzato dalla Cambridge University per 

la certificazione della lingua inglese – livello A2- KET . Le attività saranno svolte in orario extra- 

curricolare pomeridiano, , per un totale di 23 ore per gruppo (15 ore sulle abilità di 

comprensione e produzione scritta e 8 ore di conversazione con una docente madrelingua Il 

corso sarà in presenza ma alcune lezioni on line tramite Meet. Si prevedono: due gruppi di allievi 

delle classi terze da ottobre ad aprile (15 ore + 8 ore) Il monitoraggio sarà effettuato attraverso 

l’osservazione in itinere della capacità di interagire e di comprendere / produrre messaggi orali e 

scritti e con delle simulazioni di prove d’esame KET. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano, matematica ed inglese nelle prove standardizzate. 

 
Traguardo 
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Raggiungere risultati più elevati di italiano, matematica ed inglese, cercando di stare 

sopra la media nazionale delle scuole con lo stesso ESCS. 

 

 

Risultati attesi 
 

Potenziamento della Lingua Inglese 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: HOLA AMIGOS 
 

E' un corso base di apprendimento della Lingua Spagnola, rivolto a gruppi di ragazzi delle classi 

prime e seconde che siano motivati a sviluppare le competenze grammaticale e audio-orali 

nell’apprendimento di una nuova lingua. Il progetto intende: avvicinare alla lingua spagnola, 

sviluppare le abilità di ricezione e produzione orale, potenziare le abilità e conoscenze 

necessarie per il miglioramento sia delle competenze trasversali, sia delle competenze 

specifiche della lingua spagnola, sviluppare competenze socio-relazionali adeguate a 

interlocutori e contesti diversi. Le attività saranno svolte in orario extra-curricolare, 

pomeridiano, con cadenza settimanale, per un totale di 10 ore per gruppo. Si prevede un 

gruppo di allievi delle classi PRIME E SECONDE da febbraio ad aprile (10 ore). Il monitoraggio 

sarà effettuato attraverso l’osservazione in itinere della capacità di interagire e di comprendere / 

produrre messaggi orali. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
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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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 

strumenti e metodologie. 

 

 

Risultati attesi 
 

Apprendimento della Lingua Spagnola 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: ATTIVITA’ SPORTIVE IN ORARIO 
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EXTRASCOLASTICO 
 

Il Progetto propone la realizzazione di Attività sportive in orario extrascolastico che promuovono 

un sano stile di vita in un ambiente conosciuto. Gli sport proposti nell’ambito del progetto sono: 

Hockey prato, Volley, Basket, Karatè ed Arti Circensi 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 degli studenti praticanti attività sportiva agonistica 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
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L'iniziativa vuole promuovere l'attività motoria e stili di vita salutari. 

 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 

Palestra 

 

 

MANZONI: SEMPLICE…. MENTE UN ESAME ORALE 
 

Questo progetto offre agli studenti che presentano difficoltà di apprendimento ( BES, DSA), 

nonché agli alunni stranieri di recente immigrazione, un ampliamento dell’offerta formativa, 

personalizzata attraverso l’insegnamento di strategie finalizzate sia ad un aiuto concreto nello 

studio sia all’acquisizione di una maggiore fiducia nella scuola intesa come comunità attenta ai 

bisogni formativi di ogni singolo alunno. In ore extracurriculari pomeridiane, si permette agli 

studenti di collaborare, in piccolo gruppo o a coppie, con compagni provenienti da classi 

differenti. In particolare, gli allievi lavoreranno su un tema trasversale scelto da loro per la 

realizzazione di una presentazione digitale e la preparazione orale del colloquio d’esame 

rafforzando la loro autonomia e motivazione ad apprendere. Se le condizioni di emergenza 

covid lo richiederanno, il progetto verrà rimodulato in modalità online. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove parallele. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati positivi per il maggior numero di alunni nelle prove d'italiano e 

di matematica. 

 

 

Priorità 

Svolgere attività mirate di recupero per gli alunni in difficoltà. 

 
Traguardo 

Ridurre le differenze negli esiti delle prove all'interno della classe e tra le sezioni 

dell'Istituto (monitorate da prove parallele). 

 

 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati attesi 
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Il progetto fornirà ad alunni con BES strategie finalizzate sia ad un aiuto concreto nello studio sia 

all’acquisizione di una maggiore fiducia nella scuola intesa come comunità attenta ai bisogni 

formativi di ogni singolo 

 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: SEMPLICE...MENTE UN METODO DI STUDIO 

METACOGNITIVO 

E’ per allievi con BES di 1 e 2 e l'estratto per il POF è Il laboratorio “Semplice…mente”- Un 

metodo di studio metacognitivo- offre agli studenti che presentano difficoltà di apprendimento, 

nonché agli alunni stranieri di recente immigrazione, un ampliamento dell’offerta formativa, che 

viene personalizzata con un percorso che prevede l’insegnamento di strategie finalizzate sia ad 

un aiuto concreto nello studio che all’ acquisizione di una maggiore fiducia nella scuola intesa 

come comunità attenta ai bisogni formativi di ogni singolo alunno. Il Metodo di Studio 

Metacognitivo (che si può applicare a studenti di qualsiasi età) adotta strumenti e strategie che 

sono compensativi per gli alunni con BES e che sviluppano anche in tutti gli altri studenti la 

consapevolezza dell’utilità di “imparare ad imparare”. In quest’ottica, in ore extracurriculari 

pomeridiane, si permette agli studenti di lavorare in piccolo gruppo, con compagni provenienti 

da classi differenti che potenzialmente hanno bisogni complementari. Se le condizioni di 

emergenza covid lo richiederanno, il progetto verrà rimodulato in modalità online. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati scolastici 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove parallele. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati positivi per il maggior numero di alunni nelle prove d'italiano e 

di matematica. 

 

 

Priorità 

Svolgere attività mirate di recupero per gli alunni in difficoltà. 

 
Traguardo 

Ridurre le differenze negli esiti delle prove all'interno della classe e tra le sezioni 

dell'Istituto (monitorate da prove parallele). 

 

 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati attesi 
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Interno Risorse professionali 

Classi aperte parallele Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

Facilitare, attraverso l'utilizzo di strategie innovative, l'apprendimento di allievi con BES o di 

recente immigrazione 

 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: DISLESSIA IL DIRITTO DI APPRENDERE 
 

Il progetto “Dislessia…il diritto di apprendere” ha come finalità quella offrire pari opportunità di 

apprendimento agli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA). Il progetto si rivolge 

agli alunni con DSA (classi prime e seconde) e si articolerà in due livelli (base ed avanzato). Ai 

ragazzi delle classi prime verrà insegnato l’utilizzo della sintesi vocale quale strumento 

compensativo che svolgerà una serie di operazioni automatiche che il soggetto con DSA ha 

difficoltà a svolgere. Verrà inoltre insegnato l’utilizzo dei più comuni mediatori didattici (schemi, 

mappe ecc.). Le facilitazioni informatiche innalzano il livello di autostima dell'allievo e gli 

consentono di studiare come gli altri, acquisendo le informazioni in forma orale e non in forma 

scritta. Per i ragazzi delle classi seconde invece è previsto un potenziamento di quanto appreso 

nei laboratori dello scorso anno (strumenti compensativi informatici e metodologie di studio) 

con l'aggiunta di alcune importanti strategie per lo studio delle lingue straniere e della 

matematica. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
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Classi aperte parallele Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Risultati scolastici 

Priorità 

Migliorare i risultati di italiano e matematica nelle prove parallele. 

 
Traguardo 

Raggiungere risultati positivi per il maggior numero di alunni nelle prove d'italiano e 

di matematica. 

 

 

Priorità 

Svolgere attività mirate di recupero per gli alunni in difficoltà. 

 
Traguardo 

Ridurre le differenze negli esiti delle prove all'interno della classe e tra le sezioni 

dell'Istituto (monitorate da prove parallele). 

 

 

Priorità 

Potenziare una didattica inclusiva e attenta agli alunni con BES. 

 
Traguardo 

Contenere gli insuccessi scolastici al fine di contrastare la dispersione scolastica sul 

lungo periodo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Il progetto “Dislessia…il diritto di apprendere” offrirà pari opportunità di apprendimento agli 

alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: PRONTI PER L'ESAME 
 

E' un corso che guida gli allievi nella preparazione delle prove scritte di lingue straniere per 

l’esame. Può essere di supporto nel consolidamento e/o nel recupero delle abilità di base e delle 

competenze già acquisite nella Lingua Inglese. Si lavorerà sulle competenze orali per affrontare 

il colloquio d’esame e sulla comprensione del testo e produzione di mail per preparare la prova 

scritta. Il progetto intende coinvolgere tutti gli allievi attraverso delle attività di didattica 

laboratoriale e gruppi di studio seguiti da un docente tutor. Si prevedono: due gruppi di allievi 

per la lingua inglese un gruppo per francese un gruppo per spagnolo secondo quadrimestre (6 

ore a gruppo) Le docenti individueranno gli allievi a cui rivolgere il progetto sulla base degli esiti 

del I quadrimestre 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 
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Interno Risorse professionali 

Classi aperte parallele 

Altro 
Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 

strumenti e metodologie. 

 

 

Risultati attesi 
 

Consolidamento e/o nel recupero delle abilità di base e delle competenze già acquisite nella 

Lingua straniera 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: YES WE CAN HABLAR UNE LANGUE 

ÉTRANGÈRE 

E' un corso che insegna ad imparare le lingue straniere (inglese, francese e spagnolo. Può essere 

di supporto nel consolidamento e/o nel recupero delle abilità di base e delle competenze già 

acquisite nelle Lingue straniere. Il progetto intende coinvolgere tutti gli allievi attraverso delle 

attività di didattica laboratoriale e gruppi di studio seguiti da un docente tutor. Si prevedono: Le 

docenti individueranno gli allievi a cui rivolgere il progetto sulla base degli esiti del I 

quadrimestre 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
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Interno Risorse professionali 

Classi aperte parallele Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 

l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati nelle prove standardizzate nazionali 

Priorità 

Potenziare attività di reading e listening in lingua inglese. 

 
Traguardo 

Raggiungere livelli di competenza superiori in lingua inglese (reading e listening). 
 
 

Risultati attesi 
 

Consolidamento e/o nel recupero delle abilità di base e delle competenze già acquisite nelle 

Lingue straniere 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

MANZONI: I ROBOT 2 
 

L'intento del corso I Robot è quello di porre le basi per lo sviluppo del pensiero computazionale 
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Interno Risorse professionali 

Altro Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

e del coding attraverso l'insegnamento di due diversi linguaggi di programmazione. In una 

prima fase, gli studenti sperimenteranno le loro conoscenze nell’utilizzo degli Ozobot attraverso 

giochi logici matematici e narrativi basati su percorsi dati o di loro creazione per arrivare, nella 

fase conclusiva, alla programmazione a blocchi tramite l’utilizzo di Scratch. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Competenze chiave europee 

Priorità 

Promuovere la competenza dell'imparare a imparare. 

 
Traguardo 

Sviluppare negli alunni la capacità di studiare in autonomia attraverso specifici 

strumenti e metodologie. 

 

 

Risultati attesi 
 

I ragazzi apprenderanno le basi per lo sviluppo del pensiero computazionale e del coding 

attraverso l'insegnamento di due diversi linguaggi di programmazione, competenze che 

facilitano l'inserimento nel mondo del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. NICHELINO I - TOIC8A5005 203 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

MANZONI: DI BICI IN BICI: LABORATORIO DI MECCANICA 

PER BICICLETTE 

In questo laboratorio i ragazzi impareranno i rudimenti della meccanica legata alla bicicletta e 

ad affrontare i normali problemi a cui una bici è soggetta: foratura, sostituzione cavi, taratura 

cambio, impianto frenante, montaggio catena, ecc. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

• potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 
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Interno Risorse professionali 

Altro Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 

 
territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

Lotta e prevenzione della dispersione scolastica attraverso il potenziamento della abilità 

manuali e la consapevolezza di sé. Al tempo stesso acquisiranno competenze utili per 

l'inserimento nel mondo del lavoro 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

NEGRI: SULLE ALI DELLA FANTASIA 
 

La narrazione di un testo introdurrà il progetto ludico-creativo da proporre alle famiglie. Le 

attività saranno svolte all’interno dei locali della Scuola dell’infanzia A. Negri, in orario 

extrascolastico e saranno rivolte agli allievi dell’ultimo anno, che potranno partecipare 

accompagnati da un adulto per conoscersi e condividere un progetto comune. Il progetto si 

concluderà con una festa e la vendita dei materiali prodotti. Una parte del ricavato verrà 

destinato ad uno scopo benefico da definire e una parte rimarrà a disposizione. Ecco che la 

scuola diventa, quindi, un luogo dove incontrarsi, conoscersi, e riflettere per costruire una 

relazione positiva tra genitori e bambini, tra le famiglie e il corpo docente. 
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Interno Risorse professionali 

Altro Destinatari 

• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

Risultati attesi 
 

L'azione si propone di creare un autentico e sereno rapporto di collaborazione tra la scuola e la 

famiglia, perché attraverso la fiducia e il rispetto reciproci si possa dare origine a una 

COMUNITÀ EDUCANTE impegnata nella crescita positiva di tutti. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

MANZONI: EMOZIONI SUL PALCO 
 

Il teatro è un potente mezzo in cui si veicolano le più disparate emozioni, e dalla parte degli 

attori, e dalla parte degli spettatori. Le diverse tecniche teatrali aiutano a esprimere le emozioni, 

permettendo all’attore, e allo spettatore di prendere nuova o maggiore coscienza di se stesso e 

dell’altro. Lo scopo non è quindi ricercare una tecnica perfetta, ma stimolare pensieri, riflessioni, 

ed, appunto, emozioni. Si tratta di un percorso di sensibilizzazione che porta a sviluppare la 

consapevolezza di sé come individuo (nella propria unicità), ma in relazione con gli altri, 

aumentando il desiderio di conoscenza e stimolando la curiosità e l’ascolto reciproco, che 

rafforza la collaborazione e la cooperazione. 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali 

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 

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 

per articolazioni di gruppi di classi, anche con 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 

 

 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 
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Esterno Risorse professionali 

Altro Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

L'azione vuole ottenere i seguenti risultati - ognuno impari ad esprimere le proprie emozioni; -i 

partecipanti siano educati alla collaborazione, all’ascolto dell’altro e al lavoro di gruppo; - tutti 

abbiano sviluppato la propria creatività, fornendo degli stimoli e degli schemi in cui organizzarla. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

 

 

MANZONI: DISEGNIAMO IL FUTURO 
 

“DiSEGNIamo il futuro” è costruito per accompagnare l’alunna sorda nel percorso di inserimento 

nella classe prima della scuola secondaria di primo grado, di sostenerla nell’acquisizione delle 

otto competenze chiavi per l’apprendimento permanente e di orientarla nella scelta del 

successivo percorso di studi. Il Consiglio Europeo ritiene che l’acquisizione delle competenze 

chiavi nella scuola dell’obbligo sia utile per la realizzazione e lo sviluppo personali, l’occupabilità, 

l’inclusione sociale, uno stile di vita sostenibile, una vita fruttuosa in società pacifiche, una 

gestione della vita attenta alla salute e la cittadinanza attiva. Pertanto, "DiSEGNIamo il futuro" è 

strutturato con interventi a più livelli: (1) sulla classe, con un laboratorio teatrale ed 
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• 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

esperienziale - organizzato e tenuto da 2 esperti della Coop. "Stranidea" con cadenza 

quindiciennale e, in modo alterno, gli incontri si terranno sia in orario curriculare sia 

extracurricolare - che avvicini i partecipanti alla cultura sorda e al linguaggio non verbale, e che 

rinsaldi l'integrazione sociale dell'allieva sorda con i suoi compagni. All’interno di un lavoro di 

gruppo, infatti, si instaurano, interazioni e relazioni che utilizzano differenti canali di 

comunicazione, centrati sull’empatia e la presa di coscienza dell’altro. La durata biennale 

dell’intervento consentirà a tutti gli allievi di acquisire competenze per interagire con la 

compagna sorda e familiarizzare con la LIS. (2) sui docenti del comprensivo e del territorio, sui 

genitori interessati, con un corso di formazione che fornisca le conoscenze e le competenze per 

affrontare le situazioni di sordità a scuola, per attuare strategie di comunicazione e di 

inclusione, e per implementare la conoscenza della LIS, fondamentale per trasmettere contenuti 

sempre più complessi e favorire la loro trasformazione in competenze. (3) sull’alunna, favorendo 

- attraverso l’affiancamento di un educatore che conosca la LIS e riprogettandole ad hoc sulle 

sue esigenze, in ottica inclusiva – la frequentazione alle attività di ampliamento dell’offerta 

formativa che l’aiutino a sviluppare competenze spendibili nel mondo del lavoro (competenza 

digitale, imprenditoriale, multilinguistica, etc) e delle attività di orientamento, previste già dal 

primo anno della scuola secondaria di primo grado 

 

 

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati 
 

 

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 

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 

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 

studenti 
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Gruppi classe Destinatari 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 

Priorità desunte dal RAV collegate 
 

 

Risultati a distanza 

Priorità 

Monitorare in collaborazione con le Scuole Secondarie di II Grado del territorio i 

risultati a distanza degli alunni. 

 
Traguardo 

Diminuire il più possibile gli insuccessi scolastici e la conseguente dispersione. 
 
 

 

Priorità 

Concordare attività di orientamento con le Scuole Secondarie di II Grado del 

territorio. 

 
Traguardo 

Promuovere negli alunni una maggiore conoscenza di sé stessi, dei propri punti di 

forza e di debolezza, al fine di scegliere consapevolmente l'ordine di scuola 

successivo. 

 

 

Risultati attesi 
 

- favorire le occasioni di inclusione per l'alunno sordo; - migliorare le dinamiche relazionali e 

l’accettazione delle diversità all’interno del gruppo classe; - stimolare l’empatia verso l’altro; - 

implementare la competenza di cittadinanza - orientare l’alunna nella scelta del proprio futuro 

scolastico/lavorativo - fornire competenze spendibili nel mondo del lavoro 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 

Risorse materiali necessarie: 
 

 

Laboratori Con collegamento ad Internet 

Disegno 

Informatica 

Scienze 

Biblioteche Classica 

 
Informatizzata 

Strutture sportive Palestra 
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Acquisire competenze green · Obiettivi economici 

Recuperare la socialità · Obiettivi sociali 

L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

Attività previste per favorire la Transizione 

ecologica e culturale 

EDUGREEN 
 

 
Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 

 

· La rigenerazione dei saperi 

· La rigenerazione delle infrastrutture 
 
 

Obiettivi dell'attività 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Obiettivi ambientali 

· 
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura 

 
· 

Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo' 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

Risultati attesi 
 

Questa azione rappresenta non solo una grande occasione per “spostare” 

la didattica fuori dalle quattro mura delle aule, ma, soprattutto, incarna la 

possibilità di forgiare una nuova “coscienza verde” nei nostri ragazzi. 

 
 
 
 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità 

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili 

· Obiettivo 12: Consumo responsabile 

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 

· Piano di formazione del personale docente 
 
 

Informazioni 
 

Descrizione attività 

Parallelamente alla messa in opera, i docenti dell'istituto saranno coinvolti in un attività 
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L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste per favorire la Transizione 
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di formazione per supportarli nell'acquisizione delle competenze necessarie per 

realizzare e gestire l'orto e progettare esperienze laboratoriali. 

Il progetto è finalizzato alla realizzazione di spazio-laboratorio per l'educazione e la 

formazione alla transizione ecologica degli allievi del Primo ciclo d'istruzione. L'azione 

prevede l'allestimento di un orto didattico a cassoni separati da percorsi interni per 

consentire l'accesso degli alunni; una parte dell'area individuata sarà à dedicata alla 

realizzazione di un’aula didattica con sedute con tronchi di castagno, accessibile grazie 

alla pavimentazione in tappeto forato in gomma riciclata. 

Saranno trattati i seguenti argomenti: 
 

• Come fare un orto: le varie lavorazioni, dalla preparazione del terreno al raccolto; 

l’organizzazione dello spazio; il calendario dei lavori; la scelta delle coltivazioni. 

• Come fare un orto: i sistemi di irrigazione; attrezzi e loro corretto utilizzo; malattie 

delle piante, come prevenirle, come curarle, come utilizzarle come opportunità 

didattica; insetti utili e come attirarli. 

• Esperimenti e attività pratiche da realizzare in classe in connessione con l’orto 

didattico. 

 
 

Destinatari 

· Studenti 

· Personale scolastico 

 

Tempistica 

· Triennale 

 

Tipologia finanziamento 

· Fondi PON 
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Eco Energy Savers 

 

 

 

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 
 

·  La rigenerazione dei comportamenti 
 
 

Obiettivi dell'attività 
 

 

 

 

Risultati attesi 
 

Attraverso questo progetto, in riferimento al tema della transizione ecologica, s'intende: 
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Obiettivi economici 

Imparare a minimizzare gli impatti delle 

azioni dell'uomo sulla natura 
· 

Maturare la consapevolezza del legame 

imprescindibile fra le persone e la CASA 

COMUNE 
Obiettivi ambientali 

· 

Abbandonare la cultura dello scarto a 

vantaggio dalla cultura circolare 
· 

Obiettivi sociali 

Recuperare la socialità · 
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promuovere la conoscenza degli aspetti fondamentali del problema della produzione e dell’uso 

consapevole dell’energia nell’ottica dell’obiettivo 15 dell’Agenda 2030. 

sviluppare competenze civiche coerenti con lo sviluppo sostenibile (obiettivo 15 dell’Agenda 

2030) 

favorire la formazione di un’identità europea, attraverso la conoscenza e lo scambio con 

coetanei di altri paesi. 

 

 
Inoltre si intende, anche attraverso il potenziamento delle competenze comunicative in lingua 

inglese, favorire l'apertura dello sguardo dei bambini su un mondo più vasto. 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
 
 

Informazioni 
 

Descrizione attività 

Il progetto vede l’adesione da parte della scuola ad un percorso internazionale attivato 
sulla piattaforma etwinning (oggi European School Education Platform, a seguito della 
presa in carico diretta da parte della CE). Il progetto è aperto a bambini e ragazzi dagli 8 
ai 13 anni e mira alla diffusione di una maggiore coscienza condivisa a proposito dei 
temi, oggi drammaticamente pressanti, della produzione, gestione e del consumo 
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consapevole dell’energia. Lungo il percorso annuale verranno fornite le conoscenze 
necessarie alla formazione di competenze sociali legate all’obiettivo 15 dell’agenda 
2030. 

Nel corso dell’esperienza sarà oltretutto possibile e necessario relazionare in lingua 
inglese con bambini e ragazzi di altre scuole nell’ambito della Comunità Europea, 
consolidando abilità e competenze in L2 e la cittadinanza europea consapevole. 

L’attività prevede l’analisi, nell’ambito della classe prima e poi dell'Istituto, della 
possibilità di realizzare un “pedibus” per ridurre l’uso dell’automobile. 

 
Destinatari 

· Studenti 

 

Tempistica 

· Annuale 
 
 

Nichelino respira 
 

 

 

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività 
 

· La rigenerazione dei comportamenti 
 
 

Obiettivi dell'attività 
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Risultati attesi 

 

Accrescere la consapevolezza del problema e suggerire piccole azioni per mitigare e 

migliorare la capacità di analisi del contesto in cui si vive. 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030 
 

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre 
 
 

Collegamento con la progettualità della scuola 
 

· Obiettivi formativi del PTOF 

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica 
 
 

Informazioni 
 

Descrizione attività 

Attraverso l'intervento di un esperto esterno verranno affrontati i seguenti argomenti: 

 
- principali inquinanti e loro effetti sulla salute e sullo studio; 
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Imparare a minimizzare gli impatti 

delle azioni dell'uomo sulla natura 
· Obiettivi ambientali 
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- misurazione della qualità dell'aria attraverso un misuratore di CO2; 

 
- analisi e commento dei dati. 

 

 

Destinatari 

· Studenti 

 

Tempistica 

· Dicembre-Febbraio 

 

Tipologia finanziamento 

· Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I.C. NICHELINO I - TOIC8A5005 219 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Attività previste in relazione al PNSD 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Attività previste in relazione al PNSD 
 

 

Ambito 1. Strumenti Attività 

 

Titolo attività: ACCESSO · Canone di connettività: il diritto a Internet parte a scuola 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

Pur considerando più che positivi i risultati raggiunti in quanto a 

dotazioni tecnologiche, per l’amministrazione quanto per la 

didattica, è opportuno provvedere ad un’adeguata manutenzione 

e al continuo aggiornamento delle stesse, al fine di consentire un 

sempre maggior utilizzo delle potenzialità della rete. 

Pertanto si dovrà provvedere ad un monitoraggio continuo delle 

innovazioni offerte da parte di tutto il TEAM digitale, individuando 

quelle più idonee a migliorare l'offerta formativa e 

promuovendone l'uso. 

Ci si attende da quest'azione un miglioramento delle già buone 

dotazioni tecnologiche nel tempo, ma soprattutto un notevole  

incremento dell'uso delle potenzialità offerte dal web per una 

didattica innovativa. 
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Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

Il progetto mira alla promozione delle competenze STEM 

e allo sviluppo delle competenze digitali, considerate dal 

Consiglio Europeo fondamentali per l’apprendimento 

permanente, attraverso l’attività pratica laboratoriale e di 

· Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 

applicate 

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 

STUDENTI 

Attività Ambito 2. Competenze e contenuti 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività 
 
 

gruppo finalizzata al perseguimento di obiettivi concreti 

(Project Based Learning-Thinkering). 

Saranno coinvolte le classi quarte e quinte della scuola 

primaria e tutte le classi della scuola secondaria di primo 

grado in attività relative al CODING e al pensiero 

computazionale in generale, sfruttando il linguaggio 

SCRATCH e i robot OZOBOT e MBLOCK di cui sono stati 

dotati i laboratori della scuola. 

L'attività si propone di promuovere un corretto e sempre 

maggiore uso dei laboratori TIC di cui la scuola si è 

dotata da parte delle classi. In particolare, poi, si pone i 

seguenti obiettivi didattici: 

1. Sviluppo e implementazione della competenza digitale negli 

alunni 

2. Sviluppo del pensiero computazionale e del coding 

 
3. Apprendimento e utilizzo del linguaggio di programmazione 

“Scratch”; 

4. Conoscenza degli aspetti principali per la programmazione dei 

robot educativo OZOBOT, MBLOCK, MBot. 

5. Inserimento del pensiero computazionale e del coding nella 

programmazione disciplinare delle STEM 

 

Titolo attività: CONTENUTI DIGITALI · Promozione delle Risorse Educative Aperte (OER) e linee guida 

su autoproduzione dei contenuti didattici 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 
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Ambito 2. Competenze e contenuti Attività 
 
 

Abbiamo a disposizione della scuola le competenze a suo tempo 

acquisite con i corsi di formazione del progetto “RICONNESSIONI” 

della Compagnia di San Paolo, che prevedeva un percorso di 

disseminazione su tutto il personale docente, interrotto a causa 

della pandemia COVID19. 

 

 
Uno dei nuclei portanti del progetto era  la  produzione  di 

contenuti didattici digitali; pertanto è auspicabile che una volta 

diffuse le competenze necessarie  la scuola si doti di una libreria  

di prodotti didattici digitali che costituisca una risorsa per tutto  

l'Istituto Comprensivo. 

 

 
In particolare il progetto punta su: 

 
- uso di scratch per creare contenuti didattici; 

 
- creazione di video tutorial e video didattici; 

 
- creazione di videogiochi didattici con l'uso di piattaforme 

opensource. 

 

 
Nel corso del triennio, l'obiettivo principale è quello di formare il 

maggior numero di docenti e di cominciare a raccogliere i primi  

contenuti autoprodotti. 

 
 
 
 
 

Ambito 3. Formazione e 

Accompagnamento 

 
Attività 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL · Alta formazione digitale 

PERSONALE  

 Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

 attesi 

 La presente  proposta  è  rivolta  a  tutti  i  docenti  del 
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Ambito 3. Formazione e 

Accompagnamento 

 
 
 
 

 
Attività 

 

comprensivo, ed in particolare a quelli dell'area tecnico 

scientifica, e mira al potenziamento delle conoscenze 

personali sulle tematiche di Coding / Pensiero 

Computazionale e Robotica. 

 
Al termine del corso di formazione, i docenti partecipanti 

avranno: 

• Imparato l'utilizzo didattico di Scratch per creare 

una lezione di Storia/Letteratura/Scienze e 

risolvere problemi matematico - geometrici 

• Acquisito una conoscenza della Robotica 

• Acquisito competenze di programmazione base di 

Ozobot e di realizzazione di tavole insegnante 

• Acquisito competenze di programmazione di 

mBlock 

• Acquisito conoscenze di disegno e stampa 3D con 

TinkerCad 

Le conoscenze e le competenze acquisite arricchiranno 

la programmazione attuale dei docenti coinvolti 

· Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo 

 
Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

attesi 

Al fine di garantire il pieno accesso alle risorse digitali della scuola 

da parte di tutte le classi sia per le pratiche amministrative che 

per l'innovazione didattica; la scuola, soprattutto attraverso la 

figura dell'Animatore Digitale, si impegna ad accompagnare e 

assistere il personale, in particolar modo se neoassunto. 
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L'assistenza riguarda in particolare: l'uso del Registro Elettronico, 

la promozione e l'uso delle dotazioni tecnologiche in dotazione 

nei plessi e la promozione e l'uso dei laboratori informatici 

presenti nell'Istituto Comprensivo. 

Nel corso del trienni l'obiettivo è quello di mantenere alto il livello 

di competenza digitale del personale in servizio, permettendo il  

regolare utilizzo delle risorse, nonché un aumento significativo 

degli accessi ai laboratori TIC. 

Attività 
Ambito 3. Formazione e 

Accompagnamento 
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Valutazione degli apprendimenti 
 
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO 
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 

la scuola dell'infanzia) 

Questo primo segmento del curricolo prevede tre momenti formalizzati di verifica nel corso 

dell'anno: 

verifica iniziale, verifica intermedia e verifica finale. 

A definire il quadro descrittivo in ognuno di questi momenti convergono le osservazioni costanti dei 

docenti e i prodotti del bambino nel corso delle attività, ma assume particolare importanza anche il 

confronto con le famiglie nel corso dei colloqui periodici. 

Alla fine del percorso ai cinquenni vengono proposte delle prove standardizzate per arricchire 

quanto già osservato sulle competenze in uscita da comunicare alla scuola primaria. 

 

 
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 

educazione civica 

Perla scuola dell'infanzia, la valutazione scaturisce dall'osservazione del raggiungimento dei seguenti 

traguardi: 

- Espressione autonoma dei propri bisogni. 

- Esecuzione di un compito assegnato. 

- Partecipazione a giochi e attività collettive, collaborando con il gruppo, riconoscendo e rispettando 

le diversità e i fini comuni. 

- Assunzione di comportamenti corretti per la sicurezza, la salute propria e altrui e per il rispetto 

delle cose, seguendo regole di comportamento condivise. 

Per la scuola Primaria e Secondaria scaturisce dal raggiungimento delle competenze collegate ai 
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nuclei fondanti della disciplina, come indicato nella sezione "Curricolo d'Istituto". 

 
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 

scuola dell'infanzia) 

Vengono svolte osservazioni sistematiche che pongono il focus sui rapporti che l'alunno instaura con 

il gruppo dei pari e con gli adulti di riferimento. Particolare attenzione viene rivolta al rispetto delle 

regole di convivenza, alla partecipazione nello svolgimento delle attività, alla collaborazione 

instaurata con i compagni e alla tutela degli spazi comuni e condivisi. 

 

 
Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 

secondaria di I grado) 

"La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello studente 

al termine del primo ciclo, fondamentali per la crescita personale e per la partecipazione sociale, e 

che saranno oggetto di certificazione." 

Alla fine del percorso, sia per quanto riguarda la scuola primaria, sia per quanto riguarda la scuola 

secondaria di primo grado, è prevista una CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE. Nel nostro Istituto, 

in linea con quanto già si sta facendo da anni sul territorio nell'ambito della continuità fra i diversi 

ordini di scuola, anche la scuola dell'infanzia presenta i bambini utilizzando uno specifico 

documento, in cui sono riportati i livelli di competenza verificati a conclusione del percorso. 

In base alla nuova normativa, di recente attuazione, che ha rivoluzionato la valutazione nella scuola 

primaria, è iniziato un confronto che non è ancora giunto ad un lavoro di raccordo tra i due ordini di 

scuola. 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria sono previsti i tre momenti istituzionalizzati di verifica, in 

genere le prove sono organizzate per interclasse: 

- verifica iniziale: vengono testate le abilità dei bambini dopo il riposo estivo per calibrare la 

programmazione annuale; 

- verifica intermedia: nel mese di gennaio l'interclasse organizza alcune prove per valutare il 

raggiungimento degli obiettivi previsti dalla programmazione a questo punto dell'anno. I risultati di 

queste prove contribuiscono alla definizione dei livelli di apprendimento sulla scheda di valutazione 

del primo quadrimestre, ma non in modo esclusivo, in quanto la valutazione dei risultati disciplinari 

tiene conto delle competenze osservate dall'insegnante, dell'impegno e dell'interesse mostrati da 

ogni alunno; 
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- verifica finale: tra fine maggio e la fine delle attività didattiche. Per quanto riguarda i criteri per la 

definizione dei livelli di apprendimento a conclusione dell'anno scolastico, valgono gli stessi criteri 

indicati per la valutazione intermedia. 

In terza ed in quinta vengono somministrate alcune prove codificate collegialmente ed orientate alla 

valutazione delle competenze. Lo scopo è quello di valutare, nel corso degli anni, la validità del 

curricolo 

proposto e di promuovere l'efficacia dell'azione educativa. I risultati, infatti, sono a disposizione degli 

 
insegnanti che dal confronto possono trarre informazioni utili per calibrare o ricalibrare il proprio 

progetto educativo e didattico. 

Per la Scuola secondaria di primo grado la valutazione ha sia un valore formativo che didattico ed è 

oggetto di attenta riflessione per i docenti; valutare è un compito complesso, attraverso il quale si 

rilevano il raggiungimento degli obiettivi e gli specifici progressi personali. La valutazione deve tener 

conto dei diversi punti di partenza e dell’impegno profuso per raggiungere un traguardo, per tale 

ragione si ritiene opportuno attuare sia una valutazione in itinere (prove scritte, orali, pratiche svolte 

nel corso dell’anno scolastico) sia una valutazione quadrimestrale intermedia e finale. 

Tenere sotto controllo il processo di apprendimento dell’alunno nelle singole discipline è essenziale 

per valutare se l’azione educativa e didattica porta i risultati programmati all’interno del piano di 

lavoro definito all’inizio di ogni anno, in vista di una personalizzazione più adeguata allo stile di 

apprendimento di ogni singolo alunno. 

Per la scuola secondaria di primo grado la valutazione, quindi, si articola in: 

□ prova iniziale con funzione diagnostica (test d’ingresso per le classi prime, prove di consolidamento 

degli apprendimenti dell’anno precedente per seconde e terze); 

□ prove in itinere (osservazione sistematica degli alunni durante il normale svolgimento delle attività 

scolastiche, nei vari contesti relazionali e operativi - piccolo gruppo, gruppo/classe, situazioni 

strutturate e libere, momenti di gioco e di lavoro- condotti dagli insegnanti secondo criteri 

concordati, che possano fornire riscontri significativi e attendibili; prove di tipo tradizionale - prove 

orali, vari tipi di verifiche scritte, elaborati grafici, attività pratiche) impostate secondo modi, tempi, 

contenuti concordati in rapporto agli obiettivi e alle attività svolte, per accertare in modo analitico 

quali abilità stia sviluppando ogni alunno, quali conoscenze stia acquisendo e rispetto a quali 

contenuti incontri difficoltà; 

□ prove comuni, stabilite dai singoli dipartimenti, per rilevare il livello finale di padronanza di 

conoscenze, abilità e competenze. 

La valutazione quadrimestrale intermedia e finale tiene conto, oltre che dei risultati delle verifiche, 

anche: 

· della situazione di partenza degli alunni; 

· dei diversi percorsi personali; 
 
 
 
 

I.C. NICHELINO I - TOIC8A5005 227 



L'OFFERTA FORMATIVA 
Valutazione degli apprendimenti 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

· dell’impegno nello svolgimento dei compiti e della partecipazione alle attività proposte. 

Tali valutazioni non sono inferiori al 4 (quattro) e danno ai docenti indicazioni utili per stabilire le 

modalità di prosecuzione dei percorsi, gli interventi di recupero, l’eventuale modifica o integrazione 

della proposta curricolare, degli obiettivi, dei metodi, dei tempi e delle attività. In particolare, per 

quel che riguarda il recupero, esso avviene attraverso attività curricolari, extracurricolari e 

l’attivazione di corsi volti al rafforzamento delle competenze di base (Italiano e Matematica). 

 

 
Criteri di valutazione del comportamento (per la 

primaria e la secondaria di I grado) 

In considerazione di: 

- Frequenza 

- Rispetto delle regole Partecipazione e collaborazione 

- Competenze di convivenza civile 

COMPORTAMENTO PIENAMENTE ADEGUATO OTTIMO:L’alunno assolve ai propri doveri scolastici in 

modo puntuale, preciso e consapevole; rispetta pienamente le regole della convivenza civile, 

partecipa attivamente ed è propositivo all’interno del gruppo classe. Sa stabilire rapporti 

collaborativi nei confronti di adulti e compagni. 

COMPORTAMENTO ADEGUATO DISTINTO: L’alunno assolve ai propri doveri in modo adeguato, 

rispetta le regole della convivenza civile, partecipa attivamente alle attività scolastiche. È capace di 

stabilire rapporti positivi con adulti e compagni 

COMPORTAMENTO QUASI SEMPRE ADEGUATO BUONO: L’alunno assolve quasi sempre ai propri 

doveri in modo adeguato; rispetta parzialmente le regole della convivenza civile. Partecipa in modo 

regolare alle attività scolastiche, anche se talvolta necessita sollecitazione. E’ capace di stabilire 

rapporti positivi con adulti e compagni. 

COMPORTAMENTO NON SEMPRE ADEGUATO SUFFICIENTE: L’alunno assolve ai propri doveri in 

modo non sempre adeguato, rispetta parzialmente le regole della convivenza civile, partecipa in 

modo discontinuo alle attività scolastiche. Ha un atteggiamento non sempre corretto nei confronti di 

adulti e compagni. 

COMPORTAMENTO NON ANCORA NON SUFFICIENTE: L’alunno assolve ai propri doveri in modo non 

ancora adeguato, dimostra scarso rispetto delle regole della convivenza civile, partecipa in modo 

saltuario e superficiale alle attività scolastiche. Ha un atteggiamento generalmente poco corretto e 

rapporti problematici con adulti e compagni. 

 
Allegato: 
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tabelle giudizi comportamento.pdf 

 
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 

successiva (per la primaria e la secondaria di I grado) 

Nella Scuola Primaria si procede alla rilevazione degli apprendimenti, che possono raggiungere vari 

livelli ( avanzato, intermedio, base, in via di prima acquisizione); la permanenza nella stessa classe 

frequentata è prevista solo in caso di serie e comprovate motivazioni e in accordo con la famiglia. 

 
Per la Scuola Secondaria la normativa prevede la promozione, pur in presenza di una o più 

insufficienze -da registrare come tali anche nella scheda di valutazione-, se il Consiglio di Classe 

ritiene che vi siano globalmente le condizioni affinché l’allievo possa affrontare l’anno successivo 

senza lacune che ne possano compromettere l’esito. Da alcuni anni nel nostro istituto: 

1) il voto è proposto dal docente, ma deliberato dal Consiglio di Classe; 

2) in linea con quanto previsto dall’art. 3 comma 3 della Legge n° 169/2008 nella scuola secondaria di 

primo grado, sono ammessi alla classe successiva, gli studenti che hanno ottenuto, con decisione 

assunta a maggioranza dal consiglio di classe, un voto non inferiore a sei decimi in ciascuna 

disciplina o gruppo di discipline”. I criteri deliberati dal Collegio sono in linea con quanto previsto nel 

D. L. 62/17, laddove afferma che “nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 

apprendimento in una o più discipline, il CdC può deliberare, con adeguata motivazione, la NON 

ammissione”. E’ facoltà del Cdc considerare la situazione del singolo allievo che presenta fragilità, 

alla luce del suo percorso di crescita e in un’ottica di valutazione formativa. 

La nostra scuola ammette la deroga al limite delle assenze nei seguenti casi: 

- assenze giustificate da certificazioni mediche (anche legate alla situazione pandemica) o ricoveri 

ospedalieri seguiti dalla scuola con il programma di Scuola in ospedale o Istruzione domiciliare; 

- motivi eccezionali dovuti a condizioni note e/o documentate di disagio, in cui la scuola abbia 

comunque mantenuto una costante e proficua relazione educativa con l’allievo anche tramite il 

Servizio Sociale o altri soggetti (es. educatori), al fine di prevenire la dispersione scolastica; 

- alunni stranieri neo-arrivati a seguito di ricongiungimento familiare che abbiano dimostrato 

notevole impegno, progressi apprezzabili e maturità tale da fare, fondatamente, presumere una 

continuazione positiva del percorso scolastico con successo (C.M. MIUR n 2/10). 

 

 
Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
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Stato (per la secondaria di I grado) 

Alla fine della classe III della Scuola Secondaria di I grado, si procede alla rilevazione dei progressi di 

ogni alunno/a, la quale tiene conto dei livelli raggiunti; la non ammissione all'esame di Stato è 

prevista qualora, nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, le attività e gli 

interventi di recupero, l'allievo/a non abbia mostrato il minimo progresso negli obiettivi 

programmati. 

Anche per l'ammissione all'esame di Stato, la nostra scuola ammette le stesse deroghe al limite delle 

assenze già illustrate nella sezione precedente. 
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica 
 
 
 

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

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Famiglie 

 
 
 

Definizione dei progetti individuali 
 

Processo di definizione dei Piani Educativi 

Individualizzati (PEI) 

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI); Coinvolgimento dei soggetti dei 

servizi socio-sanitari del territorio; Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI; Riunioni periodiche con 

i soggetti di scuola e dei servizi socio-sanitari del territorio per la definizione degli obiettivi inseriti nei 

Progetti individuali e nei PEI. 

 

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI 

Docenti curricolari. Docenti di sostegno. Famiglie. Specialisti ASL e specialisti privati. Educatori. 

Associazioni. 

 

 

Modalità di coinvolgimento delle famiglie 
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Ruolo della famiglia 

Incontri per la redazione congiunta nelle parti previste, per la consegna e per la firma del Profilo 

Descrittivo di Funzionamento e del PEI. Incontri per la firma e la consegna dei PDP. 

Informazione/formazione specifica sui temi dell’inclusione e dei BES rivolti ai genitori. 

 

Modalità di rapporto scuola-famiglia 

• 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 

 
Docenti di sostegno 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.) 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Partecipazione a GLI 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Rapporti con famiglie 
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Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Tutoraggio alunni 

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe e 

simili) 

 

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva 

Assistenti alla 

comunicazione 

 
Attività individualizzate e di piccolo gruppo 

Assistenti alla 

comunicazione 

 
Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.) 

 
Personale ATA 

 
Assistenza alunni disabili 

 
Rapporti con soggetti esterni 

 

 
 

 
Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 

individuale 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Unità di valutazione 

multidisciplinare 

 
Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

 
Associazioni di riferimento 

 
Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale 

 
Associazioni di riferimento 

 
Progetti territoriali integrati 

 
Associazioni di riferimento 

 
Progetti integrati a livello di singola scuola 
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Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Procedure condivise di intervento sulla disabilità 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili 

Rapporti con 

GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale 

 

Progetti territoriali integrati 
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Piano per la didattica digitale integrata 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA 

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); 

VISTA l’O.M. 23 luglio 2020, n. 69; 

 
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; 
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VISTO il Patto di Corresponsabilità deliberato dal Consiglio di Istituto in data 31 agosto 2020 recante 

compiti e obblighi della scuola e delle famiglie in applicazione delle misure di prevenzione e 

contenimento della diffusione del SARS-CoV-2; 

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 di integrare il Piano Triennale dell’Offerta Formativa 2019-2022 con le 

procedure e modalità organizzative/didattiche delle lezioni alla luce delle misure di prevenzione per 

il contenimento della diffusione del virus Covid-19; 

CONSIDERATA la delibera del Collegio docenti del 1 settembre 2020 che fissa le modalità di ripresa 

delle lezioni per il 14 settembre 2020; 

CONSIDERATA la delibera del presente Regolamento da parte del Collegio Docenti in data 1 

settembre 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 

 
l’approvazione del presente Regolamento di Istituto per la Didattica digitale integrata (DDI). 

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione 

1. Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica digitale integrata 

dell’Istituto Comprensivo Nichelino1. 

2. Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti elencati in premessa ed è 

approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal Collegio dei docenti, l’organo collegiale 
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responsabile dell’organizzazione delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio 

d’Istituto, l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che rappresenta tutti 

i componenti della comunità scolastica. 

3. Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 e può essere 

modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto anche su proposta delle singole 

componenti scolastiche e degli Organi collegiali, previa informazione e condivisione da parte della 

comunità scolastica. 

4. Il Dirigente scolastico comunica tramite bacheca genitori del registro elettronico a tutti i membri 

della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la pubblicazione sul sito web 

istituzionale della Scuola. 

Art. 2 - Premesse 

 
1. A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con 

modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il personale 

docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando gli strumenti 

informatici / tecnologici che la scuola mette a disposizione. 

2. Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di insegnamento- 

apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto Comprensivo, come modalità didattica 

complementare che integra o, in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di 

scuola in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove tecnologie. 

3. La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto all’apprendimento delle 

studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento 

fiduciario di singoli insegnanti, studentesse e studenti, che di interi gruppi classe. La DDI è orientata 

anche alle studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di salute, 

opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per primi di poter fruire  della 

proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo con le famiglie. 

4. La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di apprendimento delle 

studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da assenze prolungate per ospedalizzazione, 

terapie mediche, esigenze familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc. 

5. La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. In particolare, la DDI è 

uno strumento utile per 

• Gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari; 
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• La personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti; • Lo sviluppo di competenze 

disciplinari e personali; 

• Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di  apprendimento 

(sensoriale: visuale, uditivo, verbale o cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, 

esperienziale, etc.); 

• Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi specifici 

dell’apprendimento, svantaggio linguistico, etc.). 

6. Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, sulla base 

dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due modalità concorrono  in  maniera 

sinergica al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento e allo sviluppo delle competenze 

personali e disciplinari: 

• Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. In particolare, sono da considerarsi attività sincrone o Le videolezioni  in diretta,  intese 

come sessioni di comunicazione interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 

verifica orale degli apprendimenti; o Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati 

digitali e non o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio da parte dell’insegnante, 

ad esempio utilizzando applicazioni quali Google Documenti. o Attività in piccoli gruppi sincroni, 

monitorate dal docente, secondo metodologie di cooperative-learning o simili, fondate  su  solidi 

criteri scientifici o sperimentazioni accademiche. A discrezione del docente, le video lezioni possono 

anche essere organizzate per gruppi di lavoro autonomi. 

• Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di 

studenti. Sono da considerarsi attività asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con 

l’ausilio di strumenti digitali, quali o L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio 

di materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante; o La visione di videolezioni,  

documentari o altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante; o Esercitazioni, 

risoluzione di problemi, produzione di relazioni e rielaborazioni in forma scritta/multimediale o 

realizzazione di artefatti digitali nell’ambito di un project work. Pertanto, non rientra tra le AID 

asincrone la normale attività di studio autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle 

studentesse e degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di insegnamento- 

apprendimento strutturate e documentabili che prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle 

studentesse e degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su base 

plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi. 
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7. Le unità di apprendimento online possono anche essere svolte in modalità mista, ovvero 

alternando momenti di didattica sincrona con momenti di  didattica  asincrona  anche  nell’ambito 

della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con la didattica asincrona è 

possibile realizzare esperienze di apprendimento significative ed efficaci in modalità capovolta o 

episodi di apprendimento situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 

confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria di verifica/restituzione. 

8. La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la sostenibilità delle attività 

proposte, un adeguato equilibrio tra le AID sincrone e asincrone, nonché un generale livello di 

inclusività nei confronti degli eventuali bisogni educativi speciali. Il materiale didattico fornito agli 

studenti deve inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali strumenti 

compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici personalizzati,  nell’ambito  della 

didattica speciale. 

9. La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e metodologica condivisa che 

promuova l’autonomia e il senso di responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca  

omogeneità all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto dei traguardi di 

apprendimento fissati dalle Linee guida e dalle Indicazioni nazionali per i diversi percorsi di studio, e 

degli obiettivi specifici di apprendimento individuati nel Curricolo d’istituto. 

10.I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i colleghi, allo sviluppo 

delle unità di apprendimento per la classe curando l’interazione tra gli insegnanti e tutte le 

studentesse e gli studenti, sia in presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale 

individualizzato o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità  in 

accordo con quanto stabilito nel Piano educativo individualizzato. 

11.L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale garantiscono il necessario 

sostegno alla DDI, progettando e realizzando a. Attività di formazione interna e supporto rivolte al 

personale scolastico docente e non docente, anche attraverso la creazione e/o la condivisione di 

guide e tutorial in formato digitale e la definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 

condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, dei gruppi di lavoro e della 

stessa attività didattica; b. Attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle studentesse e agli studenti 

dell’Istituto, anche attraverso il coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 

abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle piattaforme in dotazione alla 

Scuola per le attività didattiche. 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo 
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1. Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono 

 
• Il Registro elettronico ARGO che consente anche lo Scrutinio online. Tra le varie funzionalità, Argo 

consente di gestire il Giornale dell’insegnante, l’Agenda di classe, le valutazioni, le note e le sanzioni 

disciplinari, la Bacheca delle comunicazioni e i colloqui scuola-famiglia. 

• La Google Suite for Education (o GSuite), fornita gratuitamente da Google a tutti gli istituti scolastici 

con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite in dotazione all’Istituto è associata 

al dominio della scuola e comprende un insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, 

quali Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, Classroom, o 

sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle quali particolarmente utili in ambito 

didattico. 

2. Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro di classe in 

corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario settimanale delle lezioni sincrone della 

classe. Nelle note l’insegnante specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta. 

3. Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti appuntano sull’Agenda di classe, in 

corrispondenza del termine della consegna, l’argomento trattato e l’attività richiesta al gruppo di 

studenti avendo cura di evitare sovrapposizioni con le altre discipline che possano determinare un 

carico di lavoro eccessivo. 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come strumento unico 

 
1. Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a distanza, ad esempio 

in caso di nuovo lockdown o di misure di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che 

interessano per intero uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 

segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del Dirigente scolastico. A 

ciascuna classe è assegnato un monte ore settimanale di non meno di quindici ore (dieci per le classi 

prime della scuola primaria, come dal documento delle Linee Guida sulla Didattica digitale integrata - 

DMI n. 39 del 26 giugno 2020). 

2. In tal caso, ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e coordinato 

con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore disciplinare, calcolato in unità orarie da 60 

minuti, con AID in modalità asincrona. Il monte ore disciplinare sarà organizzato a livello di istituto in 

modo omogeneo per tutti i docenti della stessa disciplina e non comprende l’attività di studio 

autonomo della disciplina normalmente richiesto agli alunni al di fuori delle AID asincrone. 

3. Di ciascuna AID asincrona  l’insegnante stabilisce i  termini per la consegna/restituzione che 
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tengano conto del carico di lavoro complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando 

opportunamente le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali con altre tipologie di studio al 

fine di garantire la salute degli studenti. 

4. Ogni docente avrà di monitorare il carico di lavoro assegnato agli studenti tra attività 

sincrone/asincrone e online/offline per la propria disciplina evitando le possibili sovrapposizioni di 

verifiche o di termini di consegna di AID asincrone di diverse discipline. 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone 

 
1. Nel caso di videolezioni rivolte all’interno gruppo classe e/o programmate nell’ambito dell’orario 

settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la videolezione utilizzando Google Meet all’interno di 

Google Classroom, in modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle studentesse 

e degli studenti. 

2. Nel caso di videolezioni individuali o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 

videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante invierà l’invito al meeting su Google Meet  

creando un nuovo evento sul proprio Google Calendar, specificando che si tratta di una 

videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, gli studenti e gli altri 

soggetti interessati tramite il loro indirizzo email individuale o di gruppo. 

3. All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle studentesse e degli 

studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle videolezioni programmate da orario settimanale deve 

essere giustificata alla stregua delle assenze dalle lezioni in presenza. 

4. Durante lo svolgimento delle videolezioni agli alunni è richiesto il rispetto delle seguenti regole: 

 
• Accedere alla lezione con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale delle 

videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a 

ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto; 

• Accedere alla lezione sempre con microfono disattivato. L’eventuale attivazione del microfono è 

richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta del singolo allievo; 

• In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti iniziali possono essere 

scambiati velocemente sulla chat; 

• Partecipare ordinatamente alla lezione. Le richieste di parola sono rivolte all’insegnante sulla chat o 

utilizzando gli strumenti di prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, etc.); 
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• Partecipare alla lezione con la videocamera attivata che inquadra la studentessa o lo studente 

stesso in primo piano, in un ambiente adatto all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di 

fondo, con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo svolgimento 

dell’attività; La partecipazione alla lezione con la videocamera disattivata è consentita solo in casi  

particolari e su richiesta motivata dell’alunno all’insegnante prima dell’inizio della lezione. Dopo 

alcuni richiami, l’insegnante può attribuire una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti con 

la videocamera disattivata senza permesso ed escluderli dalla videolezione e l’assenza dovrà essere 

giustificata. In caso di situazioni che possano disturbare pesantemente la video lezione ed il gruppo 

classe, l’insegnante può chiudere la video camera di uno studente o di una studentessa fino al 

ripristino di una situazione accettabile, prevedendo nei casi più gravi l’esclusione dell’alunno/a dalla 

video lezione e la segnalazione in Direzione. 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone 

 
1. Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i colleghi del Consiglio 

di classe, le AID in modalità asincrona anche su base plurisettimanale. 

2. Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli 

apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per piccoli gruppi. Google Classroom 

consente di creare e gestire i compiti, le valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere 

traccia dei materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con Google Meet, 

condividere le risorse e interagire via mail. 

3. Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il tracciamento e la gestione 

automatica dei materiali didattici e dei compiti, i quali sono conservati in un repository per essere 

riutilizzati in contesti diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti digitali 

con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da terzi e rese disponibili dagli 

insegnanti. 

4. Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili. 

 
5. Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata e sinergica rispetto 

alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza sulla base degli obiettivi di apprendimento 

individuati nella programmazione disciplinare, ponendo particolare attenzione all’aspetto relazionale 

del dialogo educativo, alla sua continuità, alla condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli 

studenti, alla personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di significati. 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali 
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1. Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un sistema di controllo 

molto efficace e puntuale che permette all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i 

cosiddetti log di accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni di 

videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i partecipanti che hanno 

avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti 

gli eventuali abusi, occorsi prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro. 

2. 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. 

3. In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone 

che partecipano alle videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti 

digitali per produrre e/o diffondere contenuti osceni o offensivi. 

4. 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. 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di fragilità 

 
1. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento 

dalle lezioni in presenza di una o più classi, dai giorni successivi prenderanno il via, con apposita 

determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per tutta la durata degli effetti del 

provvedimento, le attività didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un 

orario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. Nel caso in cui le misure di prevenzione e di contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 e della 

malattia COVID-19 riguardino singoli allievi o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente 

scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle 

disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o  per 

piccoli gruppi a distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 

apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto all’apprendimento dei 

soggetti interessati. 
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3. Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli studenti considerati in 

condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, ovvero esposti a un rischio potenzialmente 

maggiore nei confronti dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 

con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla base delle disponibilità 

nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a 

distanza, in modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento stabiliti 

nel Curricolo d’Istituto. 

4. Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e studenti interessati dalle 

misure di prevenzione e contenimento fosse tale da non poter garantire il servizio per motivi 

organizzativi e/o per mancanza di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 

didattiche si svolgeranno a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle classi interessate. 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento domiciliare o fragilità 

 
1. I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che non si trovano in stato di 

malattia certificata dal Medico di Medicina Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale 

garantiscono la prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le  attività 

didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un calendario settimanale 

appositamente predisposto dal Dirigente scolastico. 

2. In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità,  individuato  e 

sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del Medico competente, di garantire la 

prestazione lavorativa, anche a distanza, si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure  da 

adottare fornite dal Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della  Salute,  il 

Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il coinvolgimento delle 

organizzazioni sindacali. 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

 
1. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della valutazione 

degli apprendimenti realizzati in presenza. In particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte 

dagli insegnanti in itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni sommative 

al termine di uno o più moduli didattici o unità di apprendimento, e le valutazioni intermedie e finali 

realizzate in sede di scrutinio. 

2. L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte  

nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note che 

accompagnano l’esito della valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici oggetto di 
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verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, un giudizio sintetico con le strategie 

da attuare autonomamente per il recupero. 

3. La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione elaborate all’interno dei 

diversi dipartimenti nei quali è articolato il Collegio dei docenti e riportate nel Piano triennale 

dell’offerta formativa, sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come  

obiettivi specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari, 

e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e personali, e del grado di maturazione personale 

raggiunto. 

4. La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e dagli studenti con 

bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e concordati nei 

Piani didattici personalizzati e nei Piani educativi individualizzati. 

Art. 11 – Supporto alle famiglie prive di strumenti digitali 

 
1. Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito annualmente un 

servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e altri dispositivi digitali, per favorire la 

partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a distanza. Gli insegnanti 

inoltre si impegnano a limitare l’uso di schede che necessitino di essere stampate a casa, favorendo 

l’utilizzo di altri strumenti di lavoro cartacei (libri di testo, quaderni, ecc…) o digitali (documenti, fogli 

di calcolo, moduli, presentazioni, ecc…). 

Art. 12 – Aspetti riguardanti la privacy 

 
1. Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del trattamento 

dei dati personali delle studentesse, degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle 

proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente. 

2. Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale a) Prendono visione 

dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR); b) 

Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education, comprendente 

anche l’accettazione dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse e 

degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali; c) Sottoscrivono il Patto educativo di 

corresponsabilità che comprende impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni 

di bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI. 

Delibera Consiglio di Istituto n. 55 del 07/09/2020, alla quale si aggiunge la seguente integrazione 

approvata con Delibera Consiglio di Istituto n 8 del 21/01/2021: 
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Integrazione al Regolamento per la DDI aggiungendo all’Art. 2 la dicitura “Il C.d.C. si riserva, in casi 

particolari, di decidere insieme al Dirigente, l’opportunità o meno di attivare la DDI sulla base delle 

motivazioni apportate dalle famiglie”. 

Con il termine "motivazioni" si intendono situazioni sanitarie di particolare gravità, opportunamente 

documentate, che possano compromettere il processo di apprendimento. 
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Aspetti generali 

Il principio dell'Istituto Comprensivo è il modello pedagogico del curricolo in verticale, in base al 

quale lo studente viene accompagnato in tutto il suo percorso scolastico, dall'inizio della scuola 

dell'Infanzia fino alla fine della Scuola Secondaria di I grado, con un progetto formativo condiviso 

dagli insegnanti dei diversi ordini di scuola. L'Istituto Comprensivo Nichelino 1 riunisce le scuole 

dell'Infanzia "A. Negri", "J. Piaget", la Primaria "E. De Amicis" e la Secondaria "A. Manzoni" ed è un 

modello federativo tra scuola dell'Infanzia, primaria e secondaria di I grado, tre istituzioni che 

mantengono la loro identità, ma che danno vita a un ambiente lavorativo ed un contesto 

organizzativo dove si determinano condizioni favorevoli per una professionalità di tipo “riflessivo”. Al 

suo interno operano un Collegio dei docenti unitario (seppure con diverse formule organizzative), 

gruppi di progettazione didattica, anche in verticale, un unico dirigente scolastico e Organi collegiali 

in comune, che invitano a ripensare le dinamiche organizzative. Il Pof quindi è inteso come cornice o 

sommatoria di progetti, ma soprattutto il curricolo è l'incontro con i saperi, la conoscenza, 

l'apprendimento nella prospettiva della formazione di base dei ragazzi dai 3 ai 14 anni. Lo scopo è 

che l’Istituto Comprensivo consenta di organizzare un ambiente di apprendimento più adeguato alle 

caratteristiche via via mutevoli degli allievi. Le verifiche compiute nell’ambito del monitoraggio 

sull'autonomia attestano un incremento della capacità della scuola comprensiva di controllare 

meglio la propria progettazione formativa e di tener conto in misura maggiore del contesto 

territoriale, non solo nelle situazioni di emergenza. Nell’Istituto Comprensivo c’è la possibilità di 

seguire e accompagnare la crescita e lo sviluppo dei ragazzi con uno “sguardo lungo”, dai 3 ai 14 

anni, che invita a mettere al centro le loro caratteristiche nella progettazione. Non è solo questione 

di “continuità”, ma soprattutto di “coerenza”, cioè di continuità/discontinuità professionalmente 

regolata, attraverso pratiche di valutazione formativa e di autovalutazione. 

Il Piano dell’Offerta Formativa è il documento fondamentale costitutivo dell’identità culturale e 

progettuale della nostra scuola e ne esplicita la progettazione didattica, educativa e organizzativa. Le 

Scuole del nostro Istituto Comprensivo, come tutti gli istituti italiani, si confrontano da anni con i 

contenuti e la normativa della Legge 53/2003 (Riforma) , la Legge 107/2015 e, dal 2012, con le 

“Indicazioni per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione” dunque con la 

necessità e l’impegno di vagliare, con la sperimentazione sul campo, il proprio progetto culturale e 

pedagogico, costruito ed affinato nel tempo e basato: 

□ sulle caratteristiche e sulle necessità degli allievi e delle loro famiglie; 

 
□ sull’esperienza maturata dal corpo docente; 
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□ sulle sinergie con le altre agenzie educative del territorio; 

 
□ sulle opportunità offerte dalla Legge sull’Autonomia scolastica. 

 
Il corpo docente è in sintonia con lo spirito delle Indicazioni ed è cosciente dell’importanza, come 

della delicatezza, di una mission che è delineata in questi termini: "Le scuole dovranno educare 

istruendo gli studenti e mettere al centro l’alunno-persona: solo così si riduce il rischio che gli istituti 

diventino progettifici dove si perde di vista la specificità di ciascun ragazzo. Il curricolo diventa più 

snello e si privilegiano italiano, matematica, storia, geografia, inglese e informatica. Prima di passare 

ad altro, infatti, è fondamentale conoscere l’essenziale". In questo modello di scuola vediamo una 

conferma autorevole –e dunque impegnativa - della nostra tradizione, basata su un progetto in cui le 

discipline, le educazioni e le attività di ricerca sono strettamente correlate in un processo formativo 

unitario, finalizzato ad offrire a tutti gli allievi le condizioni migliori in ordine al successo scolastico, 

che è un fattore importante per il benessere esistenziale. Pertanto proponiamo un modello di scuola 

che prende atto delle innegabili differenze oggettive tra gli allievi e si pone l’obiettivo di contrastare e 

ridurre le disparità attraverso l’attenzione alle specificità di ciascuno, nel quadro di un progetto 

culturale unitario, comune e cooperativo: attenzione alle specificità dell’alunno-persona finalizzata 

all’integrazione, all’inclusione, alla crescita di ciascuno, cercando di garantire a tutti gli allievi il 

maggior agio possibile nel faticoso processo dell’apprendere. Educare alla cittadinanza e alla 

consapevolezza di valori e regole corrette di convivenza rappresenta inoltre un obiettivo trasversale 

a tutte le discipline ed investe un percorso formativo in tutti i suoi aspetti. Il nostro Piano si propone 

di raccordare le finalità istituzionali della scuola con la realtà del territorio, definendo un sistema di 

opportunità educative che mettano gli alunni nelle condizioni di: 

• partecipare con gioia alla vita scolastica, 

 
• formare la propria identità, 

 
• sviluppare la propria autonomia, 

 
• espandere le proprie potenzialità, 

 
• sperimentare la convivenza civile e democratica, 

 
• acquisire competenze in relazione al sapere e al saper fare. 
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Attività di supporto ai docenti, coordinamento 

generale negli aspetti organizzativi, 

pianificazione attività di 

recupero/inclusione/promozione della scuola, 

raccordo tra gli ordini di scuola, supporto al 

dirigente scolastico. 

A028 - MATEMATICA E 

SCIENZE 

Scuola secondaria di primo 
Attività realizzata 

grado - Classe di concorso 
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Modello organizzativo 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Modello organizzativo 

 
PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri 

 
 
 
 
 

Figure e funzioni organizzative 
 

 
 

 
 
 

Funzione strumentale 

Elenco funzioni strumentali F.S. Alunni con 

disabilità F.S. Alunni con DSA e con BES F.S. 

Gestione e monitoraggio del POF/PTOF F.S. 

Didattica e Progetti F.S. Valutazione, 

autovalutazione, RAV e PdM F.S. Orientamento e 

progetti di alternanza scuola lavoro F.S. 

Continuità tra ordini di scuola 

 
 
 

7 

 
Responsabile di plesso 

Coordinamento generale all'interno del plesso, 

elaborazione del piano sostituzioni, supporto al 

DS , relazione con i collaboratori scolastici. 

 
5 

 

 

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia 
 

 
 

N. unità attive 
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Scuola secondaria di primo 

grado - Classe di concorso 

 
Attività realizzata N. unità attive 
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 

l'utenza 

Organizzazione uffici amministrativi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Direttore dei servizi generali e 

amministrativi 

 
 
 

Sovrintende ai servizi generali e amministrativi nell’ambito delle 

direttive impartite dal Dirigente Scolastico; Cura, con funzioni di 

coordinamento, l’organizzazione del personale ATA; Provvede 

all’esecuzione delle delibere del Consiglio di Istituto; Firma, 

congiuntamente al Dirigente Scolastico, tutti i documenti 

concernenti la gestione autonoma dell’Istituzione scolastica; E’ 

segretario della Giunta Esecutiva; Firma tutti i certificati che non 

comportino valutazioni discrezionali e ne rilascia copia; Svolge 

attività di formazione e aggiornamento nei confronti del 

personale; Cura l’attività istruttoria diretta alla stipulazione di 

accordi, convenzioni, contratti con soggetti esterni; E’ 

consegnatario dei beni mobili; Collabora con la dirigente 

Scolastico alla redazione del Programma Annuale; Firma 

mandati e reversali; Cura le variazioni al Piano Annuale; 

Predispone il Conto Consuntivo; Gestisce le schede di progetto; 

Gestisce il fondo per le minute spese; Cura l’attività istruttoria 

relativa agli acquisti; Tiene i registri contabili e i registri dei 

contratti. 

 
 
 

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 

amministrativa 

Registro online www.portaleargo.it 

Pagelle on line 

 
 
 

 

I.C. NICHELINO I - TOIC8A5005 251 

http://www.portaleargo.it/


Organizzazione 
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza 

PTOF 2022 - 2025 

Modulistica da sito scolastico 
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Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

• Altre scuole 

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

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

Reti e Convenzioni attivate 
 
 
 

Denominazione della rete: Sistema scuole Nichelino 
 

 
 

 

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Partner rete di scopo 
 
 
 

Approfondimento: 
 

La rete intende porsi come uno degli strumenti per la realizzazione del diritto alla formazione ed 

all'istruzione al fine di favorire partecipazione alla cittadinanza attiva degli alunni in uscita sia dalla 

scuola dell'obbligo, sia dalla scuola secondaria superiore. Essa intende promuovere la realizzazione 

e il rafforzamento dell'autonomia scolastica per il miglioramento del servizio scolastico offerto a tutti 

i cittadini del territorio in cui opera. 

Essa nasce dalla convinzione che all'interno del sistema dell'istruzione, coordinandosi, unendo sforzi 

e competenze in modo sinergico, si possa migliorare ed ampliare I'offerta formativa e le attività di 

accompagnamento dell'alunno, attraverso un "ripensamento" del percorso scolastico in termini di 
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Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 



Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

• Altre scuole Soggetti Coinvolti 

Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

alta qualità. ln tal modo si rafforza la vocazione dell'Istituzione Scolastica a porsi come servizio verso 

il cittadino utente nell'ambito del nuovo sistema integrato dell'educazione previsto dalle modifiche 

del Titolo V della Costituzione. 

 
 
 
 
 
 

 

Denominazione della rete: Educazione emotiva a scuola 
 

 
 

 

Risorse condivise • Risorse professionali 
 
 
 
 
 
 
 

Capofila rete di scopo 
 
 
 

Approfondimento: 
 

Le istituzioni scolastiche firmatarie dell'accordo hanno riconosciuto: 

 
• l’opportunità di operare per lo sviluppo della cultura del benessere a scuola e del rafforzamento 

dell’autonomia individuale e dell’autostima come componenti essenziali del processo di crescita 

degli alunni; 

• la necessità di dare risposta ai nuovi bisogni educativi e relazionali emersi anche a seguito della 

condizione pandemica; 
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Azioni realizzate/da realizzare 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

 

• la necessità di realizzare prassi e comportamenti che promuovano le life skills e che potenzino 

l’intelligenza emotiva quale modalità efficace di prevenzione del disagio e di comportamenti 

antisociali come bullismo o cyberbullismo; 

• l’opportunità di realizzare in modo tempestivo ed efficace azioni di contrasto alla dispersione 

scolastica; 

• la necessità di supportare e accompagnare la professione del docente di ogni ordine con stimoli di 

formazione e di confronto sulle metodiche utilizzate nella gestione dei gruppi classe; 

• l’opportunità di offrire anche alle famiglie spazi e tempi qualificati di riflessione comune e di 

condivisione del progetto formativo 

• la necessità di condividere la figura del Pedagogista e la sua professionalità nei vari ambiti citati. 

 
Pertanto, le istituzioni scolastiche hanno stipulato un accordo di rete, di durata triennale, per 

collaborare all'attuazione di azioni mirate al raggiungimento degli obiettivi, precedentemente 

elencati, a lungo e a medio termine. 

 

 

Denominazione della rete: Integrazione alunni HC 
 

 
 

 
Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Attività didattiche 

 

Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

• Risorse materiali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Approfondimento: 
 

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete, nata nel 2014, collaborano per l'attuazione di azioni 

mirate alla realizzazione di azioni che favoriscano lo sviluppo della cultura dell'integrazione sul 

territorio e di buone prassi; per individuare nuove modalità di spesa, ottimizzando l’acquisto dì 

strumenti e tecnologie e garantendo la massima utilizzazione degli strumenti acquistati. 

Pertanto, le istituzioni scolastiche aderenti si impegnano a: 

 
- esprimere, in collaborazione con le altre scuole della rete, dei criteri da utilizzare per la gestione 

delle risorse, consapevoli che le modalità di acquisto e di distribuzione non possono essere soggette 

a parametri meramente economici o numerici; 

- collaborare al fine di creare un sistema efficace per la diffusione delle buone prassi; 

 
- collaborare per mettere a disposizione della rete risorse umane e professionali particolarmente 

significative ed utili agli scopi prefissati, nell’ottica della possibile costituzione di un centro di 

consulenza /formazione sui temi specifici dell'integrazione dei soggetti in situazione dì handicap, 

rivolto prioritariamente ai docenti ed al personale della scuola, ma anche ai genitori degli allievi in 

questa situazione 

 

 

Denominazione della rete: Dislessia e accessibilità 
 

 
 

 

Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività didattiche 

 
Risorse condivise 

 
• Risorse professionali 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 
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Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

A seguito di un’indagine effettuata nelle scuole del territorio, da cui si è evidenziato un consistente 

numero di allievi affetti da Disturbi Specifici dell’Apprendimento e, in particolare, dalla dislessia, e 

dopo aver constatato il cospicuo numero di genitori e insegnanti che si è rivolto negli allo Sportello 

Informativo Dislessia (Piddy) per acquisire informazioni e dotarsi di supporto per il sostegno allo 

studio; soggetti aderenti alla rete - Comune, Scuole, ASLTO5 e AID - hanno riscontrato la necessità di 

avere una progettazione comune a sul tema in oggetto. Pertanto, l'obiettivo dell'accordo è di 

procedere con interventi ed iniziative condivise, atte ad proseguire il processo di sensibilizzazione e, 

soprattutto, di prevenzione del disturbo, permettendo agli insegnanti di leggere con maggiore 

chiarezza le difficoltà degli allievi con DSA e di riconoscere, fin dai primi anni della scuola primaria, 

quei fattori che possono considerarsi predittivi. 

Le scuole coinvolte, in particolare, si impegnano a promuovere il lavoro di informazione; collaborare 

attivamente alla realizzazione del progetto; realizzare i laboratori compensativi; a promuovere gli 

interventi di formazione e di consulenza previsti dal programma operativo e proposti dall'ASL di 

competenza 

 

 

Denominazione della rete: Pro.di.gio 
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• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

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

• ASL 

• Formazione del personale Azioni realizzate/da realizzare 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 
 

 
Risorse condivise 

• Risorse professionali 

• Risorse strutturali 

• Risorse materiali 
 
 

 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

Il Progetto “Pro.Di.Gio.” (Progetto per la prevenzione del Disagio Giovanile) esiste dal 1997 e continua 

a costituire una rete efficace sul territorio per la progettazione partecipata di interventi volti a 

promuovere l’agio della popolazione giovanile. 

“Pro.Di.Gio” è un coordinamento permanente tra enti ed istituzioni del pubblico e del privato che 

consente ai soggetti partecipanti un ampliamento degli ambiti di intervento, una migliore 

connessione delle risorse, una maggiore offerta di opportunità per i giovani e per chi è a contatto 

con loro. 

Il mondo giovanile presente sul territorio di Nichelino è particolarmente variegato, con 

caratteristiche diverse in funzione dell’età, del genere, della condizione culturale ed economica e del 

livello di istruzione. 
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Soggetti Coinvolti 

• Altre scuole 

• Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 

di genitori, di categoria, religiose, ecc.) 

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

• ASL 

• Altri soggetti 

 
• Attività didattiche 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
Negli anni, Pro.Di.Gio. ha contribuito a mettere in rete tra loro i diversi progetti rivolti da un lato a 

contrastare il disagio giovanile e dall’altro a promuovere la costruzione di risorse e fattori di 

protezione che consentano di attivare nelle famiglie e nei ragazzi strategie per fronteggiare i 

momenti difficili. È necessario creare opportunità per favorire il protagonismo dei giovani e 

agevolare situazioni di condivisione della responsabilità tra gli adulti in un sistema “reticolare” di 

pensiero: costruire fattori di protezione è il fine che si pone la politica sociale sottesa al Progetto 

Pro.Di.Gio. 

Gli obiettivi di Pro.Di.Gio. sono: 

 
a) Garantire un sistema integrato di interventi e servizi per la progettazione partecipata e in rete nei 

confronti degli adolescenti e dei giovani; 

b) Raccordare i progetti di sostegno e di prevenzione al disagio, per evitare la settorialità delle azioni 

e razionalizzare l’uso delle risorse, superando quindi logiche di aumento non controllato della spesa, 

sovrapposizioni e/o vuoti di intervento; 

c) Contribuire a delineare e a dare continuità a un progetto di politica giovanile per il territorio, 

promuovendo la salute e il raggiungimento di un buon equilibrio con l’ambiente, per prevenire 

dispersione, rischi, danni, disagi e malattie; 

d) Valorizzare le risorse spontanee e contribuire all’informazione e alla formazione degli adulti 

coinvolti nei processi educativi; 

e) Orientare le richieste di aiuto ai Servizi deputati istituzionalmente a fornire risposte appropriate e 

specifiche; 

f) Promuovere e valorizzare gli enti aderenti, le attività e i progetti avviati dalla Rete. 
 
 

Denominazione della rete: Rete formazione ATA 
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• Formazione del personale Azioni realizzate/da realizzare 



Organizzazione 
Reti e Convenzioni attivate 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 
 

 
Risorse condivise • Risorse professionali 

 
 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 

 

 

Approfondimento: 
 

l'accordo di rete ha per oggetto la collaborazione fra le Istituzioni scolastiche che vi aderiscono per 

la progettazione e la realizzazione, anche mediante istituzione di laboratori/corsi erogati in modalità 

online relativi ad attività di formazione/aggiornamento e tutoraggio on demand del personale del 

Personale ATA. 

 

 

Denominazione della rete: RETE "DATI PROTETTI A 

SCUOLA" 

 
 

 

Azioni realizzate/da realizzare 

 
• Formazione del personale 

• Attività amministrative 

 
Soggetti Coinvolti 

 
• Altre scuole 

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete: 

 
Partner rete di scopo 
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Soggetti Coinvolti • Altre scuole 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Piano di formazione del personale docente 
 
 
 

Titolo attività di formazione: Dal palcoscenico alla classe 
 

Una comunicazione è efficace se i tre livelli (verbale, paraverbale, non verbale) sono congruenti e se 

la comunicazione è finalizzata a entrare in contatto con l’altro, dare e ottenere fiducia, affermare, 

tranquillizzare, coinvolgere, affascinare, ottenere consenso. Se è vero che la comunicazione efficace 

non è una strategia studiata a tavolino, non vale una volta per tutte perché ogni storia individuale, 

ogni esperienza influenza la comunicazione e quindi anche la relazione con l’altro, è altrettanto vero 

che esistono modalità e metodologia che aiutano a catturale l’attenzione e l’interesse 

dell’interlocutore. Fossero anche dei ragazzini/e della scuola secondaria di primo grado! OBIETTIVI Il 

laboratorio teatrale intende fornire agli insegnati alcune tecniche per poter gestire meglio un gruppo 

classe al fine di migliorarne l’apprendimento, perseguendo i seguenti obiettivi. Obiettivo generale • 

fornire strumenti e metodologie atte alla gestione di un gruppo • esplorare e sperimentare i concetti 

chiave della comunicazione efficace • conoscere e padroneggiare gli elementi base di tre mondi 

comunicativi connessi; comunicazione non verbale, paraverbale e verbale • esperire il processo che 

porta dalla comunicazione alla relazione ed infine all'apprendimento Obiettivi Specifici • potenziare 

le competenze comunicative dell'insegnante aumentandone l'efficacia nella trasmissione dei 

contenuti al gruppo classe • conoscere e rendere metodologia relazionale i 5 punti cardine della 

comunicazione efficace: ascolto attivo, comunicazione non verbale, comunicazione paraverbale, 

comunicazione assertiva e linguaggio persuasivo • come affascinare il tuo interlocutore con le 4 C: 

comprensione, connessione emotiva, credibilità e contagiosità • relazione, linguaggio e didattica; la 

comunicazione nel processo di apprendimento Il laboratorio propone una metodologia originale, 

sperimentate in anni di pratica, che oscilla dal teatro d'improvvisazione al teatro fisico e che mette in 

luce gli aspetti comunicativi e relazionali della pratica teatrale. Specifici esercizi sulla comunicazione 

e la presenza; sulla consapevolezza motoria e del gesto; sullo sviluppo di ascolto ed empatia; su 

testo, sottotesto, azioni ed intenzioni; saranno il corpo centrale del percorso. Ogni tecnica utilizzata 

permetterà al gruppo di partecipanti e di sperimentare direttamente le esperienze in cui il sistema 

comunicativo entra in gioco attraverso delle simulazioni e, contemporaneamente, di trarne, mettere 

in luce e sistematizzare i concetti che sostengono le suddette esperienze. Un percorso teorico- 

pratico che guiderà i partecipanti attraverso le molteplici possibilità comunicative e relazionali. 
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Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla singola scuola 
 
 

Titolo attività di formazione: La grotta di Aladino. Alla 

ricerca del Genio 

Il progetto si struttura come laboratorio esperienziale dove fare pratica con diverse modalità 

espressive, verbali e non verbali. Saper comunicare in modo efficace è alla base di ogni buona 

relazione ed è fondamentale in tutte le professioni educative. Il punto di partenza è l’acquisizione di 

uno sguardo attento e non giudicante al modo di percepire l’altro e al modo di percepirsi di fronte 

ad esso. Le attività proposte dal progetto attingeranno al potenziale di gestualità, sensibilità e 

consapevolezza corporea per mostrare convinzioni e automatismi che condizionano negativamente 

l’agire. L’impegno nel gestire la complessità dell’aula scolastica sottopone ogni insegnante a 

quotidiani momenti di intensa attivazione con frequenti ricadute negative sulla vita professionale e 

personale. Questo progetto vuole offrire un'occasione per concedersi il tempo di conoscere e “ri- 

conoscere” il proprio modo di stare con sé stessi e con gli altri. Concedersi questo tempo non è mai 

facile. Non è facile perché attardarsi ad osservare meglio ciò che già si ritiene di conoscere e che si 

considera scontato sembra inutile. D’altra parte, però, limitarsi a rispondere in modo automatico agli 

stress comporta il rischio di un logorio senza risoluzione. Concedersi del tempo, dunque, può essere 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Modalità di lavoro 
• Peer review 

• Comunità di pratiche 



Formazione di Scuola/Rete 

• Ricerca-azione 

• Peer review 

• Comunità di pratiche 

Modalità di lavoro 

Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

ciò che serve per accorgersi e rendersi conto che molte cose non sono esattamente uguali a come si 

pensava che fossero. E questo è possibile perché il tempo trascorso con noi stessi è un tempo che ci 

cambia e di conseguenza cambia le cose intorno a noi. Le criticità che coinvolgono la scuola sono 

molte e sono tutte importanti: la scuola è il luogo dove le nuove generazioni costruiscono le basi del 

loro futuro, un futuro che non solo dovrà risolvere le esigenze del mondo esistente, ma dovrà 

saperlo rendere migliore. L’energia necessaria a questa impresa è enorme, ecco perché concedersi 

del tempo è utile alla persona che sta dietro al professionista, ma che non va posta in secondo piano 

rispetto al ruolo che ricopre. Partecipare a questo progetto presuppone la disponibilità a fermarsi, 

dare spazio al proprio sentire e accedere così alla propria grotta di Aladino interiore. Questo 

progetto richiede curiosità e coraggio, perché nel buio della grotta di Aladino si scende solo alla luce 

del desiderio di scoprire i propri tesori nascosti per poi scegliere cosa portare fuori ad arricchire il 

proprio modo di comunicare e di relazionarsi nella professione e nella vita quotidiana. Temi 

affrontati Il tema di ogni incontro viene affrontato in modo da condurre i partecipanti ad un 

confronto attivo con i differenti aspetti di ogni argomento proposto. I temi saranno i segnavia di un 

percorso dove 

 

Destinatari Gruppi di miglioramento 
 
 
 
 
 
 
 
 

Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

Titolo attività di formazione: COMUNICAZIONE EFFICACE 
 

Obiettivi • Implementare e stimolare un modello relazionale per creare un contesto di cooperazione 

e comprensione nell’ottica dell’alleanza scuola-famiglia • Implementare la conoscenza di strategie 

funzionali per una gestione della sezione/classe finalizzata ad apprendimento, benessere e 

soddisfazione • Aumentare le conoscenze per implementare la capacità relazionale personale 
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Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 

competenze di base 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 

Contenuti • Comunicazione efficace in sezione/classe • Comunicazione con le famiglie • 

Comunicazione tra colleghi • Accoglienza, osservazione, ascolto attivo e passivo • Autorevolezza, 

coerenza, congruenza • Fiducia, incoraggiamento, limiti e senso di realtà • Stili comunicativi, strategie 

comunicative funzionali e disfunzionali • Consapevolezza del proprio ruolo • Assertività • 

Comunicazione non verbale Metodologia Gli incontri prevedono una metodologia di tipo attivo ed 

esperienziale che favorisca la partecipazione diretta degli insegnanti come attori della formazione, 

nel rispetto della normativa. 

 

Destinatari Gruppi di miglioramento 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

Titolo attività di formazione: L’APPRENDIMENTO 

DIALOGICO NELLE SCIENZE CON LO SGUARDO AL FUTURO 

Presentare un metodo dialogico-costruttivista che connetta armonicamente: a) contenuti in 

progressione concettuale STEM ( Grandi Idee declinate e sviluppate con Concetti Chiave); b) approcci 

dialogici cooperativi; c) valutazioni per l’apprendimento (diagnostiche e formative). Condividere con i 

docenti, in modo attivo, una raccolta selezionata di percorsi didattici esperienziali delle discipline 

STEM, basati sulla ricerca nazionale e internazionale, facilmente riproducibili, coerenti con i 

suggerimenti educativi dei recenti Rapporti Europei e delle Indicazioni Nazionali .□Far conoscere, e 

sperimentare nelle classi, diverse strategie attive condotte in apprendimento cooperativo 

semplificato: problem solving e strategie POE ( Predict, Observe, Explain). □ Elaborare modalità per 

attuare la valutazione formativa, che permettano ai docenti di adattare in modo semplice e piacevole 

- giorno per giorno- la didattica alle necessità della specifica classe. □ Consolidare i legami fra scienze 

STEM ed educazione alla cittadinanza, senza escludere le loro dimensioni affettive e sociali. □ 

Riguardo alle nuove tecnologie digitali, saper utilizzare i video tutorial prodotti dal “Gruppo Scienze 

CeSeDi – Parole della Scienza”, realizzati per lezioni sia in presenza sia online, presentati anche alla 
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Modalità di lavoro • Comunità di pratiche 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

Conferenza Nazionale SCIENTIX il 29 settembre 2022. 
 
 

Destinatari 
Tutti i docenti di matematica-scienze della scuola primaria e della 

scuola secondaria di primo grado 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla singola scuola 
 
 

Titolo attività di formazione: EDUGREEN 
 

“Edugreen” intende favorire l’attività di formazione docenti sull’utilizzo dell’orto didattico, degli 

strumenti e i kit per il giardinaggio, sui misuratori per il monitoraggio del terreno, le attrezzature per 

la coltivazione idroponica, l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua acquistati con i fondi del Piano 

Organizzativo Nazionale 2014-2020 Saranno trattati i seguenti argomenti: -□ Come fare un orto: le 

varie lavorazioni, dalla preparazione del terreno al raccolto; l’organizzazione dello spazio; il 

calendario dei lavori; la scelta delle coltivazioni. -□ Come fare un orto: i sistemi di irrigazione; attrezzi 

e loro corretto utilizzo; malattie delle piante, come prevenirle, come curarle, come utilizzarle come 

opportunità didattica; insetti utili e come attirarli. -□ Esperimenti e attività pratiche da realizzare in 

classe in connessione con l’ortodidattico. 
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Modalità di lavoro 

• Laboratori 

• Workshop 

• Ricerca-azione 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento 

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale Collegamento con le priorità 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 

 

 

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 
 
 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla rete di scopo 
 
 

Titolo attività di formazione: EDUCAZIONE EMOTIVA A 

SCUOLA 

FAVORIRE un approccio improntato all’implementazione dell’intelligenza emotiva dei bambini e dei 

ragazzi; per un confronto costante atto ad affrontare le nuove sfide che gli alunni pongono 

quotidianamente; per una comunicazione efficace a più livelli; per non perdere o foraggiare 

l’entusiasmo che deve contraddistinguere la professione. 

 
 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 

 
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile 

Destinatari Tutti i docenti del Comprensivo 

 

Modalità di lavoro 

 
• Laboratori 

• Workshop 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 
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del PNF docenti Scuola e lavoro 

 
Modalità di lavoro • Laboratori 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale docente 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

 
Titolo attività di formazione: AGGIORNAMENTO 

ANNUALE SICUREZZA 

L'aggiornamento per i lavoratori prevede gli aspetti generali relativi alla sicurezza. Coinvolge tutto il 

personale 

 

Destinatari Tutto il personale del Comprensivo 

 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 
 
 
 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 
 

Attività proposta dalla singola scuola 
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Modalità di lavoro • webinar 

Collegamento con le priorità 

del PNF docenti 
Autonomia didattica e organizzativa 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

Piano di formazione del personale ATA 
 
 
 

FORMAZIONE CONTINUA GENERALE 
 

 

 
Descrizione dell'attività di 

formazione 

attività di formazione continua erogata tramite canali telematici 

(piattaforma, mail dedicate con tutoraggio) su temi 

amministrativi e didattici 

 

Destinatari Personale Amministrativo 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo 
 
 

 

ATTIVITA' NEGOZIALE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE 
 

 

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

DSGA ON LINE 
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Modalità di Lavoro • Formazione on line 

• Formazione on line Modalità di Lavoro 

DSGA Destinatari 

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli 
Descrizione dell'attività di 

formazione 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 

FORMAZIONE SULLA SICUREZZA 
 

 

Destinatari TUTTO IL PERSONALE ATA 
 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

EUROTRE S.R.L. 
 
 

FORMAZIONE GENERALE PER I COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

PASSWEB, PENSIONI E TFS 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 

soccorso 

 
Modalità di Lavoro • Formazione on line 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 
 
 

 

Destinatari Personale Amministrativo 
 

 

 
Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte 

 

INPS 
 
 

FORMAZIONE GENERALE PER I COLLABORATORI 

SCOLASTICI 

 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

 
L’accoglienza e la vigilanza 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 

 
Modalità di Lavoro 

 
• Attività in presenza 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 

 

 

FORMAZIONE GENERALE PER I COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
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Descrizione dell'attività di 

formazione 

Formazione sulle modalità di inserimento dati sulla piattaforma 

PASSWEB 

 
Modalità di Lavoro • Formazione on line 

Descrizione dell'attività di 

formazione 
L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità 



Organizzazione 
Piano di formazione del personale ATA 

PTOF 2022 - 2025 

 
 
 

Destinatari Personale Collaboratore scolastico 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 

 

FORMAZIONE PER LA SEGRETERIA 
 

 

Destinatari Personale Amministrativo 
 

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola 
 
 

 

GESTIONE DEI PON FESR e FSE 
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Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

Descrizione dell'attività di 

formazione 

La collaborazione nell’attuazione dei processi di innovazione 

dell’istituzione scolastica 

 
Modalità di Lavoro • Attività in presenza 

• Formazione on line Modalità di Lavoro 

DSGA Destinatari 

gestione delle piattaforme GPU e SIF2020 
Descrizione dell'attività di 

formazione 
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