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CONTESTO 

 

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. 

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 NOSTRA SCUOLA 

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, con particolare 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. 



SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

DENOMINAZIONE ORDINE DI SCUOLA NUMERO DI CLASSI NUMERO DI ALUNNI 

ADA NEGRI INFANZIA 8 187 

PIAGET INFANZIA 7 172 

DE AMICIS PRIMARIA 18 390 

A. MANZONI SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO 

28 592 

 

 

TERMINI DI RIFERIMENTO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Finalità istituzionali 

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 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. 

Quindi, nell'organizzazione del lavoro 

scolastico, si richiedono l'apporto e il 

coordinamento di tutte le discipline, nonché la 

collaborazione di tutti gli operatori, al fine di 

realizzare un clima stimolante per la qualità 

delle relazioni interpersonali. 

Si evidenzia, pertanto, l'opportunità di 

strutturare obiettivi educativi che vengano 

perseguiti in modo trasversale e coordinato da 

parte di tutti gli operatori scolastici. 

Le finalità istituzionali, da articolare in 

maniera organica e graduale all'interno del 

curricolo verticale, pertanto, 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 

Rapporto di autovalutazione (RAV ) E PDM  
 
 

 
Vedasi documento integrale allegato 

Esigenze degli studenti  
 

 
1. Consolidare il metodo di studio 

2. Migliorare la relazione tra pari 

3. Migliorare la relazione con la figura adulta 

Esigenze del contesto Si evidenziano situazioni di disadattamento 

economico, culturale e sociale significative ma 

contenute in limiti statisticamente accettabili. 

Sono purtroppo in aumento, invece, le situazioni di 

disagio dovute a sofferenza familiare. 

La scuola attiva interventi di prevenzione al 

disagio e di supporto alla formazione culturale 

anche in collaborazione con l’ Amministrazione 

comunale e le agenzie socio-assistenziali ed 

educative presenti sul territorio (Biblioteca 

comunale, Ludoteca, Cisa, Asl, ecc…) e, in modo 

particolare, con la Rete “Sistema Scuole 

Nichelino”. 



MISSION 
 

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, 

• 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. 



VISION 

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. 



PRIORITÀ DEL RAV 
 

PRIORITÀ TRAGUARDI 

RISULTATI SCOLASTICI 

1. Migliorare gli esiti degli studenti cercando di 

colmare almeno in parte le differenze dovute a 

svantaggio culturale o a situazioni familiari difficili. 
 

2. Ridurre la fascia degli allievi con esiti medio- 

bassi. 

1. Prevenire l'abbandono scolastico, ridurre del 

5/6% lo svantaggio attraverso attività di recupero. 

Analizzare le motivazioni degli esiti. 
 

2. Comparare esiti nelle prove parallele e esami 

finali 
migliorare gli esiti del 3% nella fascia medio bassa. 

COMPETENZE CHIAVE 

1. Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza 

attraverso una programmazione trasversale più 

mirata e precisa. 

2. Formazione dei docenti sulla conoscenza, 

misurazione e valutazione delle competenze chiave 

di cittadinanza. 

1. Potenziare la consapevolezza negli alunni del 

sentirsi cittadini europei e sviluppare senso critico e 

competenze dell'imparare ad imparare. 

2. Favorire la formazione dei docenti 

Favorire la misurazione delle competenze chiave: 

agire in modo autonomo e responsabile 
imparare ad imparare 

RISULTATI A DISTANZA 

1. Monitorare con le scuole secondarie di 2° grado 

del territorio i risultati al primo anno del nuovo 

inserimento per gli alunni della secondaria di primo 

Grado 

2. Lavorare in continuità con le scuole secondarie di 

I° grado per elaborare competenze in uscita dalla 

scuola primaria, verifica degli inserimenti ed esiti a 

distanza. 

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE 

1. Rivedere gli obiettivi della programmazione alla 

luce delle priorità definite nel RAV, avendo cura di 

sviluppare strategie di apprendimento efficaci. 

Lavorare sull'acquisizione delle competenze in modo 

trasversale. 

1a. Predisporre strumenti di valutazione attendibili. 
 

2. Puntare sul recupero come modalità fondamentale 

per ridurre le differenze ed incentivare 

metodologie di peer - education, cooperative 

learning, tutoraggio. 

1. Lavorare su prove di verifica comuni e 

confrontare criteri di valutazione nelle discipline. 

 
 

 
2. Sperimentare il curricolo verticale elaborato e 

deliberato dal collegio in data 27/6/2018 in 

un'ottica di verticalità e favorire il raccordo tra 

ordini di scuola. 

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

1. Favorire il benessere a scuola con momenti 

strutturati per l' accoglienza e l'inserimento di 

alunni disabili e stranieri. 

2. Migliorare la gestione dei conflitti tra docenti e 

allievi e tra pari. 

1. Rendere piacevole e stimolante il contesto 

educativo cercando di prevenire la dispersione 

scolastica. 

2. Ridurre gli interventi disciplinari sanzionatori (del 

10%). 

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE 

1. Favorire l'inclusione di tutti attraverso i piani 

didattici individualizzati ed il rispetto della 

normativa per gli alunni con BES o con DSA. 

2. Utilizzare metodologie diversificate, dalla lezione 

frontale all'attività laboratoriale, alla peer - 

education, all'uso delle tecnologie, ecc... 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO  

1. Rivedere le attività di continuità ed orientamento 

in accordo con le Nuove Indicazioni Nazionali ed 
incentivare la programmazione in verticale. 

1. Monitorare i risultati a distanza. 



ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA SCUOLA 

 1. Sviluppare un buon coordinamento tra dirigenza, 

staff, Funzioni Strumentali, referenti, personale 

ATA. 

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

1. Per realizzare le priorità è indispensabile la 

formazione, la condivisione fra i soggetti coinvolti e 

la consapevolezza che ogni azione per essere 

efficace deve far parte di un progetto di scuola 

comune. 

1. Puntare sulla formazione e sull'aggiornamento. 

INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE FAMIGLIE 

1. Recepire le esigenze formative del territorio, 

ponendosi in ascolto delle famiglie, delle 

Associazioni e di tutti gli Enti che operano nel 

contesto. 

1. Migliorare il dialogo con gli Enti Locali, lavorare in 

rete con le altre scuole e ricercare sempre di più la 

collaborazione con le famiglie. 



RISULTATI SCOLASTICI  
 

I risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza nella Primaria (non si sono verificate bocciature, né 

abbandoni) e per la scuola Secondaria di Primo grado si rileva una fascia medio - bassa leggermente superiore 

rispetto al benchmark a livello nazionale. Non si sono registrati nel precedente triennio abbandoni in corso 

d’anno. 

Per quanto riguarda la scuola primaria, i risultati delle prove INVALSI sono stati superiori alla media nazionale 

e in linea con le medie locali per le classi seconde, anche se in leggero calo rispetto agli anni precedenti. 

Le classi quinte hanno raggiunto risultati eccellenti, superiori alle medie nazionali e locali. 

Per quanto riguarda la lingua inglese i risultati non sono ancora confrontabili poiché si è trattato della prima 

esperienza. 

Nella Scuola secondaria di primo grado nel 2018 i risultati in Italiano sono stati leggermente in calo rispetto al 

2016, ma in lenta ripresa rispetto al 2017. Da migliorare il confronto con il Nord Ovest. 

In Matematica situazione stabile nel triennio. Da migliorare rispetto al Nord Ovest. Leggera ripresa in 

confronto al Piemonte. 

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO 
 

MIGLIORARE GLI ESITI 

 Ridurre la fascia medio - bassa 

 Migliorare le competenze di base (italiano e matematica) 

 Consolidare il metodo di studi 

 

AZIONE PREVISTA 
RISULTATI  

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1. Rete dislessia e 

accessibilità 

Progetto Screening DSA  

(Scuola Infanzia e 

Primaria) 

Referente: Gardin, Mameo, Caffaro, 

Brandi 

Individuazione 

DSA in modo 

precoce 

- Numero alunni 

sottoposti a screening 
Raccolta dati dei 

somministratori 

 
2. Recupero con le compresenze 

(primaria)  Referenti: referenti di 

Plesso 

Una maestra in più 

Referente:  Ciccarello 

 
Migliorare gli esiti 

- Ore di attività 

erogate 

- Valutazione delle 

competenze acquisite 

Test di valutazione 

delle competenze 

acquisite 

 
3. Dislessia: il diritto di apprendere 

Referente: Cannito 

Migliorare gli esiti 

e metodo di studio 

degli allievi con 

DSA 

- Ore di attività 

erogate-numero di 

allievi coinvolti 

 

Questionario di 

gradimento 

4. Semplice-mente 

Referente: Cannito 

Migliorare gli esiti 

e metodo di studio 

degli allievi con BES 

- Ore di attività 

erogate- numero allievi 

coinvolti 

Questionario 

gradimento 

5. PON- SKILLS FOR 

LIFE (S4L) 

Referenti: Varetti e Revelli 

Migliorare gli esiti 
 

- Ore di attività 

erogate 
Valutazione delle 
competenze acquisite 

Test di valutazione 

delle competenze 

acquisite 



 

MIGLIORARE L'AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

 Diminuire i conflitti tra pari 

 Migliorare la relazione tra pari, tra docenti e allievi e famiglie 

 Migliorare le competenze relazionali e sociali 

 Migliorare la formazione dei docenti sulle competenze relazionali e 
sociali 

 

 

 

AZIONE PREVISTA RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

1. Interventi della pedagogista 

Referente: Cannito 

Analisi delle situazioni di disagio e 

gestione degli interventi della 

scuola 

-Numero alunni 

coinvolti- ore di 

attività erogate 

Raccolta dati  dei 

somministratori 

2. Psicomotricità nella scuola 

dell’Infanzia 

Referenti: Pelissero, Giraudo, 

D’Elia 

Migliorare la relazione tra pari 

diminuire i conflitti 

Numero alunni 

coinvolti- Ore di 

attività erogate 

Raccolta dati dei 

somministratori 

3. Analisi e valutazione del 

comportamento degli allievi 

(interventi disciplinari) 

Referente: Coppiano, Noffke 

Migliorare la relazione tra pari 

e diminuire i conflitti 

Numero interventi 

disciplinari 

Raccolta dati dei 

referenti 

4. Sicuri in rete 

Referente: Revelli 

Diminuire i conflitti e le situazioni 

di disagio in cui sono coinvolti gli 

allievi 

- Ore di attività 

erogate- numero di 

allievi coinvolti 

Raccolta dati dei 

referenti 

5. Alternanza scuola lavoro 

(Secondaria I e II grado) attività 

di recupero e potenziamento 

Referente: Guastella 

Migliorare gli esiti 

- Ore di attività 

erogate- numero di 

allievi coinvolti 

Raccolta dati del 

referente 

6. Una scuola per tutti- allievi a 

rischio dispersione 

 

Ridurre la dispersione scolastica 
- Allievi coinvolti- Ore 

di attività erogata 
Ammissione al 

successivo a.s. 

7. Biblioteca scolastica 

Referente: Conti 

Migliorare gli esiti 
 

-Allievi coinvolti- Ore 
di attività erogata 

Raccolta dati del 

referente 

 



AZIONE PREVISTA RISULTATI ATTESI 
INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 

8. Read, leer, lire, capiamoci! 

Referenti: docenti di lingua 

straniera 

Migliorare la comprensione del 
testo scritto 

- Allievi coinvolti- Ore 
di attività erogata 

Test di valutazione 

delle competenze 

acquisite 

9. Imparo e mi diverto 

Recupero con il teatro 

Referente: Tabasso 

Migliorare gli esiti 

- Ore di attività 
erogate 

- valutazione delle 
competenze acquisite 

Questionario di 

gradimento 

10. LiberEmozioni 

Referente: Pinto 

Migliorare le relazioni tra scuola e 
famiglia e tra famiglie 

- Ore di attività 
erogate- Numero di 

genitori coinvolti 

Questionario di 

gradimento 

11. Modelli di vita non sostenibili 

Referente: Conti 
Migliorare la relazione tra pari 

- Numero allievi 
coinvolti- Ore di 
attività erogate 

Questionario di 

gradimento 

12. Sviluppiamo insieme le 

autonomie 

Referente: Secchi Picasso 

Migliorare le competenze sociali e 
le autonomie 

- Numero allievi 
coinvolti- Ore attività 

erogate 

Questionario di 

gradimento 

13. Progetti Sportivi 

Referenti: Ciamporcero, Gariglio, 

Mantovani, Gagliardo 

Migliorare  le relazioni tra i pari e 
diminuire i conflitti 

- Numero allievi 
coinvolti- Ore di 
attività erogate 

Questionario di 

gradimento 

14. Laboratori teatrali 

Referenti: Revelli 

Migliorare le competenze sociali e 
le relazioni tra pari 

- Numero allievi 
coinvolti- Ore di 
attività erogate 

Questionario di 

gradimento 

15. Filosofia con i bambini 

Referenti: De Witt 

Migliorare le competenze sociali e 
le relazioni tra pari 

- Numero alunni 
coinvolti- Ore di 
attività erogate 

Raccolta dati dei 

referenti 

16. Abitare il corpo 

Referente: Persico 

Migliorare le relazioni tra pari e 
diminuire i conflitti 

Numero alunni coinvolti- 
Ore di attività erogate 

Raccolta dati dei 

referenti 



SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 

AZIONE PREVISTA RISULTATI 

ATTESI 

INDICATORI DI 

MONITORAGGIO 

MODALITÀ DI 

RILEVAZIONE 
  

 
Aumento del senso 
di appartenenza ad 

una comunità e 
condivisione ed 

ottimizzazione 

delle competenze 

personali, in 
particolare quelle 

relazionali e sociali 
di ciascun membro 

della comunità 
scolastica. 

  

Far emergere nuove potenzialità tra 

i docenti, collaboratori scolastici e 

assistenti amministrativi. 

  

  

Apprendimento 

cooperativo tra 

docenti.  

Riunioni 

periodiche 
 

Questionario 

 

Corsi di 

formazione. 

 
 

  

  

  

  



OBIETTIVI PRIORITARI 
 

PRIORITÀ 
SCUOLA 

DELL’INFANZIA 
SCUOLA 

PRIMARIA 

SCUOLA 

SECONDARIA 
I GRADO 

A) Innalzamento livelli di 

istruzione, potenziamento 

dei saperi e delle 

competenze 

 
x 

 
x 

 
x 

B) Prevenire l’abbandono e 

la dispersione 

  

x 

C) Pari opportunità 

successo formativo 
x x x 

 

D) Valorizzazione 

competenze linguistiche. 

  
X x 

E) Valorizzazione 

competenze linguistiche in 

lingua straniera anche 

CLIL e L2 

  
 

x 

 

F) Potenziamento 

competenze matematico- 

logiche scientifiche 

  
x 

 
x 

 

G) Potenziamento 

competenze espressive 

(arte, musica, cinema, 

media ) 

 
x 

 
x 

 
x 

H) Sviluppo competenze 

cittadinanza attiva, 

responsabile, solidale, 

inclusiva 

 
x 

 
x 

 
x 

 

I) Sviluppo competenze 

di rispetto ambientale 

 

x 

 

x 

 

x 

 

L) Potenziamento discipline 

motorie 

 
x 

 
x 

 
x 

M) Sviluppo competenze 

digitali 

 
x x 



SINTESI DESCRITTIVA DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI 
 

DENOMINAZIONE DETTAGLIO 
 

 

A) Potenziamento di 

matematica 

 

(Scuola Secondaria I grado) 

 

 

Matematica creativa 

 
(Scuola Primaria ) 

Il progetto, in continuità  con quanto previsto dal piano di 

miglioramento per il triennio 2016/2019. è rivolto a tutti gli alunni 

della Scuola Secondaria di I grado e prevede il recupero e il 

potenziamento nell'ambito della Matematica. 

L'attività didattica si svolgerà in orario curricolare. 

Il progetto di recupero è rivolto agli alunni, individuati dai docenti 

all'interno delle proprie classi, che presentano una preparazione di 

base carente e avrà la finalità di colmare le lacune presenti, 

migliorare il metodo di studio e acquisire un sufficiente livello di 

competenze matematiche. 

Il progetto di potenziamento è rivolto agli allievi che hanno 

mantenuto un buon livello di apprendimento e un forte interesse per 

la matematica e prevede approfondimenti dei concetti trattati a 

lezione dal docente curricolare e rafforzamenti delle abilità logico-

matematiche in vista degli Esami di Stato e delle prove INVALSI 

per le classi terze. 
 

 

B) Una scuola per tutti: 

nessuno 

 
(Scuola Secondaria I grado) 

Il territorio di Nichelino presenta un contesto socio – culturale  

difficile. Le scuole raccolgono al loro interno realtà disomogenee e 

situazioni di disagio che talvolta si tramutano in scarsa motivazione 

allo studio, abbandono scolastico e difficoltà di integrazione nel 

contesto educativo. Per affrontare queste emergenze formative e 

combattere la dispersione scolastica, la scuola si fa promotrice di 

progetti di inclusione in grado di portare gli allievi, anche i più restii 

al percorso scolastico, al conseguimento di un titolo di studio. 

Grazie alla collaborazione con le agenzie formative, le scuole del 1° 

ciclo e servizi sociali, progettano percorsi individualizzati e più 

flessibili in grado di recuperare motivazione, conoscenza, abilità 

specifiche e competenze di base per affrontare il mondo del lavoro. 

 

 
C) Alternanza scuola - 

lavoro  

 

(Scuola Secondaria I grado) 

Obiettivo del percorso di “alternanza scuola-lavoro” è quello di ridurre 

l’insuccesso scolastico attraverso attività di recupero da una parte e di 

potenziare alcune competenze, valorizzando le eccellenze, dall’altra. 

L' "alternanza" costituisce una metodologia didattica in grado di offrire 

agli studenti di scuola superiore una situazione di "apprendere facendo" 

e agli alunni di scuola media di apprendere attraverso la condivisione di 

esperienze e di momenti di lavoro in forma laboratoriale in un gruppo di 

“pari”. 

Le discipline coinvolte sono le lingue straniere come l’inglese, il 

francese, lo spagnolo. Negli ultimi due anni sono state anche 

aggiunte attività di approfondimento in campo scientifico e 

tecnologico. 



 
 

 
C) Progetto Screening DSA 

(Scuola Infanzia e Primaria) 

Obiettivo del progetto è l’individuazione precoce di eventuali  disturbi 

specifici di apprendimento attraverso la somministrazione di test 

specifici da parte degli insegnanti, con il supporto di una logopedista. 

Evidenziate le eventuali problematiche, si procede tempestivamente con 

attività di rinforzo (fascia età alunni: 5 anni per la scuola dell’infanzia, 6 

e 7 anni per la scuola primaria). Effettuato il laboratorio di recupero, 

solo per i bambini della scuola primaria, le situazioni ancora “sospette” 

vengono indirizzate all’Asl per un percorso di approfondimento 

diagnostico. 

 
 
C) Recupero con le 

compresenze  

(Scuola Primaria) 

Il progetto utilizza le ore di compresenza degli insegnanti che lavorano 

“sul tempo pieno” per sviluppare attività di 

approfondimento/potenziamento in alcune discipline, nonché di recupero 

a piccoli gruppi per gli alunni in difficoltà. I laboratori vengono svolti a 

classi aperte, con gruppi di livello, all’interno di ciascuna interclasse. 

C) Sviluppiamo insieme le 

autonomie: 
 
(Scuola Secondaria I grado) 
 
 

Sviluppiamo insieme le autonomie: 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 degli 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. 

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. 

 

C) Semplice ... mente. Un 

metodo di studio 

metacognitivo 

 
(Scuola Secondaria I grado) 

Il laboratorio offre agli studenti che presentano difficoltà di 

apprendimento, 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. Il metodo di studio metacognitivo (utile a studenti di 

qualsiasi età) adotta strumenti e strategie che sono compensativi 

per gli alunni con BES e con DSA, 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 anche in piccolo gruppo o a 

coppie, con compagni provenienti da classi differenti che 

potenzialmente hanno bisogni complementari. In particolare, gli 

allievi lavoreranno per la realizzazione di una presentazione digitale 

e preparazione orale del colloquio d’esame rafforzando la loro 

autonomia e motivazione ad apprendere. 

 



 

D) "Yes we can”  

 
(Scuola Secondaria I grado) 

È un corso che insegna ad imparare l’inglese. 

Può essere di supporto nel consolidamento e/o nel recupero delle abilità 

di base e delle competenze già acquisite nella Lingua Inglese. Il progetto 

intende coinvolgere tutti gli allievi attraverso delle attività di didattica 

laboratoriale e gruppi di studio seguiti da un docente tutor. 

 

D) “Francais c’est facile”  

 
(Scuola Secondaria I grado) 

È un corso propedeutico allo studio della lingua francese con attività 

laboratoriali in lingua , rivolto a gruppi di ragazzi delle  classi seconde 

per fornire loro strumenti e conoscenze utili nella scelta delle scuola 

superiore e/o nell’approccio guidato verso discipline che saranno 

studiate nella scuola secondaria di II grado. 

 
 
 

D) Laboratorio DSA 

 
 (Scuola Secondaria I grado) 

Dislessia ... il diritto di apprendere - Il progetto ha come finalità quella 

di offrire pari opportunità di apprendimento agli allievi con disturbi 

specifici di apprendimento (DSA). Il progetto si rivolge agli allievi con 

DSA (solo per le classi prime) e si articolerà in due livelli, base e 

avanzato a cui si aggiunge un laboratorio specifico per le classi terze 

volto ad una preparazione specifica di alcuni aspetti dell'Esame di 

Stato. 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 DSA ha 

difficoltà a svolgere. Verrà inoltre insegnato l'utilizzo dei più comuni 

mediatori didattici (schemi, mappe ecc.) 

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). 

Per i ragazzi delle classi terze verranno date indicazioni su come attuare 
dal punto di vista informatico la propria tesina per il colloquio d’esame (gli 
argomenti ed i collegamenti dovranno essere preventivamente elaborati 
con gli insegnanti curricolari) e si proporrà esercitazione pratica per 
rispondere al questionario in lingua straniera per la prova scritta. 

 
 

E) Progetto Speak up  

(Scuola Secondaria I grado) 

“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. 



 
 
 
 
 
 

E) Progetto Ket  

(Scuola Secondaria I grado) 

“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 22 ore per gruppo (15 ore sulle abilità di comprensione e 

produzione scritta e 8 ore di conversazione con una docente 

madrelingua) 

 
 

F) Progetto PON 

competenze di base:  

skill for life 

Il progetto mira al consolidamento delle competenze di base in italiano, 

matematica e lingua inglese attraverso l'utilizzo delle Tecnologie per 
l'Informazione e la Comunicazione.  Gli otto moduli proposti  sono in linea 
con gli obiettivi dell'istituto per il triennio 2016-19 sia per quanto 
riguarda gli esiti degli allievi, sia per lo sviluppo di un ambiente di 
apprendimento stimolante e motivante. Le tecnologie digitali saranno 

utilizzate non solo per l'impatto che possono avere sull'apprendimento e 
sui traguardi raggiunti dagli studenti, quanto per il loro effetto positivo 
sulla motivazione e sulla partecipazione degli studenti. Lo sviluppo delle 
competenze verrà monitorato attraverso la compilazione di schede 
osservative da parte dei docenti e di autovalutazione degli studenti. 

 
 

 

F) Progetto Giochi 

matematici  
(Scuola Primaria e 

Secondaria I grado) 

I giochi matematici sono progettati come momento di 

avvicinamento alla cultura scientifica e intendono presentare la 

matematica in forma ludica, divertente ed accattivante; sono un 

valido strumento per “aprire” la mente dei ragazzi e aiutarli a 

sviluppare ragionamenti logici articolati, ad affrontare e superare 

sfide. Logica, intuizione e fantasia sono gli unici requisiti 

necessari per la partecipazione alle varie iniziative con cui 

desideriamo valorizzare le attitudini dei nostri studenti migliori e 

contemporaneamente motivare e attivare quei ragazzi che non 

hanno grande interesse per la matematica. La scuola parteciperà 

ai “Giochi d’autunno” , ai “Campionati internazionali di Giochi 

matematici” , organizzati dall’Università Bocconi di Milano con il 

patrocinio del Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca. 



 

H) Collaborazione con  

CISA- pedagogista in 

classe 

(Scuola Infanzia e 

Primaria) 

In collaborazione con il CISA si sperimenta un’attività di 

osservazione in classe per cogliere aspetti “critici” nelle 

dinamiche relazionali all’interno del gruppo classe. La pedagogista 

programma alcuni interventi in accordo con gli insegnanti del 

gruppo classe e poi fornisce una “restituzione” in termini di 

strategie operative finalizzate al miglioramento del clima 

nell’ambiente di apprendimento. 

 
 

H) Laboratori con 

educatori del CISA 12 
(Scuola Primaria) 

Due educatori del Cisa svolgono una decina di incontri nelle classi 

della scuola primaria che ne fanno richiesta e dove si sono 

riscontrati problemi di carattere relazionale tra compagni. 

L’attività è rivolta a tutto il gruppo classe e prevede un percorso 

che renda gradualmente i bambini consapevoli delle proprie 

emozioni (positive e negative) per una corretta espressione dei 

propri stati d’animo e della capacità di autocontrollo. 
 

H) Incontri con esperti 

delle forze di Polizia 

Postale e Carabinieri 

(Scuola Secondaria I grado) 

Sicuri in rete - La scuola intende offrire ai ragazzi uno spazio di 

riflessione sull’ uso sicuro dei nuovi media, sia per far conoscere 

le potenzialità e le opportunità della rete sia per informare sui 

rischi ed i pericoli legati ad un utilizzo improprio delle nuove 

tecnologie informatiche, con particolare attenzione alla 

diffusione dell’utilizzo dei social network. Gli incontri con gli 

esperti si inseriscono in percorsi didattici curati dai docenti 

curricolari e si pongono come obiettivo quello di contribuire a 

formare Cittadini Digitali responsabili. 

 

H) Sportello di ascolto 

 

(Scuola Secondaria I grado) 

A partire dall’anno 2017/18 è stato attivato uno sportello di 

ascolto all’interno dell’Istituto comprensivo.  

La psicologa incaricata ha elaborato un progetto per 

accompagnare gli allievi della scuola secondaria nella loro crescita 

e per aiutarli ad affrontare quelle difficoltà che sono tipiche 

dell’adolescenza, ma che talvolta possono creare ansia, 

preoccupazione o problemi nella relazione con i compagni.  
Gli alunni, se vorranno, potranno usufruire di uno o più colloqui con 

la psicologa che sarà a scuola tutti i mercoledì per due ore in 

orario del mattino. L’utilizzo dello sportello è assolutamente 

facoltativo e i  
ragazzi, attraverso una email indirizzata direttamente alla 

psicologa – sportello.ascolto@icnichelinouno.gov.it – potranno 

prenotare un appuntamento. I docenti, che conoscono e 

condividono il progetto, lasceranno che il ragazzo, nell’orario 

scolastico, raggiunga l’aula dove la psicologa riceverà gli alunni 

prenotati. 
 
Questa risorsa, per la quale la scuola si è impegnata a coprire 

tutti i costi, è gratuita ed è rivolta anche ai docenti e ai genitori 

che ne faranno richiesta. 

 



H) Se ti conosco non mi fai 

paura 

 

(Scuola Secondaria I grado) 

Il progetto, rivolto alle classi seconde dal centro di psicologia 

Ulisse, vuole mettere in atto un percorso volto ad affrontare il 

fenomeno del bullismo sia dal punto di vista emotivo che delle 

dinamiche relazionali fra gruppi. Le attività si svolgeranno 

attraverso incontri della durata di 2 ore che si propongono come 

obiettivo di far maturare nei ragazzi la disponibilità empatica e la 

consapevolezza di sé, nonché migliorare la coesione del gruppo 

classe. 

Il progetto coinvolge anche le famiglie e gli insegnanti per cercare 

di responsabilizzarli e renderli consapevoli del ruolo degli adulti 

nella gestione delle relazioni e delle dinamiche conflittuali tra pari.  

 

L) PROGETTO PON –  

Microcosmo in movimento. 

Sport, cittadinanza, ambiente 

 
 

Il progetto mira all'acquisizione di Saiperi attraverso esperienze 

che portino alla maturazione di competenze di cittadinanza,  

coniugando tradizione e uso delle TIC. I 4 moduli sono in linea con 

gli obiettivi individuati dalla scuola per il triennio 2016-2019 per 

lo sviluppo di un ambiente di apprendimento stimolante e 

motivante basato su un approccio learning by doing con un forte 

valore inclusivo. Le tecnologie digitali saranno utilizzate a 

supporto degli apprendimenti quale strumento imprescindibile per 

la risoluzione di compiti autentici e a sostegno della motivazione e 

del coinvolgimento attivo da parte degli studenti Le attività 

previste nei moduli -la realizzazione di una corsa non competitiva 

per i cittadini di Nichelino, la pratica sportiva per allievi disabili e 

non, e la riorganizzazione dell’ampia area verde nel cortile della 

scuola con la creazione di un orto didattico- hanno una forte 

impronta laboratoriale e si pongono in un’ ottica di continuità e di 

complementarietà rispetto all’ offerta formativa per offrire agli 

allievi occasioni molteplici di sperimentarsi e di mettersi alla 

prova. Particolare attenzione sarà riservata all’osservazione e 

all’analisi dei processi cognitivi e formativi sottesi allo sviluppo 

delle competenze, grazie a strumenti quali schede osservative 

compilate dai docenti e forme di autovalutazione da parte degli 

studenti. La valutazione dei risultati consentirà un riorientamento 

o una messa a punto delle attività curricolari ed extracurricolari 

messe in campo dalla scuola. 

 

L) Lo Sport abbatte la noia 

 
(Scuola Secondaria I grado) 

Il progetto si propone di attivare 1 sport per ogni classe per un 

totale di 6 ore. Gli sport proposti sono :orienteering e tennis. 

L’obiettivo è quello di consentire l’avvicinamento a sport poco 

conosciuti e la possibilità di partecipare con altre scuole a tornei 

scolastici. La presenza degli insegnanti di ed. fisica garantirà il 

monitoraggio costante delle attività. 



M) PON PENSIERO 

COMPUTAZIONALE E 

CREATIVITÀ DIGITALE 

PROGETTO FABER 10042 

 

 

Il progetto Faber 10042 si compone di quattro moduli (di cui uno- 

Black Mirror - ripetuto per due volte) relativi ai campi del making 

con stampanti in 3D, dell’ utilizzo di elementi di codice per la 

creazione di un blog con Tumbrl, e dell’ analisi dell’ informazione 

in rete. In tal modo si intendono affrontare sia gli aspetti legati 

alla creatività aperti grazie alla diffusione di nuovi strumenti, sia 

le tematiche connesse all’ educazione ai media e alla cittadinanza 

digitale. Pensare, fare e comunicare sono le tre azioni sottese a 

ciascun modulo nel convincimento che se le tecnologie, internet e i 

social hanno rimodellato non solo la vita di tutti i giorni, ma gli 

stessi processi cognitivi, la scuola deve fornire agli studenti gli 

strumenti critici e tecnico-pratici per crescere come cittadini 

digitali e come futuri protagonisti del nuovo mondo del lavoro. 



PROGETTAZIONE CURRICOLARE + PROGETTAZIONE EDUCATIVA 
 

In data 27/6/2018 con Delibera n. 35 il Collegio Docenti dell’Istituto Comprensivo ha adottato il 

Curricolo verticale unitario per l’Istituto Comprensivo. 
 

ITALIANO 

Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola 

dell’infanzia 
Campi di 

esperienza 

coinvolti: 

“I discorsi e le 

parole” 

Ascoltare, 

comprendere e 

comunicare 

oralmente 
 

Arricchire il 

lessico 

Alla fine del triennio: 

• Comprende messaggi con più indicazioni 

• 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 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 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 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: 

• 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 specifica adeguata al genere di testo da produrre 

 

Riconoscere le 

strutture della 

lingua e 

arricchire il 

lessico 

 

 

  

Alla fine della classe terza l’alunno: 

• 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 

• 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 

• 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 (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 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 

• 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 
Campi di esperienza 

coinvolti: 
 

“Il sé e l’altro” 

“La conoscenza del 

mondo” 

 

Fatti ed eventi 
 

Il tempo 

 

Le trasformazioni 

Alla fine del triennio: 

• Colloca eventi in sequenza cronologica 

• Comprende la scansione della giornata e intuisce  la scansione della 

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 

• 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 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 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. 

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 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.  

 Al termine della scuola secondaria l’alunno deve: 



 

 

Scuola 

secondaria  

di primo 

grado  

Strumenti 

concettuali 

• Conosce il patrimonio culturale collegato con i temi affrontati 

• Comprende aspetti e strutture dei processi storici italiani, europei e 

mondiali 

 

 

  



 

GEOGRAFIA 
Ordine di scuola Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola 

dell’infanzia 
Campi di esperienza 

coinvolti: 
 

“Il corpo e il 

movimento” 
“La conoscenza del 

mondo” 

Orientamento 

 

Sinergia tra 

uomo e ambiente  

Alla fine del triennio: 

• Riconosce e utilizza gli spazi, orientandosi all’interno della scuola 

• Esegue correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali 

• Utilizza correttamente lo spazio grafico 

• Individua le posizioni di oggetti e persone nello spazio 

• Osserva, esplora l’ambiente e ne rileva i cambiamenti 

Scuola primaria Orientarsi nello 

spazio utilizzando in 

modo appropriato gli 

indicatori spaziali 

Alla fine della classe terza l’alunno:     

• Comprende la necessità di punti di riferimento non arbitrari per orientarsi 

nello spazio 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

• Comprende la necessità di punti di riferimento non arbitrari per orientarsi 

nello spazio 

Riconoscere, 

descrivere e 

rappresentare 

graficamente i 

principali tipi di 

paesaggio 

geografico 

Alla fine della classe terza l’alunno: 

• 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: 

• 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. 

Riconoscere lo spazio 

geografico come 

sistema fisico-

antropico  

Alla fine della classe terza l’alunno: 

• Descrive un ambiente esterno mettendolo in relazione con l’attività 

umana     

• Sviluppa un atteggiamento di rispetto verso l’ambiente 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 

• Riconosce i rapporti di causa-effetto che legano il 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. 

Scuola 

secondaria  

di primo grado 

 

 

Orientamento 

  

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 

• Si orienta nello spazio e sulle carte di diversa scala in base ai punti 

cardinali e alle coordinate geografiche 

• Orienta una carta geografica a grande scala, facendo ricorso a punti di 

riferimento fissi  
Linguaggio della geo-

graficità  

  

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 

• Utilizza opportunamente carte geografiche, fotografie attuali e d’epoca, 

immagini da telerilevamento, elaborazioni digitali, grafici, dati statistici, 

sistemi informativi geografici per comunicare efficacemente informazioni 

spaziali  
Paesaggio Al termine della scuola secondaria l’alunno: 

• 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  
Regione e sistema 

territoriale 

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 

• 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 

  



 

 

 

Convivenza Civile 
Ordine di 

scuola 

Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola 

dell’infanzia 
Campi di esperienza 

coinvolti: 
 

“Il sé e l’altro”, 
“Il corpo e il 

movimento” 
“La conoscenza del 

mondo” 

Interagire con 

l’ambiente 

naturale e sociale 

circostante 

Alla fine del triennio: 
• Gioca e relaziona in modo costruttivo e cooperativo con i compagni 

e con gli adulti  

• Dimostra fiducia in sé stesso 

• Acquisisce regole di comportamento corretto e responsabile  

• Matura una buona autonomia 

• Identifica e mette in atto strategie per risolvere situazioni 

problematiche  

• Osserva e rispetta l’ambiente in cui vive 

Scuola primaria Interagire con 

l’ambiente 

naturale e sociale 

circostante  

Alla fine della classe terza l’alunno: 
• Riconosce forme e funzioni delle amministrazioni locali 

• Individua i servizi offerti dal territorio e se ne avvale in modo 

corretto e costruttivo (Biblioteca, spazi pubblici…) 

• Comprende la funzione delle regole e della legge nei diversi 

ambienti di vita quotidiana     

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
• Partecipa alla vita scolastica rispettando consapevolmente le 

regole condivise 

• Riconosce le principali forme di governo     

• Conosce i principi fondamentali della Costituzione     

• Individua i simboli dell’identità nazionale (bandiera, inno) 

• Conosce alcuni articoli della Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo 

 e della Convenzione Internazionale dei Diritti dell’Infanzia      

• Riconosce le principali Organizzazioni internazionali a sostegno 

della pace e dei diritti/doveri dei popoli (ONU, FAO, UNICEF, 

UNESCO) 

 

Educazione stradale 

 

Conoscere e 

rispettare i 

principali 

regolamenti della 

vita sociale  

Alla fine della classe terza l’alunno: 
• Riconosce alcuni segnali e la loro funzione 

• Comprende che è importante seguire le regole quando si cammina 

per strada, a piedi o in bici 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
• Conosce e rispetta le principali regole del Codice Stradale 

• Assume comportamenti corretti in strada 

Scuola primaria Educazione 

ambientale 

 

Rispettare, conservare 

e cercare di migliorare 

l'ambiente in quanto 

patrimonio di tutti  

Alla fine della classe terza l’alunno: 
• Scopre     le relazioni tra l’uomo e l’ambiente e le conseguenze che 

ne possono derivare     

• Valorizza e conserva il patrimonio storico-naturalistico del proprio 

territorio     

• Considera l’ambiente come un bene da conoscere, amare e 

rispettare 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
• E’ consapevole della complessità dei problemi ambientali e riesce a 

discuterne in classe 

• Attiva un atteggiamento di rispetto dell'ambiente e individua 

forme di uso consapevole delle sue risorse 

 

 

 

 

 

 

Educazione alla 

salute 
1 – Affrontare in modo 

responsabile i 

problemi quotidiani 

riguardanti la cura 

della persona e 

Alla fine della classe terza l’alunno: 
• Conosce il proprio corpo e comprende l’importanza della cura e 

della pulizia personale per la prevenzione delle malattie 

• Conosce e simula comportamenti da assumere in condizioni di 

calamità naturali 

• Conosce le regole più semplici per un’alimentazione sana e 

adeguata alle proprie esigenze 



 

 

 

 

  

conoscere i rischi 

connessi a stili di 

vita disordinati 

 

 
2 – Alimentarsi secondo 

criteri rispettosi 

delle esigenze 

fisiologiche 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
• Applica norme igieniche per la cura della propria persona 

• Conosce i rischi per il proprio corpo legati a stili di vita disordinati 

• Attiva atteggiamenti di curiosità  e di interesse verso i piatti 

della tradizione culinaria locale e verso le abitudini alimentari di 

altre culture 

 

Educazione 

all’affettività 
Riconoscere e gestire i 

diversi aspetti della 

propria esperienza 

emotiva  

Alla fine della classe terza l’alunno: 
• Comprende le difficoltà esistenti nelle relazioni tra coetanei ed 

adulti 

• Compie piccoli gesti di solidarietà in diverse situazioni (gioco, 

lavoro..) 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
• Riconosce i cambiamenti personali nel tempo 

• Ascolta gli altri e si relaziona in maniera positiva 

• Interagisce utilizzando corrette modalità con coetanei ed adulti 

Scuola 

secondaria  

di primo grado 

Le principali  norme 

socio-giuridiche    

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 
• Ha  cura di se stesso, degli altri, dell’ambiente 

•  Ề collaborativo e solidale 

• Ha  acquisito il senso di legalità e di responsabilità 

• Ề  consapevole delle proprie scelte 

• Elabora idee e promuove azioni volte a migliorare l’ambiente in cui 

vive (scuola, casa) 

La storia 

costituzionale e 

dell’ordinamento 

della Repubblica   

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 
• Conosce la Costituzione della Repubblica italiana  

• Conosce e rispetta le principali norme della convivenza civile 

L’Unione Europea, 

l’Onu e le 

organizzazioni 

internazionali  

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 
• Conosce l’Unione Europea, l’Onu e le organizzazioni internazionali  

  



Inglese e lingue comunitarie 

Ordine di 

scuola 

Nucleo 

fondante 

Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola 

dell’infanzia 
Campi di esperienza 

coinvolti: 
 

“I discorsi e le parole” 

Ascoltare e 
comprendere 

Alla fine del triennio: 
• Scopre la presenza di lingue diverse 

• Riproduce filastrocche e canzoni 

• Comprende brevi messaggi orali 

 

Scuola 

primaria 
 

 

 

 

  

Ascoltare e  
comprendere 

   

Alla fine della classe terza:     

• 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 

• 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 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 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 

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 

  



 

 

Scuola 

primaria  

 

Comprendere la 
cultura dei paesi 

anglofoni 

Alla fine della classe terza l’alunno: 
• Conosce le 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 

 
Inglese 

 
(I Lingua 

Comunitaria) 

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.) 

• 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 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 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 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 

 
(II Lingua 

Comunitaria) 

 

 

 

Comprensione orale 

(ascolto) 

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 
• 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  

 

 

 

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 



 

 
Francese/ 

Spagnolo 

 
(II Lingua 

Comunitaria) 

  

Produzione orale 

(parlato) 

• 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 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 

Comprensione 

scritta 

(lettura) 

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 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’apprendim

ento 

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 propri errori e i propri modi di apprendere le lingue 

 

 

 

 

 

  



 

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) 

• 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 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, 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 

dell’immagine 

Al termine della scuola secondaria l’alunno: 
• 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 

  



 

MATEMATICA 
Ordine di 

scuola 

Nucleo fondante Traguardi per il raggiungimento delle competenze 

Scuola 

dell’infanzia 
 

Campi di 

esperienza 

coinvolti: 
 

“La conoscenza del 

mondo” 

Numero 
 

Spazio e forme 
 

Misura 
 

Situazioni problematiche  

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  

• 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 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 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 

• 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: 
• Esprime misure utilizzando multipli e sottomultipli del metro 

Alla fine della classe quinta l’alunno: 
• Utilizza il SMD con sicurezza 

• Risolve problemi con misure diverse 

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 



 

Scuola 

primaria  

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: 
• Organizza, ordina, rappresenta dati e li sa interpretare 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scuola 

secondaria 

di primo 

grado 
 

 

 

 

 

 

 

 
  

Calcolo Al termine della scuola secondaria l’alunno: 
• 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 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 

invarianti e relazioni 

 

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 

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: 
 

“Il corpo e il 

movimento” 
“La conoscenza del 

mondo” 

Osservare, scoprire e 

descrivere l’ambiente  
 

Educare alla salute 

Alla fine del triennio: 
• Formula previsioni ed ipotesi 

• Osserva ed  esplora l’ambiente e i fenomeni naturali 

rilevandone i   cambiamenti 

• Si approccia positivamente ad una corretta alimentazione  

• Discrimina e nomina  le sensazioni attraverso l’uso dei 5 sensi 

• Adotta pratiche corrette di cura di sè 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 dei liquidi, dei 

solidi e dei gas 

• 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 

• 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 
 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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  

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 natura e uomo, 

individuandone le principali problematicità.  

 

Scuola 

secondaria  

di primo grado 
 

 

 

 

Scuola 

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: 
• Ề cosciente delle trasformazioni e dei cambiamenti del 

proprio corpo  



secondaria  

di primo grado 

• 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. 

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 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 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 

• 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 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 

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 rappresentare 

fenomeni sonori  

Alla fine della classe terza 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 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 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 

esperienza musicale nell’ambito del contesto storico culturale 
 

 

  



 

EDUCAZIONE MOTORIA 
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 

indicatori spaziali 

Alla fine della classe terza l’alunno:     
• 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 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: 
• 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 

 

  



PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 

La Scuola dell'Infanzia si propone di aiutare i bambini: 

a. a maturare la loro identità: 

❖ percezione di sé e delle proprie caratteristiche 

❖ fiducia nelle proprie capacità, 

❖ motivazione alla curiosità, 

❖ espressione e controllo delle proprie emozioni. 

 
b. a conquistare l’autonomia: 

❖ capacità di compiere scelte, 

❖ capacità di esprimere il proprio pensiero, 

❖ capacità di accettare le novità, 

❖ prendersi cura di sé e delle proprie cose, 

❖ rispettare i valori. 

 

c. a sviluppare le capacità di: 

❖ produzione e comprensione di messaggi, 

❖ realizzazione di esperienze autonome, 

❖ riorganizzazione delle proprie esperienze, 

❖ utilizzazione dei molteplici strumenti di conoscenza, 

❖ sviluppo della creatività, 

❖ convivere pacificamente in comunità o gruppo. 

 
Attraverso: 

❖ il gioco 

❖ l’esplorazione 

❖ la vita di relazione 

con percorsi formativi che si sviluppano nei momenti: 

❖ di vita quotidiana (pranzo, uso dei servizi igienici, ecc.) 

❖ di conversazione 

❖ di attività didattiche (manipolazione, pittura, ecc.) 

❖ di attività ludico-motorie 

❖ di esplorazione del territorio 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

La Scuola Primaria è un luogo di vita e di apprendimento in cui i bambini, proseguendo il cammino 

intrapreso nella scuola dell’Infanzia: 

• maturano la propria identità personale, 



• imparano a collaborare con gli altri, 

• sviluppano la loro autonomia, 

• acquisiscono competenze in relazione al sapere e al saper fare, 

• imparano ad utilizzare le competenze in contesti diversi. 

Nella Scuola Primaria, tutti i bambini devono imparare: 

• lingua italiana 

• lingua inglese 

• matematica 

• scienze 

• tecnologia 

• storia e cittadinanza e costituzione 

• geografia 

e svolgere attività di: 

• educazione musicale 

• educazione motoria 

• educazione artistica 

 

in un contesto più generale di educazione alla convivenza civile. 

In base alle scelte delle famiglie i bambini possono, infine, seguire l’insegnamento della religione 

cattolica oppure svolgere attività alternative. 

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA 

ITALIANO 

➢ partecipare attivamente a conversazioni e/o discussioni di gruppo con compagni ed insegnanti 

➢ ascoltare e comprendere testi di vario tipo anche trasmessi dai media 

➢ utilizzare informazioni ricavate dai testi per acquisire la corretta terminologia specifica 

➢ acquisire consapevolezza dell’esistenza di lingue differenti (plurilinguismo) 

➢ leggere in modo scorrevole rispettando la punteggiatura 

➢ scrivere testi ortograficamente corretti 

➢ esprimere per iscritto esperienze, emozioni, stati d’animo 

➢ compiere sui testi operazioni di rielaborazione, completamento e trasformazione 

 
MATEMATICA 

➢ conoscere e operare con numeri interi, decimali e frazionari valutando anche l’opportunità 

dell’utilizzo della calcolatrice 

➢ risolvere problemi individuando le diverse strategie di soluzione 

➢ conoscere e utilizzare, attraverso strumenti adeguati, le misure di lunghezza, capacità, peso, 

superficie 

➢ conoscere e classificare figure geometriche attraverso l’osservazione di ciò che ci circonda 

➢ calcolare il perimetro e l’area dei poligoni 

➢ costruire e rappresentare tabelle e grafici per ricavarne dati e fare previsioni 

➢ applicare in situazioni reali le conoscenze acquisite 



Per realizzare gli obiettivi previsti dalla programmazione didattica, i docenti si impegnano a: 

✓ favorire un clima di accoglienza e di ascolto, 

✓ potenziare la collaborazione tra gli alunni 

✓ stimolare gli interessi e le curiosità 

✓ sollecitare il dialogo e la discussione collettiva 

✓ rispettare e far rispettare le diversità 

✓ incentivare la creatività 

PER LA SCUOLA SECONDARIA 

OBIETTIVI DIDATTICI DISCIPLINARI 

In considerazione degli obiettivi generali fissati, ogni docente, nel piano di lavoro annuale, stabilisce 

gli obiettivi specifici relativi alla propria disciplina. 

Compatibilmente con il tempo disponibile, ciascun insegnante contribuisce all'educazione linguistica: 

• esercitando gli alunni nella lettura di testi disciplinari, per favorire l'arricchimento lessicale e per 

abituarli ai linguaggi specifici; 

• sviluppando le capacità di ascolto e di stesura di appunti e scalette, utili per l'esposizione orale e 

scritta. 

TEMI E ARGOMENTI 

I contenuti di ogni disciplina, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali del MIUR ed in relazione agli 

obiettivi da raggiungere, saranno correlati alle esperienze, agli interessi e alle reali possibilità degli 

alunni. Essi saranno progressivamente graduati e proposti attraverso le opportune metodologie. 

Alcuni verranno affrontati in modo interdisciplinare, per favorire, fin dalla prima classe, la 

preparazione del colloquio d'esame prima prova ufficiale di una padronanza non "stagna" dei saperi 

disciplinari. 

Gli argomenti disciplinari specifici saranno evidenziati nei piani di lavoro annuali dei singoli docenti. 

In considerazione della finalità orientativa della scuola secondaria di primo grado, si precisa che 

l'obiettivo primario di tutti i docenti non sarà solo quello di dispensare una serie di nozioni, quanto 

quello di fornire gli strumenti necessari per l'acquisizione di un metodo di lavoro e di studio adeguati. 

MODALITÀ DEL PERCORSO FORMATIVO 

Ferma restando la libertà di insegnamento, la scelta e l'organizzazione dei metodi con cui si 

esplicherà l'attività didattica dipenderanno dalla situazione di ogni singola classe e verranno messe in 

atto dopo l'individuazione dei diversi livelli di partenza, l'accertamento dei prerequisiti e le eventuali 

situazioni di svantaggio culturale. 

Nel proporre i diversi contenuti si terrà conto delle trasformazioni di pensiero che avvengono 

nell'età evolutiva. Si adotteranno in modo equilibrato il procedimento induttivo e quello deduttivo, 

privilegiando l'apprendimento intuitivo, più efficace sia per la carica motivazionale che fa scaturire, 

sia perché potenzia la capacità di utilizzare le conoscenze in situazioni diverse e perché favorisce le 

capacità di espressione e comunicazione. 

Si utilizzerà ampiamente la lezione frontale, ma non verranno trascurati né il lavoro di gruppo né la 

ricerca personale. 

I materiali scelti per proporre i contenuti, che dovranno stimolare l'osservazione e la riflessione, 

suscitare interrogativi e dare risposte coinvolgendo attivamente gli alunni, saranno, oltre ai libri di 

testo, libri specialistici, enciclopedie, atlanti, vocabolari, riviste, giornali. Non si trascureranno i 

sussidi didattici informatici, audiovisivi (LIM, DVD, VHS, CD musicali), linguistici, tecnico - 

scientifici, ecc. 

Le gite e le visite d'istruzione saranno parte integrante dell'attività didattica. 



OBIETTIVI DIDATTICI TRASVERSALI 

Classe 1^ 

• Osservare fatti e fenomeni; 

• descrivere, con la guida dell'insegnante, la realtà; 

• memorizzare a breve termine; 

• cominciare a memorizzare a lungo termine; 

• percepire spazio e tempo e misurarli correttamente; 

• usare in modo appropriato, secondo le indicazioni, materiali e testi; 

• iniziare ad acquisire i linguaggi specifici di comunicazione; cogliere l'idea centrale di un messaggio; 

• cogliere analogie e differenze; 

• correlare, con la guida dell'insegnante, dati, informazioni e fenomeni. 

Classe 2^ 

• Acquisire e rappresentare le dimensioni spazio - temporali; descrivere la realtà in modo autonomo e 

coerente; 

• memorizzare a lungo termine; 

• organizzare adeguatamente il proprio tempo di lavoro; 

• scegliere ed usare in modo appropriato i materiali di lavoro; 

• consultare le varie fonti di informazione, seguendo le indicazioni dell'insegnante; 

• acquisire i linguaggi specifici di espressione e di comunicazione; 

• individuare l'idea centrale e gli aspetti secondari di un messaggio; 

• ordinare i dati raccolti e classificarli; 

• collegare contenuti interdisciplinari su precise indicazioni dell’insegnante; 

• formulare ipotesi. 

 
Classe 3^ 

• Inquadrare i problemi secondo uno schema logico; 

• usare in modo autonomo le informazioni; 

• rielaborare i dati della realtà e operare confronti; discutere in maniera critica fatti e fenomeni; 

• trasferire, in modo autonomo, gli apprendimenti da un campo all'altro; 

• acquisire i diversi linguaggi specifici di comunicazione e di analisi della realtà; 

• formulare ipotesi e organizzarne la verifica. 



CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE  
 

PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA 

 

La valutazione può essere rilevata: 

• all’inizio dell’anno, o comunque all’inizio di un’unità didattica per registrare le competenze possedute, 

• in itinere durante il percorso, 

• al termine di ogni unità didattica, 

• alla fine dell’anno scolastico, in modo da valutare i progressi del bambino sotto diversi aspetti: 

autonomia, socializzazione, apprendimento cognitivo. 

Dopo un’attenta osservazione la verifica viene rilevata attraverso tre fasi: 

1. AGIRE: tutto ciò che il bambino sperimenta facendo. 

2. VERBALIZZARE: tutto ciò che sa 

3. RAPPRESENTARE: tutto ciò che sa fare. 

 
PER LA SCUOLA PRIMARIA 

1. COSA SI VALUTA? 

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e il rendimento 

scolastico complessivo degli alunni. 

2. PERCHE’ SI VALUTA? 

La valutazione delle competenze raggiunte dagli alunni costituisce una parte integrante della 

progettazione educativa e didattica: si caratterizza come controllo degli apprendimenti e verifica 

dell’intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul progetto educativo 

3. COME SI VALUTA? 

La valutazione è l’espressione dell’autonomia dell’insegnante per le singole discipline e del team di 

classe per quanto concerne il giudizio globale. 

Gli insegnanti hanno individuato a livello di Circolo prove di verifica d’ingresso e finali con criteri di 

misurazione cui attenersi affinché la valutazione risulti più oggettiva possibile. 

La valutazione è il risultato: 

• dei progressi raggiunti rispetto ai livelli di partenza dell’alunno, verificabili attraverso 

periodiche prove oggettive; 

• degli aspetti relazionali e comportamentali; 

• del percorso formativo e di apprendimento; 

• della partecipazione e dell’interesse alla vita scolastica; 

• dell’impegno e dell’autonomia. 



Per raccogliere in forma sintetica, ma in modo sistematico e continuo, le informazioni sui processi di 

sviluppo degli alunni, i docenti hanno a loro disposizione strumenti ad uso individuale e di team: 

registro delle singole discipline, registro di classe, documento di valutazione. 

La nostra scuola primaria assicura alle famiglie un’informazione periodica circa il processo di 

apprendimento attraverso colloqui individuali e un’informazione tempestiva in situazioni di necessità. 

La valutazione quadrimestrale è espressa in voti numerici per tutte le discipline. Per la religione 

cattolica, le attività alternative e il comportamento la valutazione è espressa con un giudizio 

sintetico. Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA), adeguatamente 

certificate, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto delle specifiche situazioni 

soggettive. 

La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita al comportamento, alle discipline e alle 

attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato. 

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

L'analisi e la misurazione dei processi di apprendimento, a medio e a lungo termine, per verificare i 

risultati raggiunti in relazione agli obiettivi prefissati, saranno effettuate per mezzo di prove 

oggettive (questionari, test, schede, elaborati scritti e grafici), ma non saranno trascurate le 

interrogazioni orali, indispensabili alla valutazione di processi mentali complessi che evidenziano 

anche il livello di maturazione. 

La prima osservazione sarà effettuata, all’inizio dell'anno, con la proposta di prove d'ingresso alle 

classi prime, per aree disciplinari, allo scopo di valutare la situazione di partenza. Per le classi 

seconde e terze saranno gli insegnanti a predisporre iniziative adeguate. 

I risultati saranno registrati a cura del Consiglio di classe che, a seconda della situazione, 

programmerà strategie di recupero, o di consolidamento, oppure di approfondimento, come risulterà 

dalle fasce di livello evidenziate nella programmazione. 

 

Le verifiche in itinere saranno somministrate mensilmente su argomenti circostanziati con prove 

graduate che permettano di valutare il cammino di crescita di ogni allievo in base alle capacità e al 

livello di partenza. 

Ogni docente annoterà puntualmente sul registro di classe la data di programmazione della propria 

verifica. Sarà cura degli insegnanti evitare che agli studenti vengano somministrate più di due 

verifiche nella stessa giornata. 

 

CRITERI PER LA FORMULAZIONE DEI GIUDIZI 

La valutazione, momento molto importante del processo educativo, dovrà permettere: 

• all'insegnante di constatare con precisione i progressi nell'apprendimento e la crescita globale 

degli allievi; 

• agli allievi di conoscere e potenziare le proprie possibilità, anche in vista delle scelte future. 

 

Nella valutazione, il criterio fondamentale sarà l'oggettività, in modo tale da consentire la 

formulazione di giudizi circostanziati su attività educative e momenti diversi, senza trascurare le 

abilità di base e i livelli di partenza di ogni singolo allievo. 

La valutazione non sarà espressa in termini definitivi e sarà effettuata in modo che l'alunno possa 

superare le eventuali frustrazioni derivanti da giudizi negativi, valorizzando gli aspetti positivi. In 

altri termini si alterneranno verifiche formative, che permettano agli allievi di prendere coscienza 



delle competenze raggiunte nelle diverse fasi di ciascuna unità didattica, e verifiche sommative che 

consentano di misurare i risultati/ progressi conseguiti dai ragazzi al termine di ogni modulo. 

La registrazione delle singole prove sul registro elettronico del docente e sul diario personale degli 

allievi sarà espressa in decimi. 

La valutazione sulla scheda ministeriale sarà strutturata con: 

• SCUOLA SECONDARIA: valutazione numerica che va dal QUATTRO al DIECI in tutte le discipline 

con l’inserimento giudizio per il comportamento a partire dall’ A.s. 2017/2018. 

Per la valutazione degli allievi che si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, in base alla 

norma dell'art 4, c. 4, del DPR 275/99 (in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche) il Collegio dei 

Docenti del 10/10/2012, individua l'opportunità di seguire criteri di omogeneità e di corrispondenza ai voti 

numerici delle altre discipline, e – quanto a modalità – adotta la seguente scala di giudizi (riportata in una 

nota esplicativa nella scheda di valutazione): eccellente (= 10), ottimo (= 9), distinto (= 8), buono (= 7), 

sufficiente (= 6), non sufficiente (= 5). 

• Registrazione dei debiti da colmare con brevi corsi di recupero che vengono svolti nei primi giorni di 

settembre dell’anno scolastico successivo. 

• SCUOLA PRIMARIA: valutazione numerica che va dal CINQUE al DIECI in tutte le discipline tranne che per 

religione e comportamento viene espresso con giudizi. 

  



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE 

SCUOLA PRIMARIA 

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE INTERMEDIA 1° QUADRIMESTRE   (1° e 2°) 
 

 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Prende l’iniziativa in modo positivo nel contesto scolastico mostrando una 

preparazione di partenza che può considerarsi solida 

 2 Affronta le nuove esperienze mostrando una preparazione di partenza che 

può considerarsi  consistente 

 3 Affronta le nuove esperienze mostrando una preparazione di partenza che 

può considerarsi  adeguata 

 4 Risulta insicuro nell’affrontare le nuove esperienze. 

 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 eccellenti. 

 2 notevoli 

 3 regolari 

 4 modesti 

 5 scarsi 

 

 

AUTONOMIA 

DIDATTICA 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Gestisce il proprio lavoro ed il materiale in modo autonomo e responsabile 

 2 Segue le indicazioni dell’insegnante e svolge autonomamente il lavoro 

 3 Se spronato riesce a proseguire in modo autonomo nello svolgimento dei 

compiti. 

 4 Ha bisogno di aiuto nello svolgere le attività didattiche e nella gestione del 

proprio materiale. 

 5 È ancora incerto e poco efficace nella gestione del materiale e dispersivo 

nello svolgimento del lavoro. 
 

 

 

GRADO di 

APPRENDIMENTO 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Presenta un ottimo livello di apprendimento 

 2 Presenta un livello di apprendimento più che buono 

 3 Presenta un buon livello di apprendimento 

 4 Presenta un sufficiente 

 5 Nonostante gli stimoli e gli interventi personalizzati, non ha ancora 

conseguito le conoscenze minime per affrontare gli argomenti successivi. 

 
 

 

 

  



 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE INTERMEDIA 1° QUADRIMESTRE  (3°, 4° e 5°) 
 

 

 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Prende l’iniziativa in modo positivo nel contesto scolastico mostrando una 

preparazione di partenza che può considerarsi solida 

 2 Affronta le nuove esperienze mostrando una preparazione di partenza che 

può considerarsi  consistente 

 3 Affronta le nuove esperienze mostrando una preparazione di partenza che 

può considerarsi  adeguata 

 4 Risulta insicuro nell’affrontare le nuove esperienze. 

 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 eccellenti. 

 2 notevoli 

 3 regolari 

 4 modesti 

 5 scarsi 

 

 

METODO DI 

STUDIO 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Riflessivo ed efficace 

 2 Efficace 

 3 Efficace per le fasi essenziali del lavoro 

 4 E’ poco efficace e dispersivo 

 5 Ancora incerto e poco efficace 

 

 

 

GRADO di 

APPRENDIMENTO 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Presenta un ottimo livello di apprendimento 

 2 Presenta un livello di apprendimento più che buono 

 3 Presenta un buon livello di apprendimento 

 4 Presenta un sufficiente 

 5 Nonostante gli stimoli e gli interventi personalizzati, non ha ancora 

conseguito le conoscenze minime per affrontare gli argomenti successivi. 

 
 

 

 

 

 

  



 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE FINALE  (1°,2°) 
 

 

 

APPRENDIMENTO ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha partecipato in modo attivo alle attività scolastiche, mostrando di 

acquisire ogni volta solide competenze.  

 2 Ha affrontato l’anno scolastico in modo positivo, appropriandosi dei 

contenuti e delle abilità proposte dall’insegnante. 

 3 Ha mostrato qualche difficoltà nel corso dell’anno, privilegiando un 

apprendimento meccanico delle abilità. 

 4 Risulta ancora insicuro nell’affrontare l’esperienza scolastica, faticando ad 

acquisire le abilità di base previste dalla programmazione. 
 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Eccellenti. 

 2 Notevoli. 

 3 Regolari. 

 4 Modesti. 

 5 Scarsi. 

 

 

AUTONOMIA 

DIDATTICA 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha gestito il proprio lavoro ed il materiale in modo autonomo e 

responsabile. 

 2 Ha seguito le indicazioni dell’insegnante e ha svolto autonomamente il 

lavoro. 

 3 Se spronato è riuscito a proseguire in modo autonomo nello svolgimento 

dei compiti. 

 4 Ha ancora bisogno di aiuto nello svolgere le attività didattiche e nella 

gestione del proprio materiale. 

 5 È ancora incerto e poco efficace nella gestione del materiale e dispersivo 

nello svolgimento del lavoro. 
 

 

 

GRADO di 

APPRENDIMENTO 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha presentato un ottimo livello di apprendimento. 

 2 Ha presentato un livello di apprendimento più che buono. 

 3 Ha presentato un buon livello di apprendimento. 

 4 Ha presentato un sufficiente livello di apprendimento. 

 5 Nonostante gli stimoli e gli interventi personalizzati, non ha ancora 

conseguito le conoscenze minime per affrontare gli argomenti successivi. 

 
 

 

  



 

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE FINALE  (3°, 4° e 5°) 
 

 

 

APPRENDIMENTO ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha partecipato in modo attivo alle attività scolastiche, mostrando di 

acquisire ogni volta solide competenze.  

 2 Ha affrontato l’anno scolastico in modo positivo, appropriandosi dei 

contenuti e delle abilità proposte dall’insegnante. 

 3 Ha mostrato qualche difficoltà nel corso dell’anno, privilegiando un 

apprendimento meccanico delle abilità  e mnemonico dei contenuti. 

 4 Risulta ancora insicuro nell’affrontare l’esperienza scolastica, faticando ad 

acquisire le abilità di base previste dalla programmazione. 
 

 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 eccellenti. 

 2 notevoli 

 3 regolari 

 4 modesti 

 5 scarsi 

 

 

METODO DI 

STUDIO 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Riflessivo ed efficace 

 2 Efficace 

 3 Efficace per le fasi essenziali del lavoro 

 4 E’ poco efficace e dispersivo 

 5 Ancora incerto e poco efficace 

 

 

 

GRADO di 

APPRENDIMENTO 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Presenta un ottimo livello di apprendimento 

 2 Presenta un livello di apprendimento più che buono 

 3 Presenta un buon livello di apprendimento 

 4 Presenta un sufficiente livello di apprendimento 

 5 Nonostante gli stimoli e gli interventi personalizzati, non ha ancora 

conseguito le conoscenze minime per affrontare gli argomenti successivi. 

 
 

 

  



 

GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  1° quadrimestre 
 

FREQUENZA ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Frequenta con regolarità 

 2 Frequenta  con  qualche discontinuità 

 3 Si assenta frequentemente 

 

RISPETTO delle 

REGOLE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Rispetta pienamente le regole della convivenza civile 

 2 Rispetta le regole della convivenza civile 

 3 Rispetta parzialmente le regole della convivenza civile 

 4 Dimostra scarso rispetto per le regole di convivenza civile 

 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha rapporti collaborativi nei confronti di adulti e compagni 

 2 E’ capace di stabilire rapporti positivi con adulti e compagni 

 3 Ha un atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e 

compagni 

 4 Ha un atteggiamento generalmente poco corretto e rapporti problematici 

con adulti e compagni 

 

RISPETTO degli 

IMPEGNI 

SCOLASTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità e 

in modo responsabile 

 2 Rispetta gli impegni scolastici in modo adeguato 

 3 Rispetta quasi sempre gli impegni scolastici in modo adeguato 

 4 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e non sempre adeguato 

 5 Assolve ai propri doveri scolastici in modo non ancora adeguato 

 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Partecipa in modo costruttivo ed è propositivo all’interno del gruppo classe 

 2 Partecipa in modo attivo alle attività scolastiche 

 3 Partecipa in modo regolare alle attività didattiche, anche se, a volte, ha 

bisogno di sollecitazioni 

 4 Partecipa in modo discontinuo alle attività scolastiche 

 5 Partecipa in modo saltuario e superficiale alle attività didattiche 

 

IMPEGNO E 

INTERESSE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha evidenziato interesse per tutte le materie e un impegno costante 

 2 Ha evidenziato interesse per alcune materie in cui si è ben impegnato 

 3 Ha cominciato a dimostrare interesse per alcune materie con un impegno 

comunque saltuario 

 4 Ha evidenziato uno scarso interesse ed impegno per le materie 

 

AUTONOMIA ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha raggiunto sicurezza ed autonomia personale 

 2 Ha raggiunto una buona autonomia personale 

 3 Ha raggiunto una sufficiente autonomia personale 

 4 Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale 

 5 Ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora acquisire 

autonomia 

 6 Deve ancora acquisire una sufficiente autonomia 

 



GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  FINALE 
 

FREQUENZA ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha frequentato con regolarità 

 2 Ha frequentato  con  qualche discontinuità 

 3 Si è assentato frequentemente 

 

RISPETTO delle 

REGOLE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha rispettato pienamente le regole della convivenza civile 

 2 Ha rispettato le regole della convivenza civile 

 3 Ha rispettato parzialmente le regole della convivenza civile 

 4 Ha dimostrato scarso rispetto per le regole di convivenza civile 

 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha sempre continuato ad avere  rapporti collaborativi nei confronti di adulti 

e compagni 

 2 É riuscito a stabilire rapporti positivi con adulti e compagni 

 3 Non ha sempre avuto un atteggiamento corretto nei confronti di adulti e 

compagni 

 4 Ha mantenuto un atteggiamento generalmente poco corretto e rapporti 

problematici con adulti e compagni 

 

RISPETTO degli 

IMPEGNI 

SCOLASTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha rispettato gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con 

regolarità e in modo responsabile 

 2 Ha rispettato gli impegni scolastici in modo adeguato 

 3 Ha rispettato quasi sempre gli impegni scolastici in modo adeguato 

 4 Ha rispettato gli impegni scolastici in modo parziale e non sempre adeguato 

 5 Ha svolto ai propri doveri scolastici in modo non ancora adeguato 

 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha partecipato in modo costruttivo ed è stato propositivo all’interno del 

gruppo classe 

 2 Ha partecipato in modo attivo alle attività scolastiche 

 3 Ha partecipato in modo regolare alle attività didattiche, anche se, a volte, ha 

bisogno di sollecitazioni 

 4 Ha partecipato in modo discontinuo alle attività scolastiche 

 5 Ha partecipato in modo saltuario e superficiale alle attività didattiche 

 

IMPEGNO E 

INTERESSE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha evidenziato interesse per tutte le materie e un impegno costante 

 2 Ha evidenziato interesse per alcune materie in cui si è ben impegnato 

 3 Ha cominciato a dimostrare interesse per alcune materie con un impegno 

comunque saltuario 

 4 Ha evidenziato uno scarso interesse ed impegno per le materie 

 

AUTONOMIA ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha raggiunto sicurezza ed autonomia personale 

 2 Ha raggiunto una buona autonomia personale 

 3 Ha raggiunto una sufficiente autonomia personale 

 4 Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale 

 5 Ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora acquisire 

autonomia 

 6 Non ha ancora acquisito una sufficiente autonomia 

 



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA 
  
 

Descrittori Giudizio sintetico Giudizio 

 COMPORTAMENTO PIENAMENTE L’alunno assolve ai propri doveri 

Frequenza ADEGUATO scolastici in modo puntuale, 

Rispetto delle regole OTTIMO preciso e consapevole; rispetta 

Partecipazione e collaborazione  pienamente le regole della 

Competenze di convivenza civile  convivenza civile, partecipa 

  attivamente ed è propositivo 

  all’interno del gruppo classe. Sa 

  stabilire rapporti collaborativi nei 

  confronti di adulti e compagni. 

Frequenza COMPORTAMENTO ADEGUATO L’alunno assolve ai propri doveri in 

Rispetto delle regole DISTINTO modo adeguato, rispetta le regole 

Partecipazione e collaborazione  della convivenza civile, partecipa 

Competenze di convivenza civile  attivamente alle attività 

  scolastiche. È capace di stabilire 

  rapporti positivi con adulti e 

  compagni. 

Frequenza COMPORTAMENTO QUASI L’alunno assolve quasi sempre ai 

Rispetto delle regole SEMPRE ADEGUATO propri doveri in modo adeguato; 

Partecipazione e collaborazione BUONO rispetta parzialmente le regole 

Competenze di convivenza civile  della convivenza civile. Partecipa in 

  modo regolare alle attività 

  scolastiche, anche se talvolta 

  necessita di sollecitazione. E’ 

  capace di stabilire rapporti positivi 

  con adulti e compagni. 

  L’alunno assolve ai propri doveri in 

Frequenza COMPORTAMENTO modo non sempre adeguato, 

Rispetto delle regole NON SEMPRE ADEGUATO rispetta parzialmente le regole 

Partecipazione e collaborazione SUFFICIENTE della convivenza civile, partecipa in 

Competenze di convivenza civile  modo discontinuo alle attività 

  scolastiche. Ha un atteggiamento 

  non sempre corretto nei confronti 

  di adulti e compagni. 

Frequenza COMPORTAMENTO NON ANCORA L’alunno assolve ai propri doveri in 

Rispetto delle regole ADEGUATO modo non ancora adeguato, 

Partecipazione e collaborazione NON SUFFICIENTE dimostra scarso rispetto delle 

Competenze di convivenza civile  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  
 

 

 

 

  



 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE  

SCUOLA SECONDARIA 

 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE INTERMEDIA 1° QUADRIMESTRE (CLASSI 1-2-3°) 
 

 

 

SITUAZIONE DI 

PARTENZA 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Solida   

 2 Adeguata  

 3 Incerta  

 4 Lacunosa  

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Manifesta un impegno costante e partecipa proficuamente al dialogo 

educativo 

 2 Manifesta un impegno adeguato e partecipa al dialogo educativo  

 3 Manifesta un impegno superficiale  e partecipa al dialogo educativo in 

modo settoriale 

 4 Manifesta un impegno saltuario  e partecipa al dialogo educativo solo 

dietro sollecitazione 

 5 Manifesta uno scarso impegno e partecipa poco al dialogo educativo, pur se 

sollecitato/a 

 

METODO DI 

STUDIO 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 E’ organizzato, produttivo e autonomo.  

 2 E’ produttivo e autonomo 

 3 E’ accettabile per le fasi essenziali del lavoro 

 4 E’ poco organizzato e poco autonomo 

 5 Non è organizzato 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Notevoli progressi  

 2 Regolari progressi 

 3 Alcuni progressi 

 4 Pochi progressi 

 

GRADO di 

MATURITA’ 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Presenta un ottimo livello di maturità e senso critico  

 2 Presenta una maturità  pienamente adeguata alla sua età 

 3 Presenta una maturità  adeguate alla sua età 

 4 Presenta una maturità non del tutto adeguate alla sua età 

 

 

 

 

 

  



RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE FINALE 2° QUADRIMESTRE (CLASSI 1 e2°) 
 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha manifestato un impegno costante ed ha partecipato proficuamente al 

dialogo educativo 

 2 Ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo  

 3 Ha manifestato un impegno superficiale ed ha partecipato al dialogo educativo 

in modo settoriale 

 4 Ha manifestato un impegno saltuario  ed ha partecipato al dialogo educativo 

solo dietro sollecitazione 

 5 Ha manifestato uno scarso impegno ed ha partecipato poco al dialogo educativo, 

pur se sollecitato/a 

 

METODO DI 

STUDIO 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Risultato organizzato, produttivo e autonomo.  

 2 Risultato produttivo e autonomo 

 3 Risultato accettabile per le fasi essenziali del lavoro 

 4 Risultato poco organizzato e poco autonomo 

 5 Risultato non organizzato 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI 

DIDATTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Notevoli progressi  

 2 Regolari progressi 

 3 Alcuni progressi 

 4 Ancora pochi progressi 

 

GRADO di 

MATURITA’ 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Presenta un ottimo livello di maturità e senso critico  

 2 Presenta una maturità  pienamente adeguata alla sua età 

 3 Presenta una maturità  adeguate alla sua età 

 4 Presenta una maturità non del tutto adeguate alla sua età 

 
AMMISSIONE  

O NON alla classe 

successiva 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 L’alunno/a è ammesso alla classe successiva 

 2 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, 

considerato che si è sempre impegnato/a, il Consiglio di classe decide di 

ammetterlo/a alla classe successiva 

 3 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, 

considerato che si è sempre impegnato/a, il Consiglio di classe decide di 

ammetterlo/a alla classe successiva 

 4 Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il 

Consiglio di Classe, considerato il progresso che l’allievo/a ha fatto 

registrare in alcuni obiettivi, decide di ammetterlo/a alla classe 

successiva 

 5 Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il 

Consiglio di Classe, considerato il progresso che l’allievo/a ha fatto 

registrare in alcuni obiettivi, decide di ammetterlo/a alla classe 

successiva 

 6 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di classe, 

l’allievo/a non ha mostrato il minimo progresso negli obiettivi 

programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a alla classe 

successiva 

  



 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI – VALUTAZIONE FINALE (CLASSI 3°) 
 

 

IMPEGNO E 

PARTECIPAZIONE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha manifestato un impegno costante ed ha partecipato proficuamente al dialogo 

educativo 

 2 Ha manifestato un impegno adeguato ed ha partecipato al dialogo educativo  

 3 Ha manifestato un impegno superficiale ed ha partecipato al dialogo educativo in 

modo settoriale 

 4 Ha manifestato un impegno saltuario  ed ha partecipato al dialogo educativo solo 

dietro sollecitazione 

 5 Ha manifestato uno scarso impegno ed ha partecipato poco al dialogo educativo, 

pur se sollecitato/a 
 

 

METODO DI STUDIO ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Risultato organizzato, produttivo e autonomo.  

 2 Risultato produttivo e autonomo 

 3 Risultato accettabile per le fasi essenziali del lavoro 

 4 Risultato poco organizzato e poco autonomo 

 5 Risultato non organizzato 
 

 

PROGRESSO NEGLI 

OBIETTIVI DIDATTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Notevoli progressi  

 2 Regolari progressi 

 3 Alcuni progressi 

 4 Ancora pochi progressi 
 

GRADO di MATURITA’ ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Presenta un ottimo livello di maturità e senso critico  

 2 Presenta una maturità  pienamente adeguata alla sua età 

 3 Presenta una maturità  adeguate alla sua età 

 4 Presenta una maturità non del tutto adeguate alla sua età 
 

 

AMMISSIONE  

O NON agli esami di 

licenza media 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 L’alunno/a è ammesso agli esami di licenza media 

 2 Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che 

si è sempre impegnato/a, il Consiglio di classe decide di ammetterlo/a agli esami di 

licenza media 

 3 Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di Classe, 

considerato il progresso che l’allievo/a ha conseguito in alcuni obiettivi, decide di 

ammetterlo/a agli esami di licenza media 

 4 Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di classe, l’allievo/a 

non ha mostrato il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si 

decide di non ammetterlo/a agli esami di licenza media 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

GIUDIZIO 

ORIENTATIVO 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Umanistica-letteraria 

 2 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Artistica 

 3 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Musicale 

 4 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Scientifica 

 5 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Linguistica  

 6 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Tecnica 

 7 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Motoria 

 8 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Operativa 

 9 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato particolari attitudini 

nell’Area Disciplinare Tecnologica 

 10 In base al percorso realizzato nel triennio, l’allievo/a ha dimostrato attitudini in qualsiasi 

area 

  



GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  1° quadrimestre 

 
FREQUENZA ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Frequenta con regolarità 

 2 Frequenta  con  qualche discontinuità 

 3 Si assenta frequentemente 

 

RISPETTO delle 

REGOLE 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Rispetta consapevolmente le regole condivise e l’ambiente 

 2 Rispetta le regole condivise e l’ambiente 

 3 Rispetta quasi sempre le regole condivise e l’ambiente 

 4 Rispetta saltuariamente le regole condivise e l’ambiente 

 5 Non rispetta le regole condivise e l’ambiente 

 

RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e 

compagni e di cooperare nel gruppo classe 

 2 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo 

generalmente collaborativo nel gruppo classe 

 3 Manifesta capacità di socializzazione e capacità occasionale di 

cooperare nel gruppo classe 

 4 Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il 

gruppo dei pari 

 5 Ha difficoltà di socializzazione con i compagni e nel lavoro di gruppo 

 6 Si comporta in modo scorretto nel rapporto con insegnanti e 

compagni. 

 

RISPETTO degli 

IMPEGNI 

SCOLASTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con 

regolarità e in modo responsabile 

 2 Rispetta gli impegni scolastici regolarmente 

 3 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e 

costante 

 4 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o 

superficiale 

 5 Non rispetta gli impegni scolastici 

 

PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali 

 2 Partecipa in modo attivo e produttivo 

 3 Partecipa in modo regolare e adeguato 

 4 Partecipa in modo discontinuo 

 5 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime 

 

COMPORTAMENTO ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Corretto, maturo e responsabile 

 2 Corretto e responsabile 

 3 Abbastanza corretto  

 4 Poco corretto  

  



 
GIUDIZIO DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

 
FREQUENZA ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Ha frequentato con regolarità 

 2 Ha frequentato con  qualche discontinuità 

 3 Si è assentato frequentemente 

 
RISPETTO delle 

REGOLE 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Rispetta consapevolmente le regole condivise e l’ambiente 

 2 Rispetta le regole condivise e l’ambiente 

 3 Rispetta quasi sempre le regole condivise e l’ambiente 

 4 Rispetta saltuariamente le regole condivise e l’ambiente 

 5 Non rispetta le regole condivise e l’ambiente 

 
RELAZIONE CON 

GLI ALTRI 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Manifesta eccellenti capacità di interagire attivamente con adulti e 

compagni e di cooperare nel gruppo classe 

 2 Manifesta correttezza nei rapporti interpersonali. Svolge un ruolo 

generalmente collaborativo nel gruppo classe 

 3 Manifesta capacità di socializzazione e capacità occasionale di cooperare 

nel gruppo classe 

 4 Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo 

dei pari 

 5 Ha difficoltà di socializzazione con i compagni e nel lavoro di gruppo 

 6 Si comporta in modo scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni. 

 
RISPETTO degli 

IMPEGNI 

SCOLASTICI 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Rispetta gli impegni scolastici e svolge i compiti assegnati con regolarità 

e in modo responsabile 

 2 Rispetta gli impegni scolastici regolarmente 

 3 Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e 

costante 

 4 Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o 

superficiale 

 5 Non rispetta gli impegni scolastici 

 
PARTECIPAZIONE 

ALLE ATTIVITA’ 
ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali 

 2 Partecipa in modo attivo e produttivo 

 3 Partecipa in modo regolare e adeguato 

 4 Partecipa in modo discontinuo 

 5 Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime 

 
COMPORTAMENTO ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Corretto, maturo e responsabile 

 2 Corretto e responsabile 

 3 Abbastanza corretto  

 4 Poco corretto  

  



 

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA  
 

Descrittori Giudizio sintetico Giudizio 

 COMPORTAMENTO PIENAMENTE L’alunno assolve ai propri doveri 

Frequenza ADEGUATO scolastici in modo puntuale, 

Rispetto delle regole OTTIMO preciso e consapevole; rispetta 

Partecipazione e collaborazione  pienamente le regole della 

Competenze di convivenza civile  convivenza civile, partecipa 

  attivamente ed è propositivo 

  all’interno del gruppo classe. Sa 

  stabilire rapporti collaborativi nei 

  confronti di adulti e compagni. 

Frequenza COMPORTAMENTO ADEGUATO L’alunno assolve ai propri doveri in 

Rispetto delle regole DISTINTO modo adeguato, rispetta le regole 

Partecipazione e collaborazione  della convivenza civile, partecipa 

Competenze di convivenza civile  attivamente alle attività 

  scolastiche. È capace di stabilire 

  rapporti positivi con adulti e 

  compagni. 

Frequenza COMPORTAMENTO QUASI L’alunno assolve quasi sempre ai 

Rispetto delle regole SEMPRE ADEGUATO propri doveri in modo adeguato; 

Partecipazione e collaborazione BUONO rispetta parzialmente le regole 

Competenze di convivenza civile  della convivenza civile. Partecipa in 

  modo regolare alle attività 

  scolastiche, anche se talvolta 

  necessita di sollecitazione. E’ 

  capace di stabilire rapporti positivi 

  con adulti e compagni. 

  L’alunno assolve ai propri doveri in 

Frequenza COMPORTAMENTO modo non sempre adeguato, 

Rispetto delle regole NON SEMPRE ADEGUATO rispetta parzialmente le regole 

Partecipazione e collaborazione SUFFICIENTE della convivenza civile, partecipa in 

Competenze di convivenza civile  modo discontinuo alle attività 

  scolastiche. Ha un atteggiamento 

  non sempre corretto nei confronti 

  di adulti e compagni. 

Frequenza COMPORTAMENTO NON ANCORA L’alunno assolve ai propri doveri in 

Rispetto delle regole ADEGUATO modo non ancora adeguato, 

Partecipazione e collaborazione NON SUFFICIENTE dimostra scarso rispetto delle 

Competenze di convivenza civile  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  
 
 
 
 
  



 

MODELLO PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 

ACQUISITE DALLO STUDENTE AL TERMINE DEL I CILO DI ISTRUZIONE. 
 

COMUNICAZIONE  nella MADRE LINGUA 

Ha una padronanza della lingua italiana che gli consente di 

comprendere e produrre enunciati e testi di una certa 

complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un registro 

linguistico appropriato alle diverse situazioni 

ordine DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 1 Livello avanzato 

 2 Livello intermedio 

 3 Livello base 

 4 Livello iniziale 

 

COMUNICAZIONE  nella LINGUE      STRANIERE 

E’ in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 

del Quadro Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda 

lingua europea, di affrontare una comunicazione essenziale in 

semplici situazioni di vita quotidiana. 

ordine DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 1 Livello avanzato 

 2 Livello intermedio 

 3 Livello base 

 4 Livello iniziale 

 

COMPETENZE MATEMATICHE,  SCIENTIFICHE e    

TECNOLOGICHE 

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-

tecnologiche per analizzare dati e fatti della realtà e per 

verificare l’attendibilità di analisi quantitative proposte da altri. 

Utilizza il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e 

situazioni sulla base di elementi certi. 

ordine DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 1 Livello avanzato 

 2 Livello intermedio 

 3 Livello base 

 4 Livello iniziale 

 

IMPARARE AD IMPARARE 

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base 

ed è allo stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove 

informazioni. Si impegna in nuovi apprendimenti in modo 

autonomo. 

ordine DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 1 Livello avanzato 

 2 Livello intermedio 

 3 Livello base 

 4 Livello iniziale 

 

COMPETENZE  SOCIALI e CIVICHE 

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno 

stile di vita sano e corretto. E’ consapevole della necessità del 

rispetto di una convivenza civile, pacifica e solidale. Si impegna 

per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad 

altri. 

ordine DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 1 Livello avanzato 

 2 Livello intermedio 

 3 Livello base 

 4 Livello iniziale 



 

SPIRITO di  INIZIATIVA  

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti 

creativi. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando 

si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede. Ha senso 

critico ed è disposto a misurarsi con le novità e gli imprevisti. 

ordine DESCRIZIONE 

INDICATORE 

 1 Livello avanzato 

 2 Livello intermedio 

 3 Livello base 

 4 Livello iniziale 

 

SIGNIFICATIVE 

COMPETENZE  

RILEVATE 

ordine DESCRIZIONE INDICATORE 

 1 Attività artistiche 

 2 Attività linguistico-letterarie 

 3 Attività scientifiche 

 4 Attività motorie 

 5 Attività pratiche e manuali 

 6 Attività informatiche 

 

LEGENDA 

 

 

A  -   AVANZATO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza 

nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni 

e assume in modo responsabile decisioni consapevoli. 

B  - INTERMEDIO L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte 

consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite. 

 

C   - BASE 

L’alunno/a svolge compiti semplici, anche in situazioni nuove, mostrando di 

possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari 

regole e procedure apprese. 

D - INIZIALE L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni 

note 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE 

 

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 Europei, 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 dalla Fondazione San Paolo nonché alle attività 

promosse dagli enti locali e  territoriali. 

Obiettivo è quello di massimizzare l’apertura dell’Istituto in orario extracurricolare, in modo tale che 

la scuola si configuri per gli allievi e le famiglie quale punto di rifermento per lo svolgimento di 

molteplici attività, da quelle sportive a quelle di potenziamento delle competenze di base e di sviluppo 

delle eccellenze, per offrire a tutti gli studenti opportunità di crescita  e socializzazione. 

Dall’a.s. 2018/19 è stato elaborato anche un progetto con l’associazione “Donatori di Sangue”, presente 

sul territorio di Nichelino, per promuovere attività di informazione e formazione sul valore della 

donazione. 

Si presentano di seguito i progetti dell’I.C. suddivisi in relazione  
 

PROGETTI CURRICOLARI 
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PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 

Accoglienza nuovi iscritti 
A. Negri 

A. Varraso Bambini dai 3 ai 5 anni 

Accoglienza nuovi iscritti 

J. Piaget 
R. Militello Bambini dai 3 ai 5 anni 

Festa Accoglienza 

A. Negri 
F. Orsini Scuola Infanzia Neo iscritti 

Festa Accoglienza 
J. Piaget 

C. Trevisan 
Futuri allievi e nuovi iscritti e famiglie 

Scuola Infanzia 

Filosofia con i  bambini L. De Witt 
Bambini di 5 anni Sez.C 

Infanzia A.  Negri 

Mercatino di Natale 

N. Bo,  

I. Gardin,   

N. Stella 

Alunni Scuola Infanzia 
A. Negri e J.Piaget 

Psicomotricità 
P. D'Elia 

E. Giraudo 

Sez. A B E F G H 

Scuola Infanzia  A. Negri 

Psicomotricità A. Pelissero 
Bambini di 3 e 5 anni 

Sez. G Scuola Infanzia  J.Piaget 

Un libro per raccontare 
L. De Witt 

P. Sinaccio 

Alunni e famiglie Scuola Infanzia  

A. Negri e J. Piaget 

Abitare il corpo M. Persico Classi 3° Scuola Primaria 

Imparo… e mi diverto” recupero 

e teatro 
P. Tabasso Tutte le classi Scuola Primaria 

Rete dislessia e accessibilità 

I. Gardin, 

M. Mameo, 

C. Caffaro,  D. Brandi 

Alunni 1° e 2° Sc. Primaria 
Bambini di 5 anni Sc. Infanzia 

Suonate col flauto F.P.Sibilla Alunni classi 5° A B C 

Torneo di calcetto G. Gagliardo Tutte le classi Scuola Primaria 

Una maestra in più S. Ciccarello Classi prime Scuola Primaria 
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PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 

A scuola di animali ... per 

l'uomo 
R. Conti Papuzza 

Classi 1° 

Scuola Secondaria 

Alternativa IRC Docenti Alternativa IRC Allievi esonerati IRC 

Biblioteca 

scolastica 

R. Conti Papuzza  

C. Giorcelli 

Classi 1°, 2°e 3° 

Scuola Secondaria 

Donare per la vita  D.S. I.C. 
Classi 1°, 2°e 3° 

Scuola Secondaria 

Giochi 
matematici 

E. Novelli 
Classi 1°, 2°e 3° 

Scuola Secondaria 

Classi 4°- 5° Sc Primaria: 

Hockey su 

prato 
C. Gariglio 

Classi 1° 

Scuola Secondaria 

Lab. Ponte scuole IC R. Valenti Allievi dei tre ordini di scuola 

Lo sport abbatte la noia C. Ciamporcero Classi 2° e 3° Scuola Secondaria 

Modelli di 

vita non sostenibili 
R. Conti Papuzza Classi 3° Scuola Secondaria 

Nuoto C. Ciamporcero Classi 2° e 3° Scuola Secondaria 

Pallacanestro C. Gariglio Classi 1° Scuola Secondaria 

Pallavolo C. Gariglio Classi 1° Scuola Secondaria 

Per una 
Cittadinanza 

piena e consapevole 

C. Ciamporcero 

C. Gariglio 

G. Gagliardo 

P.D’Elia  

E. Giraudo 

Allievi dei tre ordini di Scuola 
dell’I.C. 

Progetto Vita 

ragazzi 
F. Cenci 

Classi 2°Scuola Secondaria  

e classi 4° Scuola Primaria 

READ,LEER, LIRE! 
Capiamoci 

Dipartimento di lingue 
Classi 1°, 2°e 3° 

Scuola Secondaria 

Recupero 
abilità di base 

D. Revelli 
Allievi con carenze in ambito 

matematico-linguistico 

Sicuri in 

rete 
D. Revelli Classi 3° Scuola Secondaria 

Studio sui consumi 

alimentari in Italia 
A.Santonocito Classi 2° Scuola Secondaria 

Sviluppiamo 

insieme le autonomie 
Z. Secchi Picasso 

Gruppi di allievi 

Scuola Secondaria con bisogni 

Educativi speciali 

Una scuola per tutti: 

nessuno 
Ds I.C. 

Allievi a rischio 

Dispersione Scuola Secondaria 

 

 

 

  



 
PROGETTI EXTRA CURRICOLARI 
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Amico libro A. Pelissero 
Cinquenni e famiglie 

Scuola Infanzia  J. Piaget 

Matematica 

Creativa 
S. Ciccarello Alunni classi 4° Scuola Primaria 

LiberEmozioni L. Pinto Famiglie e Alunni Scuola Infanzia e Primaria 
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Alice & me…in the net D. Revelli 
Genitori e allievi della Scuola Primaria e 

Secondaria 

Manovre Salvavita F. Cenci Personale dell’IC 

Gruppo Sportivo 

Scolastico 

C. Gariglio 

M. Mantovani 
Classi 2° e 3° Scuola Secondaria 

Hip hop – Olimpiadi 

della danza 
C. Gariglio Gruppo di max 25 allievi Scuola Secondaria  

Sport 

extrascolastico: 

-Hockey prato; 

-Volley; 

-Basket; 

-Atletica; 

-Tennis Tavolo; 

- Calcio. 

C. Ciamporcero Classi 1°, 2°e 3°  Scuola Secondaria 

Français c’est facile R. Tarallo 
Gruppi allievi Classi 2° Scuola Secondaria  

lingua Francese 

Hola amigos M.V. Piola Gruppi classi 1°e 2° Scuola Secondaria 

Ich liebe deutsch M.V. Piola Gruppi classi 1°e 2° Scuola Secondaria 

Ket M.V. Piola Gruppi Classi 3° Scuola Secondaria 

Salut mon ami M.V. Piola Gruppi classi 2°e 3 Scuola Secondaria 

Speak up M.V. Piola Gruppi classi 1°e 2° Scuola Secondaria 

Memory Picture L. Fornas Allievi Scuola Secondaria e alunni Scuola Primaria 

Open day R. Valenti Genitori e alunni dei tre ordini di Scuole del territorio 

OUI,MOI AUSSI. M.V. Piola Gruppo interclasse seconde 

Dislessia ... 
il diritto di 

apprendere 

L. Da Campo Allievi con DSA Classi 1° 2°Scuola Secondaria 

Sy, yo tambien M.V. Piola Allievi classi 2°Scuola Secondaria 

Pronti per l’esame 
Dipartimento 

Inglese 
Allievi classi 3°Scuola Secondaria 

Yes we can 
Dipartimento 

Inglese 
Gruppo allievi Classi 1° 2°Scuola Secondaria 

Semplicemente…un 
metodo di studio 

E. Cannito Allievi classi 3°Scuola Secondaria con BES 

  



PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRA CURRICOLARI  
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PROGETTO REFERENTE DESTINATARI 

Alternanza 

Scuola- 

Lavoro 

N. Guastella 

Classi 2° e 3°scuola 
Secondaria.  

Classi 5° scuola Primaria 

Cinquenni scuola Infanzia 

Comunit-azione D. Varetti Due classi 2° e due classi 3° Scuola 
Secondaria 

Orientamento N. Guastella Classi 2° e 3° 

Scuola Secondaria 

Potenziamento di matematica C. Giallorenzo Classi 1°, 2°e 3° 

Scuola Secondaria 

Premi di Merito L. Fornas 19 Allievi Scuola Secondaria e 4 
alunni Scuola Primaria 

Sci e Snowboard C. Gariglio Gruppo dii 45/90 alunni della 

Scuola Secondaria 

Se ti conosco 

non mi fai paura 

M. Barbero Classi 2° Scuola Secondaria 



Progetti PON – Fondi Europei 

 
 

PON COMPETENZE DI BASE:  SKILL FOR LIFE 

Il progetto mira al consolidamento delle competenze di base in italiano, matematica e lingua inglese 

attraverso l'utilizzo delle Tecnologie per l'Informazione e la Comunicazione.  Gli otto moduli 

proposti  sono in linea con gli obiettivi dell'istituto per il triennio 2016-19 sia per quanto riguarda 

gli esiti degli allievi, sia per lo sviluppo di un ambiente di apprendimento stimolante e motivante. Le 

tecnologie digitali saranno utilizzate non solo per l'impatto che possono avere sull'apprendimento e 

sui traguardi raggiunti dagli studenti, quanto per il loro effetto positivo sulla motivazione e sulla 

partecipazione degli studenti. Lo sviluppo delle competenze verrà monitorato attraverso la 

compilazione di schede osservative da parte dei docenti e di autovalutazione degli studenti. 
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Il mio diario degli errori – pt 1 

Il modulo, rivolto ai ragazzi del secondo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 
lingua italiana attraverso l’uso delle TIC e di metodologie didattiche ludiche.  

 

Il mio diario degli errori – pt 2 

Il modulo, rivolto ai ragazzi del primo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 

lingua italiana attraverso l’uso delle TIC e di metodologie didattiche ludiche.  
 

Improvvisamo… ci!!! – pt. 1 
Il modulo, rivolto ai ragazzi del terzo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 

lingua italiana attraverso l’uso delle tecniche di improvvisazione teatrale .  

Improvvisamo… ci!!! – pt. 2 
Il modulo, rivolto ad un gruppo misto ragazzi, mira a rafforzare le conoscenze della 

lingua italiana attraverso l’uso delle tecniche di improvvisazione teatrale  

 

MATIC – pt 1 

Il modulo, rivolto ai ragazzi del secondo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 
matematica attraverso l’uso delle TIC e di metodologie didattiche ludiche.  

 

MATIC  – pt 2 
Il modulo, rivolto ai ragazzi del primo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 

matematica attraverso l’uso delle TIC e di metodologie didattiche ludiche.  

Yes we can…. Techie and B. E. S. – pt 1 

Il modulo, rivolto ai ragazzi del secondo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 

lingua inglese attraverso l’uso delle TIC e di metodologie didattiche ludiche.  

Yes we can…. Techie and B. E. S. – pt 2 

Il modulo, rivolto ai ragazzi del secondo anno, mira a rafforzare le conoscenze della 

lingua inglese attraverso l’uso delle TIC e di metodologie didattiche ludiche.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 



PON POTENZIAMENTO DELL’EDUCAZIONE  

AL PATRIMONIO CULTURALE, ARTISTICO E PAESAGGISTICO 

 

PROGETTO MAPPE D’IDENTITA’ 

Contenuti generali  
Il progetto mira alla scoperta e alla promozione del patrimonio materiale e immateriale del 

Comune di Nichelino attraverso esperienze che portino alla maturazione delle competenze di 
cittadinanza.  I cinque moduli – di cui due per gli allievi della Primaria – si articoleranno in 

tre momenti: 

• mappatura digitale dei monumenti 

• esplorazione fisica dei luoghi più significativi del territorio 

• raccontare e tramandare il patrimonio materiale e immateriale del territorio 
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What’s out there 

Il modulo è rivolto agli allievi della Primaria ed ha come obiettivo l’esplorazione 

consapevole del patrimonio artistico di Nichelino, al fine di realizzare una 

mappatura delle architetture di cui hanno fruito gli allievi 

Conosci il patrimonio culturale immateriale 

Il modulo è finalizzato ad accompagnare gli studenti della scuola media alla 

scoperta del concetto di patrimonio culturale e nella mappatura dello stesso nel 

proprio territorio attraverso un approccio partecipativo 

Esplora il patrimonio culturale immateriale 

Il patrimonio culturale immateriale verrà indagato dagli alunni della scuola media 

intervistando gli abitanti di Nichelino, custodi della memoria storica. Il materiale 

raccolto sarà utilizzato per costruire un breve documentario 

L’antilibercolo. Piccoli artisti per Nichelino 

Agli alunni delle classi quinte della scuola primaria verrà chiesto di realizzare un 

libretto illustrato sulla storia di Nichelino, collaborando con i loro compagni della 

scuola media 

Racconta il patrimonio culturale immateriale 

Il modulo mira a dar voce ai luoghi e alle testimonianze raccolte sul territorio 

attraverso una performance di Teatro Sociale e di Comunità 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



PON PROGETTO – MICROCOSMO IN MOVIMENTO. SPORT, CITTADINANZA, AMBIENTE 

Il progetto “Microcosmo in movimento. Sport, cittadinanza, ambiente” mira all'acquisizione 

di Saperi attraverso esperienze che portino alla maturazione di competenze di cittadinanza,  

coniugando tradizione e uso delle TIC. I 4 moduli sono in linea con gli obiettivi individuati 

dalla scuola per il triennio 2016-2019 per lo sviluppo di un ambiente di apprendimento 

stimolante e motivante basato su un approccio learning by doing con un forte valore 

inclusivo. Le tecnologie digitali saranno utilizzate a supporto degli apprendimenti quale 

strumento imprescindibile per la risoluzione di compiti autentici e a sostegno della 

motivazione e del coinvolgimento attivo da parte degli studenti Le attività previste nei 

moduli -la realizzazione di una corsa non competitiva per i cittadini di Nichelino, la pratica 

sportiva per allievi disabili e non, e la riorganizzazione dell’ampia area verde nel cortile della 

scuola con la creazione di un orto didattico- hanno una forte impronta laboratoriale e si 

pongono in un’ ottica di continuità e di complementarietà rispetto all’ offerta formativa per 

offrire agli allievi occasioni molteplici di sperimentarsi e di mettersi alla prova. Particolare 

attenzione sarà riservata all’osservazione e all’analisi dei processi cognitivi e formativi 

sottesi allo sviluppo delle competenze, grazie a strumenti quali schede osservative 

compilate dai docenti e forme di autovalutazione da parte degli studenti. La valutazione dei 

risultati consentirà un riorientamento o una messa a punto delle attività curricolari ed 

extracurricolari messe in campo dalla scuola. 
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Nich run 

Il modulo è finalizzato alla realizzazione di un evento sportivo diretto alla 

popolazione di Nichelino; un gruppo di alunni della scuola media sarà coinvolto in ogni 

fase 

Iperattivamente atletica 

Un modulo di avvicinamento all’atletica per gli alunni della scuola media con 

difficoltà motorie: la metodologia prevalente sarà il Peer to peer (alunni 

“eccellenze” nelle attività motorie fungeranno da sostegno ai loro compagni)  

Green Action 1 

Il modulo, per gli alunni della scuola media, si pone come obiettivo l’educazione al 

consumo sostenibile attraverso la riorganizzazione dell'ampio cortile in comune tra 

il plesso della scuola primaria e della secondaria con la creazione di un orto 

didattico  

Green Action 2 

Il modulo si pone in continuità con il precedente, ma destinato agli alunni dellA 

Primaria, ed ha lo scopo di creare un orto didattico con semina, coltivazione e 

raccolta dei prodotti.  

 

  



 

PON PENSIERO COMPUTAZIONALE E CREATIVITÀ DIGITALE 

PROGETTO FABER 10042 

Il progetto Faber 10042 si compone di quattro moduli (di cui uno- Black Mirror- ripetuto 

per due volte) relativi ai campi del making con stampanti in 3D, dell’ utilizzo di elementi di 

codice per la creazione di un blog con Tumbrl, e dell’ analisi dell’ informazione in rete. In tal 

modo si intendono affrontare sia gli aspetti legati alla creatività aperti grazie alla 

diffusione di nuovi strumenti, sia le tematiche connesse all’ educazione ai media e alla 

cittadinanza digitale. Pensare, fare e comunicare sono le tre azioni sottese a ciascun modulo 

nel convincimento che se le tecnologie, internet e i social hanno rimodellato non solo la vita 

di tutti i giorni, ma gli stessi processi cognitivi, la scuola deve fornire agli studenti gli 

strumenti critici e tecnico-pratici per crescere come cittadini digitali e come futuri 

protagonisti del nuovo mondo del lavoro. 
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Officina 10042 

L’ idea centrale del modulo è la produzione di oggetti che saranno esaminati, 

manipolati, ricreati in nuove forme e utilizzi. Ciò si realizzerà direttamente per 

mezzo dei sensi, dell’esperienza e di strumenti tradizionali e indirettamente 

attraverso l’esame di materiali e documenti resi accessibili grazie alla rete e alle 

nuove tecnologie. 

 Black mirror (2 moduli) 

Il moduli mirano ad analizzare l’influenza che possono avere i media sul quotidiano 

del minore. 

Riprendendo le indicazioni di Felini in materia di “educazione ai media”, gli obiettivi 

che ci poniamo di raggiungere sono principalmente due: 

1. - educazione alla comprensione del sistema mediale e dei suoi messaggi: 

l'industria,  le tecnologie, le strategie commerciali o le culture veicolate 

(orientamento rivolto alla formazione di conoscenze); 

2. - educazione alla fruizione consapevole e corretta degli strumenti del 

comunicare, con la serietà necessaria quando si opera in un contesto pubblico quale 

è quello mediale(orientamento rivolto alla formazione di abitudini responsabili). 

Il diritto di informarsi 

Il primo intento di questo modulo é quello di mostrare al discente che non tutto 

quello che viene pubblicato e mostrato dai media sia attendibile e corrispondente 

alla realtà. Si cercherà in luce l’importanza fondamentale del contesto per la 

corretta lettura di ogni fonte, di ogni “notizia”, a partire da una messa a fuoco di 

destinatari, emittenti, mezzo, registro, codici linguistici e momento scelto per la 

comunicazione. 
 
 

  



FABBISOGNO DI ORGANICO 

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

dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno 
 

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

  
 

Annualità 

 
Fabbisogno 

per il triennio 

Motivazione: indicare il piano 

delle sezioni previste e le loro 

caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclas 
si….)  Posto 

comune 
Posto 

 di sostegno 
 
 
 
 
 
 
 
 

Scuola 

dell’infanzia 

 
 

a.s. 2019-20 n. 

 

30 

 

7 

Si prevede di mantenere lo stesso 

numero di sezioni presenti attualmente. 

Il tempo scuola è di 40 ore, elevabili fino 

a 50. Per quanto riguarda il sostegno si 
precisano i posti attualmente necessari. 

 
 

a.s. 2020-21 n. 

 

30 

 

7 

Si prevede di mantenere lo stesso 

numero di sezioni presenti attualmente. 

Il tempo scuola è di 40 ore, elevabili fino 

a 50. Per quanto riguarda il sostegno si 
precisano i posti attualmente necessari. 

 
 

a.s. 2021-22 n. 

 

30 

 

7 

Si prevede di mantenere lo stesso 

numero di sezioni presenti attualmente. 

Il tempo scuola è di 40 ore, elevabili fino 

a 50. Per quanto riguarda il sostegno si 

precisano i posti attualmente necessari. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Scuola primaria 

 
 

a.s. 2019-20 n. 

 

 
29 

 

 
12 

Al momento sono presenti 13 classi a 40 

ore e 5 classi a 27 ore. Si prevede di 

incrementare di almeno una classe a 

tempo pieno. 

Per quanto riguarda il sostegno si 
precisano i posti attualmente necessari. 

 

 
a.s. 2020-21 n. 

 

 
29 

 

 
12 

Al momento sono presenti 13 classi a 40 

ore e 5 classi a 27 ore. Si prevede di 

incrementare di almeno una classe a 

tempo pieno. 

Per quanto riguarda il sostegno si 
precisano i posti attualmente necessari. 

 

 
a.s. 2021-22 n. 

 

29 

 

 
12 

Al momento sono presenti 13 classi a 40 

ore e 5 classi a 27 ore. Si prevede di 

incrementare di almeno una classe a 

tempo pieno. 

Per quanto riguarda il sostegno si 
precisano i posti attualmente necessari. 



SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 
 

Classe di 

concorso/sost 

egno 

a.s. 

2019-20 

a.s. 

2020-21 

a.s. 

2021-22 

Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche 

A022 

(ex A043) 

 
 

15,5 

 
 

15,5 

 
 

15,5 

Attualmente l’organico è costituito da 9 

classi prime, 9 classi seconde e 10 

classi terze, a 30 ore. Si prevede per 

l’a.s. 2018/19 di formare nuovamente 9   

classi prime, come  da  trend 

dell’ultimo biennio, portando l’organico 

complessivo a 27 classi.. 

 

A028  

(ex A059) 

 
 

10 

 
 

10 

 
 

10 

Attualmente l’organico è costituito da 9 

classi prime, 9 classi seconde e 10 

classi terze, a 30 ore. Si prevede per 

l’a.s. 2018/19 di formare nuovamente 

9   classi   prime,   come   da  trend 
dell’ultimo biennio, portando l’organico 
complessivo a 27 classi. 

 
 
 

 

AB25 

(ex A245) 

 
 
 

 
4,5 

 
 
 

 
4,5 

 
 
 

 
4,5 

Attualmente l’organico è costituito da 9 

classi prime, 9 classi seconde e 10 

classi terze, a 30 ore. Si prevede per 

l’a.s. 2018/19 di formare nuovamente 9   

classi prime, come  da  trend 

dell’ultimo biennio, portando l’organico 

complessivo a 27 classi. Per quanto 

riguarda la seconda lingua, avendo 

attivato n. 9 classi con lingua straniera 

spagnolo,  si  prevede  di mantenere 

l’organico di francese a due posti. 

 

AA25 

(ex A345) 

 
 

2 

 
 

2 

 
 

2 

Attualmente l’organico è costituito da 9 
classi prime, 9 classi seconde e 10 classi 
terze, a 30 ore. Si prevede per l’a.s. 
2018/19 di formare nuovamente 9   
classi prime, come  da  trend dell’ultimo 
biennio, portando l’organico complessivo 
a 27 classi. Per quanto riguarda la 
seconda lingua, avendo attivato n. 9 
classi con lingua straniera spagnolo,  si  
prevede  di mantenere l’organico di 
francese a due posti. 

 
 
 
 

AC25 
(ex A445) 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

 
 
 
 

 
1 

Attualmente l’organico è costituito da 9 

classi prime, 9 classi seconde e 9 classi 

terze, a 30 ore. Si prevede per l’a.s. 

2019/20 di formare nuovamente 

9 classi prime, come da trend 

dell’ultimo biennio, portando l’organico 

complessivo a 27 classi. Per ragioni di 

continuità anche territoriale (lingua 

straniera proposta nel corso di studi 

delle scuole superiori di Nichelino) si 

ritiene di attivare 3 classi di seconda 

lingua spagnolo per ogni anno di corso, 
per un totale di 9 classi di spagnolo. 

 

A01 

(ex A028) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

Attualmente l’organico è costituito da 9 

classi prime, 9 classi seconde e 10 

classi terze, a 30 ore. Si prevede per 

l’a.s. 2018/19 di formare nuovamente 

9   classi   prime,   come   da  trend 

dell’ultimo biennio, portando l’organico 
complessivo a 27 classi. 

 
A030 

(Ex A032) 

 
3 

 
3 

 
3 

Attualmente l’organico è costituito da 9 
classi prime, 9 classi seconde e 10 classi 
terze, a 30 ore. Si prevede per l’a.s. 
2018/19 di formare nuovamente 9   



classi prime, come  da  trend dell’ultimo 
biennio, portando l’organico complessivo 
a 27 classi.. 

 

A049 

(ex A030) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

Attualmente l’organico è costituito da 9 
classi prime, 9 classi seconde e 10 classi 
terze, a 30 ore. Si prevede per l’a.s. 
2018/19 di formare nuovamente 9   
classi prime, come  da  trend dell’ultimo 
biennio, portando l’organico complessivo 
a 27 classi.. 

 

A060  

(ex A033) 

 
 

3 

 
 

3 

 
 

3 

Attualmente l’organico è costituito da 9 
classi prime, 9 classi seconde e 10 classi 
terze, a 30 ore. Si prevede per l’a.s. 
2018/19 di formare nuovamente 9   
classi prime, come  da  trend dell’ultimo 
biennio, portando l’organico complessivo 
a 27 classi.. 

 

SOSTEGNO 
 

14 14 14 
Per quanto riguarda il sostegno si 

precisano i posti attualmente necessari. 

 

 

N. B. L’Istituto Comprensivo Nichelino I costituitosi il 1° settembre 2015, si prefigge di 

incrementare il numero di classi della scuola Primaria poiché il numero attuale di classi (si tratta di un 

unico plesso) non può bastare ad alimentare, in un’ottica di verticalità, un plesso di Scuola Secondaria di 

Primo Grado molto grande. 

Ci si prefigge inoltre di stabilizzare l’organico della scuola secondaria di I grado su 9 classi per ogni anno 

di corso. 



b. Posti per il potenziamento 

Secondo le esigenze rilevate nell’ultimo triennio nella tabella successiva vengono 

espresse le seguenti richieste: 
 

Tipologia (es. posto comune 

primaria, classe di 

concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

 

n. docenti 

 

Motivazione 

 

Scuola dell’infanzia 

 

 
2 

Si richiede almeno un posto per ogni plesso di scuola 

dell’Infanzia per attività di accoglienza e supporto agli 

inserimenti, attività di laboratorio varie, attività di 

recupero e sostegno a bimbi in 
difficoltà. 

 

 

 

Scuola Primaria 

 
 

 
 

3 

Si richiedono almeno tre posti per lo svolgimento di 

attività di recupero per alunni in difficoltà (con Esigenze 

Educative speciali, Disturbi Specifici dell’Apprendimento, 

stranieri, ecc …) e per attività laboratoriali di vario genere 

(campo artistico, musicale, sportivo …), anche di 

potenziamento. Si vorrebbero anche migliorare le 

competenze degli alunni in campo linguistico, favorendo 

momenti di conversazione in piccoli gruppi per i quali è 
necessario disporre di ore di compresenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

14 

Il plesso di Scuola Secondaria di Primo Grado è molto grande 

(consta di ben 10 sezioni per un totale di 29 classi). I posti di 

potenziamento potrebbero essere così suddivisi: 

- N. 3 posti per l’ambito matematico-scientifico (A028 ex 

A059) per migliorare le competenze degli alunni (priorità 

indicata nel RAV e PdM); 

- N. 3 posti per il potenziamento umanistico (A022 ex 

A043) per migliorare le competenze di lingua italiana e di 

cittadinanza (miglioramento competenze chiave); 

- N. 3 posti per il potenziamento linguistico (AB25 ex A 345 

- Inglese, AA25 ex A 245 Francese, AC25 ex A 445 

Spagnolo) per il recupero e potenziamento della 

competenza linguistica – 1 docente per ogni lingua insegnata a 

scuola); 

- N. 1 posto per il potenziamento artistico e musicale per 

incrementare la sensibilità e conoscenza in campo musicale e 

artistico; 

- N. 1 posto per il potenziamento laboratoriale (per 

migliorare le competenze  digitali A060 ex A033); 

- N. 1 posto per il potenziamento delle attività sportive 

(A049 ex A030) per incrementare lo sviluppo di abilità 

motorie; 

- N. 2 posti per il sostegno per alunni con disabilità e bisogni 

educativi speciali o con disturbi specifici di apprendimento 

(in aumento) 

 
 
 
 

 
 
 



 
 
 

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

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

Tipologia n. 

Assistente amministrativo 7 

Collaboratore scolastico 21 

Assistente tecnico e relativo profilo 

(solo scuole superiori) 

 

Altro 
 



PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

 
Scuola dell’Infanzia A. NEGRI 

 

 

Scuola dell’Infanzia J. PIAGET 

 
8 sezioni eterogenee, per un tempo 

scuola di 40/50 ore settimanali 

 
7 sezioni di cui 6 eterogenee e una 

omogenea per un tempo scuola di 40/50 

ore settimanali 

 

SCUOLA PRIMARIA 
 
 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 

DOCENTE 

 

Scuola Primaria E. DE AMICIS 

 
13 classi con tempo scuola a 40 ore e 

5 classi a “modulo” (27 ore) 

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

FLESSIBILITA’ 

ORGANIZZATIVA 

ORGANIZZAZIONE CATTEDRA 

DOCENTE E TEMPO SCUOLA 
DOCENTE 

 
Scuola Secondaria di Primo Grado 

A. MANZONI 

Lettere .......................................... 9 ore 

➢ 6 ore di Italiano 

➢ 2 ore di Storia 

➢ 1 ora di Geografia 

Approfondimento in materie letterarie 

...................................... 1 ora Matematica e 

scienze ............... 6 ore Inglese 

......................................... 3 ore Francese o 

Spagnolo ................. 2 ore Tecnologia 

..................................... 2 ore Arte e immagine 

......................... 2 ore Musica 

........................................... 2 ore Educazione 

fisica ...................... 2 ore Religione 

....................................... 1 ora 

 
TEMPO SCUOLA DOCENTE: 

18 ore settimanali 



RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL POTF 
 
 

 

FABBISOGNO PERSONALE 

ATA 
  Piani edificio Mq Numero classi Numero Alunni 

1 A. NEGRI 2  8 187 

2 J. PIAGET 1  7 172 

3 E. DE AMICIS 3  18 390 

4 A. MANZONI 3  28 592 

      

      

      

      

      

      

 

 
FABBISOGNO 

INFRASTRUTTURE 

PLESSI LABORATORI 
OBIETTIVO PRIORITARIO DI 
RIFERIMENTO 

A. NEGRI 1 per l’informatica 
Potenziare la rete e gli strumenti 
tecnologici 

J. PIAGET 1 per l’informatica 
Potenziare la rete e gli strumenti 
tecnologici 

 
E. DE AMICIS 

Potenziare il laboratorio e le 

aule con strumentazioni nuove 
(es. pc, LIM) 

Potenziare la dotazione tecnologica 

nel laboratorio e nelle aule (es. LIM, 
pc..) 

 
A. MANZONI 

Potenziare i laboratori e le 

aule con strumentazioni nuove 
(es. pc, LIM) e creazione di 
postazioni funzionali anche allo 
svolgimento delle prove INVALSI 

 

Potenziare la dotazione tecnologica 

nel laboratorio e nelle aule (es. LIM, 
pc..) 
 
 

 
Tutti i plessi 

 
Aule per il sostegno 

 
Incrementare numero spazi sostegno 



PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
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L’Istituto è composto da tre ordini di scuola: due Scuole dell’Infanzia, una Scuola 

Primaria e una Secondaria di Primo Grado. 

I plessi delle scuole dell'Infanzia sono provvisti di due aule con postazione 

informatica con connessione alla rete e una LIM nel salone comune. 

La Scuola Primaria è dotata di un laboratorio di informatica con 6 postazioni PC.  

Dodici aule su diciotto sono già dotate di LIM e si prevede di un incremento della 

dotazione per coprire tutte le esigenze entro il triennio 2019-2022. 

Le classi non ancora dotate di LIM hanno a disposizione un PC portatile per 

l’espletamento delle attività funzionali all’insegnamento e per la compilazione del 

Registro Elettronico. La scuola è interamente coperta dal segnale WI-FI. 

La Scuola Secondaria di primo Grado è composta da 30 aule didattiche, tutte con 

postazioni multimediali di cui 18 con LIM ; 2 laboratori di informatica con 20 

postazioni multimediali e un videoproiettore per ognuno di essi; 3 laboratori di arte 

di cui 1 con LIM e 1con PC e video proiettore; 1 sala video con PC, TV e 

videoproiettore; 1 laboratorio di scienze con PC e videoproiettore; 1 auditorium con 

postazione PC e videoproiettore; un laboratorio di tecnologia ed Atelier con 

stampante 3D, le palestre sono fornite di 3 tablet. 

L’intera area è coperta da rete WI-FI. 

I servizi online disponibili sono: Sito web, E-learning a sostegno degli studenti, 

Materiali didattici online, Registrazione pasti mensa. 

L'Istituto Comprensivo ha aderito ai Progetti PON 2014-2020 (fondi strutturali 

europei) per l'ampliamento, potenziamento ed innovazione delle strutture ed 

apparecchiature tecnologiche come i Progetti “In connessione per crescere” -

realizzazione rete WLAN-; “Ambienti per crescere”. 

La scuola intende incentivare la collaborazione sinergica tra gli istituti presenti sul 

territorio, al fine di favorire successive attività progettuali in linea con il PNSD: 

sperimentare nuove forme di soluzioni digitali hardware e software; individuare 

soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all'interno 

dell'Istituto attraverso strumenti già in possesso con pratiche comuni; effettuare 

corsi di CODING, corsi base di informatica di base. 

 



PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE 
 

OBIETTIVI AZIONI 

 
 
 

 

 
PROGETTAZIONE PER 

COMPETENZE 

 

Corso sulle competenze in ambito matematico 

Didattica trasversale tra docenti (favorire l'apprendimento 

interdisciplinare) 

Corso d’inglese rivolto al personale docente 

Corso di aggiornamento per insegnante della scuola primaria sulle 

competenze musicali, a cura della Scuola Civica Musicale 

Corso “Filosofia coi bambini” 

Corsi organizzati dall’ufficio Diocesano Scuola e Istituto Superiore 

Scienze Religiose 

 
 
 
 

VALUTAZIONE PER 

COMPETENZE 

 
 

Corso di aggiornamento sulle competenze chiave del quadro comune 

europeo. 

Proposte di formazione dell’Ambito Territoriale T04 e dell’Ufficio 

Scolastico Regionale e Provinciale. 

 

INNOVAZIONE DIGITALE 

NELLA DIDATTIVA 

Utilizzo strumenti multimediali per docenti (utilizzo di programmi per 

editing video) 

Corso “Pensiero Computazionale” Riconnessioni PON-San Paolo 

Corsi di formazione Piano Nazionale Scuola Digitale 

Corso Google Apps – ACADIS 

Corso Acquisti pago in rete – ANDIS 

Corso Nuova banca dati Passweb INPS rivolto al personale ATA 

Corsi di Formazione sulla Privacy. 

Corso sull’uso didattico della LIM 

Corso sulla stampante 3D 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

DIDATTICA INCLUSIVA 

 
Metodologie didattiche per i diversi Campi di Esperienza 

Corsi su tecniche di gestione del gruppo-classe, in particolare riguardanti le 

nuove emergenze educative (BES, DSA)  

Corso di base di Cooperative learning (CE.SE.DI.) 

Psicologia dell'educazione - Aspetti relazionali in classe e gestione delle 

situazioni problematiche 

Proposte di formazione dal tavolo territoriale sulla dislessia  

Corso di formazione per la metodologia laboratoriale per la prevenzione 

delle fragilità legate alla dislessia con un logopedista dell’asl TO5 

Proposte di formazione dell’Ufficio Scolastico Regionale e Provinciale. 

 



 
 
 
 

FORMAZIONE SPECIFICA 

DIDATTICA 

LABORATORIALE 

Corso di cooperative learning 

Formazione specifica sulla SICUREZZA per i docenti neo-immessi in ruolo 

(Accordo Stato-Regioni del 2012) 

Corso di aggiornamento “La gestione del colloquio professionale” 

Corso BLSD 

Corso obbligatorio sulla sicurezza 
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 ISTITUTO COMPRENSIVO NICHELINO 1  

Il gruppo di lavoro per l’autovalutazione di Istituto è stato individuato dal Collegio dei Docenti ed è composto da:  

DIRIGENTE SCOLASTICO  
 

MODESTA FISSORE  

FS AUTOVALUTAZIONE  
 

MARIA VITTORIA PIOLA  

REERENTI SCUOLA PRIMARIA  DANIEL  NOFFKE   

REFERENTE  

SCUOLA SECONDARIA  

 

GRAZIELLA GIOTTO 

 

Il Nucleo di Valutazione ha raccolto e aggregato le aree da migliorare e le idee per il miglioramento espresse nel RAV, in base alla rilevanza per 

l’Istituto, e sono stati così individuati due macro obiettivi di miglioramento. Per ciascun obiettivo sono stati individuate delle azioni ed è stato 

pianificato il fabbisogno in termini di risorse umane (interne ed esterne alla scuola) e finanziarie; le strutture e i servizi necessari. Sono stati infine 

pianificati la tempistica delle attività ed il monitoraggio.  

 

 



1. SCENARIO DI RIFERIMENTO  

a. Un Istituto Comprensivo che guarda lontano  

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 di apprendimento ed un contesto organizzativo dove si determinano condizioni favorevoli per una professionalità di tipo 

“riflessivo”. Al suo interno operano un Collegio dei docenti unitario, gruppi di progettazione didattica, anche in verticale,  un unico dirigente 

scolastico e Organi collegiali in comune. Sono tutti stimoli che invitano a ripensare in profondità non solo le dinamiche organizzative, il  Pof inteso 

come cornice o sommatoria di progetti, ma soprattutto il curricolo, il senso da attribuire all’incontro con i saperi, alla conoscenza, all'apprendimento 

nella prospettiva della formazione di base dei ragazzi dai 3 ai 14 anni. L’ipotesi è che l’Istituto comprensivo consenta di organizzare un ambiente 

di apprendimento più adeguato alle caratteristiche via via mutevoli degli allievi.  

b. Contesto e risorse  

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 molte piccole e medie industrie e una discreta presenza di attività terziarie.  

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 scuola, consapevole ed attenta alle situazioni di difficoltà, attiva interventi di prevenzione al disagio e di supporto alla formazione culturale 

anche in collaborazione con le Amministrazioni comunali e le agenzie educative presenti (Biblioteca comunale, Cisa, Asl, la ludoteca) e in modo 

particolare, la Rete “Sistema Scuole Nichelino”.  

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Alla luce di quanto evidenziato nella sintesi del RAV e del POF si intende costruire il piano di 
miglioramento in modo da interessare particolarmente le due aree: 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
AZIONE  1  

 
MIGLIORARE gli 
 
ESITI   degli  STUDENTI 

AZIONE 2 
 
SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE 
 
MIGLIORARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO  

 

PIANO di 
MIGLIORAMENTO 

PdM 



 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ridurre la fascia  
medio-bassa 
 

1. Rete dislessia 
e accessibilità 

2. Semplice-mente 
3. Una scuola per 

tutti: nessuno 
escluso 

4. Dislessia…il diritto 
di apprendere 

5. Imparo, mi diverto 
e recupero con il 
teatro 

6. Recupero delle 
abilità di base – 
Progetto PON S4L 

 
 

 
 

Migliorare le 
competenze  di base 
(italiano e  
matematica) 
 

1. INVALSI analisi e 
studio dei dati per la 
progettazione di 
interventi  

2. Docente per il 
potenziamento 
dell’offerta: recupero 
abilità matematiche 

3. Una maestra in più 
4. Alternanza scuola-

lavoro 
5. Biblioteca scolastica 
6. Recupero delle abilità di 

base – Progetto PON 
S4L 

7. Matematica creativa 
 

Consolidare il 
metodo di 
studio 
 

1. Rete dislessia e 
accessibilità 

2. Dislessia.. il 
diritto di 
apprendere 

3. Semplice-mente 
4. Alternanza 

scuola-lavoro 
5. Una maestra in 

più 
6. Read, leer, lire: 

capiamoci 
 

MIGLIORARE GLI ESITI 
AZIONE 1 



 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diminuire 
i conflitti tra pari 
 

1. Interventi della 
pedagogista 

2. Sportello e colloqui 
con la psicologa 

3. Psicomotricità nella 
scuola dell’Infanzia 

4. Analisi e valutazione 
del comportamento 
degli allievi 

5. Sicuri in rete 
6. Se ti conosco non mi 

fai paura 
 

 

Migliorare la 
relazione tra pari, 
tra docenti e allievi 
e famiglie 
 

1. LiberEmozioni 
2. Alice & me 

Dire, fare teatrare 
Laboratori teatrali 

3. Filosofia con i 
bambini 

4. Abitare il corpo 
5. Comunit-azione 
6. Imparo, mi diverto e 

recupero con il teatro 
 

 
 

Migliorare le competenze 
relazionali e sociali  
 

1. Laboratori sportivi 
2. Lo sport abbatte la noia 
3. Gruppo sportivo scolastico 
4. Generazione atletica 
5. Sci e snowboard 
6. Torneo di calcetto  
7. Per una cittadinanza piena e 

consapevole 
8. Psicomotricità nella scuola 

dell’Infanzia 
9. Sviluppiamo insieme le 

autonomie 
10. Modelli di vita non-sostenibili 
11. Progetti PON:  

• Mappe di identità 

• Microcosmo in 
movimento 

• Comunit-azione 

MIGLIORARE L’AMBIENTE DI 
APPRENDIMENTO 

AZIONE 2 

Migliorare la formazione 
dei docenti sulle 
competenze relazionali e 
sociali 
 

1. Se ti conosco non mi fai 
paura 

2. La gestione del colloquio 
professionale  

3. Riconnessioni 
4. Comunit-azione  

 
 

 

 



DESCRIZIONE ANALITICA DEI PROGETTI  -  AZIONE 1          MIGLIORARE GLI ESITI 
 

Azione prevista - Progetti  Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio  

 

Modalità di 

rilevazione  

1.Rete dislessia e accessiblità Progetto 

Screening DSA (infanzia-primaria)  

Referente: Gardin, Mameo, Caffaro, Brandi 

 

Individuazione DSA in modo precoce  

  

- Numero alunni sottoposti a 

screening  

 

Raccolta dati dei 

somministratori 

2.Dislessia: il diritto di apprendere  

Referente: Da Campo  

Migliorare gli esiti e metodo di studio 

degli allievi con DSA  

- Ore di attività erogate - numero 

di allievi coinvolti  

Questionario di 

gradimento  

3. Semplice-mente  

Referente: Cannito  

 

Migliorare gli esiti e metodo di studio 

degli allievi con BES  

- Ore di attività erogate - numero 

di allievi coinvolti  

 

Questionario di 

gradimento  

3.PON – SKILLS FOR LIFE (S4L) 

Referente: Varetti e Revelli 
Migliorare gli esiti  

- Ore di attività erogate – 

valutazione delle competenze 

acquisite  

Test di valutazione 

delle competenze 

acquisite 

4. Recupero con le compresenze (primaria) 
Referenti: referenti di plesso  

Una maestra in più 

Referente: Ciccarello 

Migliorare gli esiti  

- Ore di attività erogate – 

valutazione delle competenze 

acquisite  

Test di valutazione 

delle competenze 

acquisite 



5.Alternanza scuola lavoro (secondaria I e II 

grado) attività di recupero e potenziamento  

Referente: Guastella 

 

Migliorare gli esiti  

- Ore di attività erogate – numero 

di allievi coinvolti  

 

Raccolta dati del 

referente  

6.Una scuola per tutti – allievi a rischio 

dispersione  

 

Ridurre la dispersione scolastica  

- Allievi coinvolti - Ore di attività 

erogata  

Ammissione al 

successivo a.s.  

7. Biblioteca scolastica Referente: Conti  
 

Migliorare gli esiti  

  

- Allievi coinvolti - Ore di attività 

erogata  

Raccolta dati del 

referente  

8. Read, leer, lire, capiamoci! 

Referenti; docenti di lingua straniera 

Migliorare la comprensione del testo 

scritto 

- Allievi coinvolti - Ore di attività 

erogata 

Test di valutazione 

delle competenze 

acquisite 

9. Imparo, mi diverto e recupero con il teatro 

Referente: Tabasso 

Migliorare gli esiti  

 

- Ore di attività erogate – 

valutazione delle competenze 

acquisite 

Questionario di 

gradimento 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



DESCRIZIONE ANALITICA DEI PROGETTI - AZIONE 2  

 

MIGLIORARE L’AMBIENTE DI APPRENDIMENTO 

Azione prevista - Progetti  Risultati attesi  Indicatori di monitoraggio  

 

Modalità di 

rilevazione  

  

1.Interventi della pedagogista  

Referente: Cannito  

Analisi delle situazioni di disagio e 

gestione degli interventi della scuola  

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate  

Raccolta dati dei 

somministratori  

2.Psicomotricità nella scuola dell’Infanzia 

 Referenti: Pellissero, Giraudo, D’Elia 

Migliorare le relazioni tra pari e 

diminuire i conflitti  

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate  

 

Raccolta dati dei 

somministratori  

3.Analisi e valutazione del comportamento degli allievi 

(interventi disciplinari)  

Referenti: Coppiano, Noffke  

 

Migliorare le relazioni tra pari e 

diminuire i conflitti  

  

- Numero interventi disciplinari  

 

Raccolta dati dei 

referenti  

  

4.Sicuri in rete  

Referente: Revelli  

Diminuire i conflitti e le situazioni di 

disagio in cui sono coinvolti gli allievi  

- Ore di attività erogate - numero di 

allievi coinvolti  

Raccolta dati dei 

referenti  

5. Imparo, mi diverto e recupero con il teatro 

Referente: Tabasso 

Migliorare gli esiti  

 

- Ore di attività erogate – valutazione 

delle competenze acquisite 

Questionario di 

gradimento 



6.LiberEmozioni  

Referente: Pinto  

Migliorare le relazioni tra scuola e 

famiglia e tra famiglie  

- Ore di attività erogate - Numero di 

genitori coinvolti  

 

Questionario di 

gradimento  

7. Modelli di vita non sostenibili 

Referente: Conti Papuzza  

 

Migliorare le relazioni tra pari  

  

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate  

 

Questionario di 

gradimento  

  

8. Sviluppiamo insieme le autonomie  

Referente: Secchi Picasso  

Migliorare le competenze sociali e le 

autonomie  

  

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate  

Raccolta dati dei 

referenti  

9 . Progetti SPORTIVI 

 Referenti: Ciamporcero, Gariglio, Mantovani, Gagliardo  

Migliorare le relazioni tra pari e 

diminuire i conflitti  

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate  

Questionario di 

gradimento  

10. Laboratori teatrali 

Referente:   Revelli 

Migliorare le competenze sociali e le 

relazioni tra pari 

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate 

Questionario di 

gradimento 

11. Filosofia con i bambini 

Referente: De Witt 

Migliorare le competenze sociali e le 

relazioni tra pari 

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate 

Raccolta dati dei 

referenti 

12. Abitare con il corpo 

Referente: Persico 

 

Migliorare le competenze sociali e le 

relazioni tra pari 

- Numero alunni coinvolti - Ore di 

attività erogate 

Raccolta dati dei 

referenti 

 



4. MONITORAGGIO del PIANO DI MIGLIORAMENTO  

L’attuazione del percorso sistematico che ha portato alla costituzione del Piano di miglioramento prevede da parte dei docenti che se ne occupano in 

collaborazione con la Dirigente Scolastica, delle attività di monitoraggio. Le attività di monitoraggio consentiranno di verificare che il piano proceda secondo 

quanto stabilito e, se necessario, siano introdotte le opportune modifiche, o colte potenzialità sopraggiunte.  

Il monitoraggio prevederà:   

• raccolta delle schede di valutazione dei progetti necessarie a monitorare i risultati e il grado di partecipazione degli utenti per valutarne il successo e il 

raggiungimento degli obiettivi.  

• incontri del Nucleo di valutazione per monitorare sulla base dei dati raccolti lo stato di avanzamento dei progetti e del piano stesso.  

5. CONDIVISIONE E COMUNICAZIONE del PIANO DI MIGLIORAMENTO  

Al fine di coinvolgere tutta la comunità scolastica nelle azioni pianificate per il miglioramento degli esiti e di incidere sul clima e sulle relazioni interne ed 

esterne, di seguito si indicano gli strumenti da attivare, i momenti di condivisione e i destinatari.  

Modalità di condivisione del PdM :  

Modalità di condivisione interna del PdM  

• Collegio docenti 

• Consiglio di istituto 

• Consigli di classe e Riunioni di interclasse 

• Dipartimenti disciplinari 

  

Modalità di condivisione esterna del PdM  

   

Sito web dell’Istituto  
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1  Contesto e risorse
 
1.1  Popolazione scolastica

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Qual e' il contesto socio-economico di provenienza degli studenti?

Qual è l'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate?

Quali caratteristiche presenta la popolazione studentesca (situazioni di disabilita', disturbi evolutivi, ecc.)?

Ci sono studenti con cittadinanza non italiana?

Ci sono gruppi di studenti che presentano caratteristiche particolari dal punto di vista della provenienza socio economica e
culturale (es. studenti nomadi, studenti provenienti da zone particolarmente svantaggiate, ecc.)?

Il rapporto studenti - insegnante è adeguato per supportare la popolazione studentesca frequentante la scuola? Tale rapporto e' in
linea con il riferimento regionale?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Il I Istituto Comprensivo è inserito in un contesto territoriale
che presenta problematiche legate al disagio socio-economico.
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 su percorsi di integrazione e inclusione.

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. Si evidenziano talvolta  difficoltà nel dialogo
con gli enti locali.
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1.2  Territorio e capitale sociale

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per quali peculiarita' si caratterizza il territorio in cui e' collocata la scuola?

Qual è il contributo degli Enti Locali per l'istruzione e per le scuole del territorio?

Quali risorse e competenze presenti nel territorio rappresentano un'opportunita' per l'istituzione scolastica?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
Negli ultimi decenni la popolazione territoriale è cambiata
poichè è cresciuta la disoccupazione tra le famiglie e si registra
un aumento delle problematiche sociali. Ciò influisce sulla
programmazione scolastica che deve tener conto di diverse
esigenze. A tal proposito le scuole del territorio operano in rete
per condividere  risorse, strategie e  progetti comuni per
fronteggiare le situazione problematiche (dispersione scolastica,
integrazione alunni stranieri, disagio dovuto a problemi
economici e famigliari).
Sul territorio sono presenti una biblioteca comunale, una
ludoteca, un servizio di informa giovani, un teatro che propone
spettacoli anche per le famiglie,  varie associazioni che
collaborano con la scuola e la famiglia per affrontare le
situazioni problematiche.
La scuola accoglie ed attiva  proposte, laboratori e progetti che
permettano di garantire a tutti gli alunni il raggiungimento del
successo formativo.

La collaborazione in rete tra scuole   rappresenta una grande
risorsa; più difficile risulta invece il dialogo con gli enti locali
in quanto scarsa è la percezione di ricevere aiuti concreti a
causa anche dei ridotti trasferimenti statali agli enti. Il Comune
è però particolarmente attivo sul versante dell'Handicap
contribuendo attraverso l'appalto con il CISA (Cooperativa che
si occupa di disagio)ad assegnare alcuni educatori specializzati
per gli alunni diversamente abili all'interno dell'orario
scolastico.
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1.3  Risorse economiche e materiali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le risorse economiche disponibili? Quali fonti di finanziamento riceve la scuola oltre a quelle statali? La scuola
ricerca fonti di finanziamento aggiuntive?

Quali sono le caratteristiche delle strutture della scuola (es. struttura e sicurezza degli edifici, raggiungibilita' delle sedi, ecc.)?

Quali sono le caratteristiche degli spazi e delle dotazioni presenti (es. laboratori, biblioteca, palestre, LIM, pc, connessione a
internet, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
L'ambiente scolastico presenta aule e spazi confortevoli per gli
alunni. In ogni plesso sono presenti una biblioteca, un
auditorium, una palestra e un laboratorio di informatica con
strumenti tecnologici non sempre in  numero  sufficiente per
svolgere le attività. Le insegnanti si prodigano per cercare altre
strategie alternative. Nel corso degli ultimi anni sono state
installate alcune lavagne Lim nel plesso di Scuola Primaria e
molte in quello della Scuola Secondaria.
Tutte le classi di scuola primaria e secondaria  utilizzano il
Registro elettronico. Nel corso di quest'anno in seguito ad un
finanziamento PON  la rete è stata potenziata nei plessi della
primaria e secondaria mentre nei due plessi della scuola
dell'infanzia è stata installata.

La struttura degli edifici scolastici presenta non pochi disagi in
quanto la manutenzione è limitata in relazione alle risorse
dell'ente locale, gli interventi devono essere sollecitati più volte.
Permangono ancora molti problemi legati alla messa in
sicurezza, anche a causa della data di costruzione degli edifici.
I finanziamenti economici alle istituzioni scolastiche non sono a
carico delle famiglie, se non per le quote delle uscite didattiche,
l'assicurazione, il pasto mensa e un piccolo contributo
volontario.
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1.4  Risorse professionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali le caratteristiche socio anagrafiche del personale (es. eta', tipo di contratto, anni di servizio e stabilita' nella scuola)?

Quali le competenze professionali e i titoli posseduti dai docenti (es. certificazioni linguistiche, informatiche, ecc.)?

Opportunità (Digitare al max 1500 caratteri) Vincoli (Digitare al max 1500 caratteri)
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
(sostegno, lingua inglese) nella Scuola Primaria e nelle due
Scuole dell'Infanzia.
Nel plesso della Scuola Secondaria si registrano docenti
supplenti nelle classi di concorso matematica e per il sostegno.

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 quasi 1400 alunni).
In alcune classi non sempre c'è la continuità didattica, ma a
partire da quest'anno scolastico appena terminato, si registra la
presenza della quasi totalità di personale docente in ruolo. Si
rileva al contempo un incremento nella motivazione al
confronto e alla condivisione.
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2  Esiti
 
2.1  Risultati scolastici

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quanti studenti sono ammessi alle classi successive? Ci sono concentrazioni di non ammessi in alcuni anni di corso e/o indirizzi
di studio (per le scuole del II ciclo)?

Per le scuole del II ciclo - Quanti sono gli studenti sospesi in giudizio? I debiti formativi si concentrano in determinate discipline,
anni di corso, indirizzi e/o sezioni?

Quali considerazioni si possono fare analizzando la distribuzione degli studenti per fascia di voto conseguito all'Esame di Stato
(es. una parte consistente si colloca nelle fasce più basse, ci sono distribuzioni anomale per alcune fasce, cosa emerge dal
confronto con il dato medio nazionale)?

Quanti e quali studenti abbandonano la scuola e perche'?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli scrutini della Primaria hanno evidenziato una percentuale
inesistente di alunni bocciati e le prove di Circolo rivelano un
livello medio degli esiti formativi. La percentuale degli
ammessi alla classe successiva nella Secondaria è superiore a
quella dei benchmark. Non ci sono abbandoni in corso d'anno. I
trasferimenti verso altra scuola sono giustificati. I trasferimenti
in ingresso in corso d'anno sono statisticamente poco
significativi e tutti dettati da esigenze familiari. I criteri di
ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato tengono
conto della situazione di partenza dei singoli allievi in modo da
garantire il successo formativo degli stessi. Nella scuola è
prevista la segnalazione del "debito" nelle discipline, anche se è
un istituto di scuola secondaria di primo grado. Detto debito
comporta la frequenza di un breve corso di recupero da
effettuare a settembre.

Le fasce di voto dell'Esame di Stato evidenziano un dato: più
della metà degli alunni si colloca nella fascia medio-bassa. Il
fenomeno è trasversale alle sezioni e non evidenzia differenze
marcate tra i corsi. All'Esame di Stato la percentuale dei
diplomati con voto medio-basso è del 57%.
La scuola  costruisce percorsi didattici personalizzati che
permettono agli allievi con bisogni educativi speciali di
usufruire di misure compensative e dispensative e raggiungere
in questo modo competenze sufficienti. E' necessario comunque
attivare processi che mirino al miglioramento di alcune aree
disciplinari, soprattutto matematica e italiano per ridurre la
fascia dei 6-7. Finora le risorse sono state scarse e il recupero si
è svolto principalmente in itinere , ma per  matematica il
recupero è stato  anche extra-curriculare.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola portano avanti

regolarmente il loro percorso di studi, lo concludono e
conseguono risultati soddisfacenti agli esami finali.

Situazione della scuola

C’e' una percentuale superiore ai riferimenti nazionali di
studenti trasferiti in uscita, ci sono concentrazioni superiori ai
riferimenti nazionali di studenti non ammessi all'anno
successivo e/o di abbandoni nella maggior parte degli anni di
corso, sedio indirizzi di scuola. Nel II ciclo la quota di studenti
con debiti scolastici e' superiore ai riferimenti nazionali per la
maggior parte degli indirizzi di studio. La quota di studenti
collocata nella fascia di voto piu' bassa all'Esame di Stato(6 nel
I  ciclo; 60 nel II ciclo) e' decisamente superiore ai riferimenti
nazionali.

1 - Molto critica

2 -

Gli studenti non ammessi all'anno successivo e/o gli abbandoni
in generale sono in linea con i riferimenti nazionali, anche se in
alcuni anni di corso, sezioni, plessi o indirizzi di scuola sono
superiori. Nella secondaria di II grado la quota di studenti
sospesi in giudizio per debiti scolastici è pari ai riferimenti
nazionali e superiore ai riferimenti per alcuni indirizzi di studio.
La distribuzione dei voti all'Esame di Stato evidenzia una
concentrazione lievemente superiore ai riferimenti nazionali di
studenti collocati nelle fasce di punteggio piu' basse (6-7 nel I
ciclo; 60-70 nel II ciclo). La quota di studenti collocata nelle
fasce di voto medio-basse all'Esame di stato (6-7 nel I ciclo; 60-
70 nel II ciclo) e' superiore ai riferimenti nazionali.

3 - Con qualche criticita'

4 -
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La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in linea con
i riferimenti nazionali. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita
sono inferiori ai riferimenti nazionali. Nella secondaria di II
grado la quota di studenti sospesi in giudizio per debiti
scolastici e' pari o inferiore ai riferimenti nazionali. La quota di
studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte all'Esame
di Stato (8-10 e lode nel I ciclo; 81-100 e lode nel II ciclo) e'
superiore o pari ai riferimenti nazionali.

5 - Positiva

6 -

La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' superiore ai
riferimenti nazionali. Non si registrano abbandoni e i
trasferimenti in uscita sono inferiori ai riferimenti nazionali.
Nella secondaria di II grado la quota di studenti sospesi in
giudizio per debiti scolastici e' decisamente inferiore ai
riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce
di punteggio piu' alte (9-10 e lode nel I ciclo; 91-100 e lode nel
II ciclo) all'Esame di Stato e' superiore ai riferimenti nazionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Le discipline strettamente correlate in un processo formativo unitario, l'utilizzo sempre più diffuso e sistematico delle nuove
tecnologie a supporto dell'apprendimento curricolare, una valutazione dei livelli raggiunti per constatare con maggiore precisione
i progressi nell'apprendimento e la crescita globale degli allievi sono i fattori principali del risultato positivo su fascia
provinciale, regionale e nazionale della nostra scuola.
Gli allievi licenziati per votazione conseguita all'Esame di Stato nella fascia di voto 6 e 7 sono superiori alla media nazionale, le
altre fasce di voto sono tutte inferiori alla media nazionale, salvo l'eccellenza (fascia 10 e lode).
La percentuale di abbandono degli studi in corso d'anno è nulla e i trasferimenti in corso d'anno percentualmente sono inferiori
alla media nazionale. I genitori sono stati sollecitati a collaborare e supportare i loro figli nel lavoro individuale a casa, ma
talvolta la risposta non è stata positiva.
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2.2  Risultati nelle prove standardizzate nazionali

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali risultati raggiunge la scuola nelle prove standardizzate nazionali di italiano e matematica?

Quali sono le differenze rispetto a scuole con contesto socio economico e culturale simile?

Come si distribuiscono gli studenti nei diversi livelli in italiano e matematica? Qual e' la concentrazione di studenti nel livello 1?

La scuola riesce ad assicurare una variabilita' contenuta tra le varie classi?

Qual è l'effetto attribuibile alla scuola sui risultati degli apprendimenti? Nel caso in cui l'effetto scuola sia inferiore a quello
medio regionale, quali potrebbero essere le motivazioni? L'effetto scuola e' simile per l'italiano e la matematica?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella Scuola Secondaria i risultati Invalsi, che però si
riferiscono alle prove INVALSI 2017, denotano un punteggio in
italiano leggermente superiore con i benchmark di riferimento. I
dati Invalsi e la media dei voti dei docenti sono coerenti in
quasi tutte le classi.
Gli allievi nelle prove standardizzate nazionali di italiano gli
allievi hanno raggiunto risultati inferiori del 2% rispetto alla
media regionale ma leggermente superiori alla media italiana;
in matematica la media è stata invece leggermente inferiore alla
media regionale,  del nord-ovest e anche italiana; pur negativi
come risultati emerge un miglioramento nell'ambito spazio-
figure.
Nella Scuola Primaria è emerso che, sia nella prova di italiano
sia in quella di matematica, le classi seconde hanno evidenziato
una percentuale superiore rispetto alla media regionale e
nazionale.
Le classi quinte hanno evidenziato risultati negativi rispetto alla
media regionale e nazionale in entrambi le prove - italiano e
matematica.
Le prove INVALSI 2018 sono state modificate secondo le
indicazioni nazionali e dai  risultati definitivi appena giunti si
denota una situazione globale che non si discosta dalla
valutazione interna. Buono il feedback dei risultati di inglese
anche se manca ad oggi un'analisi ed un confronto ragionato sui
dati ricevuti.

Nella Secondaria gli esiti ritenuti affidabili evidenziano che in
italiano gli studenti che hanno raggiunto il livello 5 sono
inferiori alla media regionale, anche se in linea con la media
nazionale.
In matematica gli esiti sono stati inferiori alle medie regionali e
nazionali relativamente ai livelli più alti, ma superiori agli stessi
dati nei livelli più bassi.
Inoltre gli esiti non sono uniformi in tutte le classi ed esiste
grande disparità a livello di risultati tra il gruppo di basso e
quello di alto livello.
Nella Primaria i risultati di matematica sono in linea con la
media regionale mentre quelli di italiano sono leggermente
inferiori.
Nella Secondaria sia i risultati di matematica sia quelli di
italiano sono in linea con la media regionale.
La nuova prova INVALSI 2018 ha creato non pochi problemi
per la somministrazione (inglese e CB) pertanto i risultati si
presume possano essere falsati dalle difficoltà tecniche (ascolto
in lingua non sempre possibile, tempo talvolta ridotto a causa
della necessità di ricreare la password di accesso per l'allievo e
altre difficoltà oggettive e tecniche).

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola raggiungono

livelli di apprendimento soddisfacenti in italiano e
matematica in relazione ai livelli di partenza e alle

caratteristiche del contesto.

Situazione della scuola

Il punteggio degli studenti della scuola nelle prove INVALSI di
italiano e matematica e' inferiore rispetto alle scuole con
background socio-economico e culturale simile. La variabilita'
tra le classi in italiano e matematica e' superiore a quella media.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica e' in generale superiore a quella media regionale.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' inferiore
all'effetto medio regionale, inoltre i punteggi medi di scuola
sono inferiori a quelli medi regionali.

1 - Molto critica

2 -
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Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e in matematica e' pari a quella media o poco superiore, ci sono
casi di singole classi in italiano e matematica che si discostano
in negativo dalla media della scuola. La quota di studenti
collocata nel livello 1 in italiano e in matematica e' in linea con
la media regionale, anche se ci sono alcuni anni di corso o
indirizzi di studi in cui tale quota e' superiore alla media.
L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari o
leggermente superiore all'effetto medio regionale, anche se i
punteggi medi di scuola sono inferiori a quelli medi regionali,
oppure i punteggi medi sono pari a quelli medi regionali, anche
se l'effetto scuola e' inferiore all'effetto medio regionale.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La variabilita' tra classi in italiano
e matematica e' pari a quella media di poco inferiore, oppure
alcune classi si discostano in positivo dalla media della scuola.
La quota di studenti collocata nel livello 1 in italiano e in
matematica è inferiore alla media regionale. L'effetto
attribuibile alla scuola sugli apprendimenti e' pari all'effetto
medio regionale e i punteggi medi di scuola sono superiori a
quelli medi regionali, oppure l'effetto scuola e' superiore
all'effetto medio regionale e i punteggi medi di scuola sono pari
a quelli medi regionali.

5 - Positiva

6 -

Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove
INVALSI e' superiore a quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
matematica e' inferiore a quella media. La quota di studenti
collocata nei livelli 1 e 2 in italiano e in matematica e' inferiore
alla media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli
apprendimenti e' superiore all'effetto medio regionale e anche i
punteggi medi di scuola sono superiori a quelli medi regionali.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove Invalsi è in linea con quello di scuole con background socio-
economico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e matematica è uguale o di poco superiore a quella media, i
punteggi delle classi non si discostano molto dalla media della scuola, anche se ci sono casi di singole classi in italiano e
matematica che si discostano in negativo. La quota di studenti collocata nei livelli 1 e 2 è inferiore in italiano mentre in
matematica è superiore alla media nazionale.
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2.3  Competenze chiave europee

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Quali sono le competenze chiave europee su cui la scuola lavora maggiormente?

In che modo la scuola valuta le competenze chiave (osservazione del comportamento, individuazione di indicatori, questionari,
ecc.)? La scuola adotta criteri comuni per valutare l'acquisizione delle competenze chiave?

Gli studenti hanno sviluppato adeguate competenze sociali e civiche (rispetto di sé e degli altri, rispetto di regole condivise,
ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito competenze digitali adeguate (capacità di valutare le informazioni disponibili in rete, capacità di
gestire i propri profili on line, capacità di comunicare efficacemente con gli altri a distanza, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito buone strategie per imparare ad apprendere (capacità di schematizzare e sintetizzare, ricerca
autonoma di informazioni, ecc.)?

Gli studenti hanno acquisito abilità adeguate allo sviluppo dello spirito di iniziativa e imprenditorialità (progettazione, senso di
responsabilità, collaborazione, ecc.)?

Se la scuola adotta forme di certificazione delle competenze o altri sistemi di valutazione, quali livelli di padronanza
raggiungono gli studenti nelle competenze chiave a conclusione di determinati segmenti del loro percorso (V primaria, III
secondaria di I grado, II secondaria di II grado)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola valuta alla fine del triennio della Secondaria le
competenze chiave di cittadinanza. Il collegio docenti ha
stabilito criteri uniformi di valutazione del comportamento in
base a un elenco di indicatori e descrittori; i comportamenti
poco corretti degli allievi vengono scritti e portati a conoscenza
delle famiglie tramite diario, registro elettronico o
convocazione della famiglia.
Il livello di competenze raggiunto è quasi buono, anche se con
differenze tra classi.
C'è stata una buona adesione a progetti in rete e sul territorio
che hanno contribuito al miglioramento.

In particolar modo nell'ultimo biennio sono aumentati in modo
esponenziale gli atti di violenza verbale e fisica soprattutto nel
confronto tra pari ma cominciano a verificarsi episodi simili
anche nei riguardi della figura adulta. Al personale docente
manca la formazione necessaria per mettere in atto strategie atte
a prevenire o arginare tali dinamiche comportamentali. Molti
insegnanti non sono in grado di gestire le situazioni di conflitto.
Sarebbe auspicabile all'interno della scuola la presenza di uno
sportello d'ascolto con personale qualificato.
Manca un'analisi analitica e una valutazione scientifica delle
competenze di cittadinanza da parte di ogni docente.
Manca una conoscenza oggettiva e misurabile delle competenze
chiave degli studenti strutturata nell'arco del percorso
scolastico.
Si dà priorità alle conoscenze disciplinari piuttosto che alle
competenze sociali.
Si deve rinforzare il dialogo scuola-famiglia, anche attraverso
l'elaborazione di un "patto educativo" volto a consolidare o
ristabilire valori e regole comuni nella crescita e formazione
degli allievi.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti della scuola acquisiscono

livelli soddisfacenti nelle competenze sociali e civiche,
nell'imparare a imparare, nelle competenze digitali e nello

spirito di iniziativa e imprenditorialità.

Situazione della scuola

La maggior parte degli studenti della scuola non raggiunge
livelli sufficienti in relazione alle competenze chiave
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

1 - Molto critica

2 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
sufficienti in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

3 - Con qualche criticita'

4 -

La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
buoni in relazione ad almeno due competenze chiave tra quelle
considerate (competenze sociali e civiche, imparare a imparare,
competenze digitali, spirito di iniziativa e imprenditorialita').

5 - Positiva

6 -
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La maggior parte degli studenti della scuola raggiunge livelli
ottimali in relazione ad almeno due competenze chiave tra
quelle considerate (competenze sociali e civiche, imparare a
imparare, competenze digitali, spirito di iniziativa e
imprenditorialita').

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
Il livello delle competenze chiave e di cittadinanza raggiunto dagli studenti è accettabile; sono presenti alcune situazioni singole
distribuite nelle diverse classi, nelle quali le competenze sociali e civiche sono scarsamente sviluppate (collaborazione tra pari,
responsabilità e rispetto delle regole). In generale gli studenti raggiungono una sufficiente autonomia nell'organizzazione dello
studio e nell'autoregolazione dell'apprendimento. Nonostante le opportunità di recupero e/o consolidamento delle abilità di base
che la scuola offre agli allievi, alcuni studenti non raggiungono ancora un'adeguata autonomia. La scuola adotta criteri comuni
per la valutazione del comportamento, ma non utilizza strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di
cittadinanza degli studenti.
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2.4  Risultati a distanza

 
Sezione di valutazione

 

 

 

Domande Guida
Per la scuola primaria - Gli studenti usciti dalla scuola primaria quali risultati hanno nella scuola secondaria? Quali sono i
risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dalla scuola primaria al termine del terzo anno di scuola secondaria di I grado?

Per la scuola secondaria di I grado - Gli studenti usciti dalla scuola secondaria di I grado quali risultati hanno nella scuola
secondaria di II grado? Quali sono i risultati nelle prove INVALSI degli studenti usciti dal primo ciclo al termine del secondo
anno di scuola secondaria di II grado?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nei successivi percorsi di studio? Quanti studenti
iscritti all'università non hanno conseguito crediti (CFU)? Quanti ne hanno conseguiti più della metà?

Per la scuola secondaria di II grado - Qual è la riuscita dei propri studenti nel mondo del lavoro? Qual è la quota di studenti
occupati entro tre anni dal diploma? Quanti mesi attendono gli studenti per il primo contratto? Quali sono le tipologie di contratto
prevalenti?

Per la scuola secondaria di II grado - Considerata la quota di studenti che in media si iscrive all'università e la quota di studenti
che in media risulta avere rapporti di lavoro, quanti studenti orientativamente risultano fuori da questi percorsi formativi e
occupazionali rispetto ai dati regionali?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Dalla costituzione dell'Istituto Comprensivo scaturisce la
necessità di lavorare sul curricolo verticale, mentre si
continuerà a fare il lavoro di verifica degli inserimenti degli
allievi dalla Primaria alla Secondaria e il passaggio dati per gli
allievi che passano da un grado scolastico a quello successivo.
La scuola è inserita nella rete territoriale "Sistema Scuole
Nichelino". La metà circa degli studenti della scuola prosegue
gli studi frequentando le scuole superiori presenti sul territorio;
ciò può consentire di acquisire dati sugli esiti del primo anno
della Secondaria di secondo grado di buona parte degli studenti.
Il Consiglio orientativo suggerito dalla scuola è stato
abbastanza efficace e il successo scolastico con la promozione
all'anno successivo è superiore alla media dei promossi a livello
regionale e nazionale.

La corrispondenza tra Consigli orientativi e scelta del tipo di
scuola superiore effettuata dagli allievi è stata inferiore alla
media nazionale e regionale anche perchè parecchi genitori
scelgono per i propri figli una scuola che non corrisponde al
consiglio orientativo suggerito dalla scuola.
La scuola  dispone di risultati come i debiti assegnati dalla
scuola di secondo grado agli alunni della nostra scuola da parte
delle scuole superiori del territorio . Sarebbe opportuno ottenere
feedback anche da scuole superiori non del territorio.
La scuola ha iniziato a lavorare sul curricolo d'Istituto, cercando
di armonizzare il percorso formativo tra i diversi ordini di
scuola.

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: Gli studenti in uscita dalla scuola hanno

successo nei successivi percorsi di studio e di lavoro.
Situazione della scuola

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono insoddisfacenti. Nel passaggio dalla
scuola primaria alla secondaria molti studenti presentano
difficolta' nello studio, hanno voti bassi, alcuni di loro non sono
ammessi alla classe successiva. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica decisamente
inferiori a quelli medi regionali. Per le scuole del II ciclo - I
risultati raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
molto scarsi; la percentuale di diplomati che non ha acquisito
CFU dopo un anno di università e' decisamente superiore ai
riferimenti nazionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
inferiore a quella regionale (inferiore al 75%).

1 - Molto critica

2 -
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Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono sufficienti. Nel passaggio dalla scuola
primaria alla secondaria in generale gli studenti non presentano
difficolta', anche se una quota di studenti ha difficolta' nello
studio e voti bassi. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica di poco inferiori a
quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono
mediocri; la percentuale di diplomati che ha acquisito meno
della metà di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti. Nel complesso la quota di diplomati che o ha un
contratto di lavoro o prosegue negli studi e' di poco inferiore a
quella regionale (intorno al 75-80%).

3 - Con qualche criticita'

4 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel successivo
percorso di studio sono buoni: pochi studenti incontrano
difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla classe
successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo di
studio) e il numero di abbandoni nel percorso di studi
successivo e' molto contenuto. Gli studenti usciti dalla primaria
e dalla secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi
nelle prove INVALSI di italiano e matematica di poco superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono buoni.
La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della meta' di
CFU dopo un anno di universita' e' pari ai riferimenti regionali.
C'e' una bassa incidenza di studenti che non prosegue negli
studi universitari e non e' inserita nel mondo del lavoro rispetto
ai riferimenti regionali (intorno al 15%). Nel complesso la
quota di diplomati che o ha un contratto di lavoro o prosegue
negli studi e' di poco superiore a quella regionale (intorno
all'85-90%).

5 - Positiva

6 -

Per le scuole del I ciclo - I risultati degli studenti nel percorso
successivo di studio sono molto positivi: in rari casi gli studenti
incontrano difficolta' di apprendimento (non sono ammessi alla
classe successiva, hanno debiti formativi o cambiano l'indirizzo
di studio) e non ci sono episodi di abbandono degli studi nel
percorso successivo. Gli studenti usciti dalla primaria e dalla
secondaria dopo due o tre anni ottengono risultati medi nelle
prove INVALSI di italiano e matematica decisamente superiori
a quelli medi nazionali. Per le scuole del II ciclo - I risultati
raggiunti dagli studenti immatricolati all'università sono molto
positivi. La percentuale di diplomati che ha acquisito piu' della
meta' di CFU dopo un anno di universita' e' superiore ai
riferimenti regionali. Nel complesso la quota di diplomati che o
ha un contratto di lavoro o prosegue negli studi e' decisamente
superiore a quella regionale (superiore al 90%).

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola  monitora i risultati a distanza degli studenti parzialmente. I coordinatori delle classi terze incontrano i docenti delle
scuole superiori del territorio una sola volta nel mese di novembre. Le informazioni ricevute durante questo incontro non
vengono raccolte in modo organico e sistematico e i docenti coordinatori riportano solo verbalmente ai colleghi di corso quanto
emerso durante la riunione.
Nel mese di maggio avviene un passaggio dati tra i docenti della Scuola Secondaria di primo grado e le Scuole Secondarie di
secondo grado in riferimento agli studenti in uscita. Queste informazioni verranno utilizzate dai docenti delle scuole superiori che
si occupano della formazione delle classi.
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3A Processi - Pratiche educative e didattiche
 
3A.1  Curricolo, progettazione e valutazione

 
Subarea: Curricolo e offerta formativa

 

 

 
Subarea: Progettazione didattica

 

 

Domande Guida
A partire dai documenti ministeriali di riferimento, in che modo il curricolo di istituto e' stato articolato per rispondere ai bisogni
formativi degli studenti e alle attese educative e formative del contesto locale?

La scuola ha individuato quali traguardi di competenza gli studenti nei diversi anni dovrebbero acquisire? Sono individuate
anche le competenze chiave europee (es. competenze sociali e civiche)?

Gli insegnanti utilizzano il curricolo definito dalla scuola come strumento di lavoro per la loro attività?

Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono progettate in raccordo con il curricolo di istituto?

Gli obiettivi e le abilità/competenze da raggiungere attraverso i progetti di ampliamento dell'offerta formativa sono individuati in
modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La struttura del curricolo della scuola è improntata a partire
dalle Indicazioni Nazionali, con attenzione particolare ai
bisogni formative dei ragazzi. Esistono macroaree dell'offerta
formative progettate in raccordo con il curricolo di scuola
(sviluppo armonico della persona, orientamento,prevenzione
insuccesso scolastico, potenziamento eccellenze, inclusione
allievi con DSA e con BES). I Consigli d'Interclasse e i
Dipartimenti hanno individuato i traguardi di competenza che
vengono esplicitati nella programmazione personale del
docente.
Tipologia di progetti: inclusione per la prevenzione del disagio,
educazione alla salute, abilità logico matematiche e scientifiche,
pratiche sportive.
Il progetto culturale e pedagogico, costruito e affinato nel
tempo è basato:
1)sulle caratteristiche e sulle necessità degli allievi e delle
  loro famiglie;
2)sull'esperienza maturata dal corpo docente;
3)sulle sinergie con le altre agenzie educative del territorio;
4)sulle opportunità offerte dalla Legge sull'Autonomia
scolastica.
In modo particolare si lavora sulle competenze nelle attività
extra-curricolari (potenziamento delle lingue straniere,
laboratori di scienze, sportivi, potenziamento delle abilità
sociali e attività di contrasto alla dispersione).

La progettazione continua a essere ancora troppo incentrata
sull'acquisizione di conoscenze piuttosto che sullo sviluppo
delle competenze disciplinari e trasversali.
Manca il passaggio dalla progettazione alla pratica. La
programmazione per competenze è più sulla carta che nella
realtà.
Nel corso di questo anno scolastico però è stato elaborato il
curricolo di Istituto grazie ad una Commissione verticale che ha
lavorato in un percorso che ha messo a punto le competenze di
base dalla scuola dell'Infanzia alla Secondaria.

Domande Guida
Nella scuola vi sono strutture di riferimento (es. dipartimenti) per la progettazione didattica?

I docenti effettuano una programmazione periodica comune per ambiti disciplinari e/o classi parallele? Per quali discipline? Per
quali ordini/indirizzi di scuola?

In che modo avviene l'analisi delle scelte adottate e la revisione della progettazione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Subarea: Valutazione degli studenti

 

 

 

Nella scuola Secondaria la progettazione didattica avviene nei
dipartimenti di disciplina e sostegno. I dipartimenti seguono le
indicazioni del curricolo di scuola ispirato alle Indicazioni
Nazionali.
Nella scuola Primaria, l'attuazione e la verifica della
programmazione avvengono a cadenza settimanale nelle singole
classi e a cadenza mensile nelle Interclassi.

La progettazione verticale non è ancora operativa ma la scuola
ha istituito una commissione di lavoro che, dopo un anno di
lavoro trasversale tra gli ordini di scuola del comprensivo ha
elaborato una proposta di curricolo verticale; tale proposta è
stata analizzata dai docenti dell'Istituto e sarà approvata in via
definitiva dal Collegio Docenti di giugno 2018.
La progettazione dei moduli per classi parallele e più in
generale la programmazione per classi parallele è efficace solo
in alcuni dipartimenti nella Secondaria e necessita di verifiche
in itinere su competenze sia trasversali che di disciplina.

Domande Guida
Quali aspetti del curricolo sono valutati?

Gli insegnanti utilizzano criteri comuni di valutazione per i diversi ambiti/discipline? In quali discipline, indirizzi o ordini di
scuola è più frequente l’uso di criteri comuni di valutazione e in quali invece è meno frequente?

In che modo la scuola valuta l'acquisizione di competenze chiave non direttamente legate alle discipline (es. competenze sociali e
civiche, competenze digitali, imparare a imparare, spirito di iniziativa e imprenditorialità)?

La scuola utilizza prove strutturate per classi parallele costruite dagli insegnanti? Per quali discipline? Per quali classi? Per quali
scopi (diagnostico, formativo, sommativo, ecc.)? Sono adottati criteri comuni per la correzione delle prove?

Nella scuola vengono utilizzati strumenti quali prove di valutazione autentiche o rubriche di valutazione? Quanto è diffuso il loro
utilizzo?

La scuola adotta forme di certificazione delle competenze degli studenti (a conclusione della scuola primaria e secondaria di I
grado e del biennio di secondaria di II grado)?

La scuola realizza interventi didattici specifici a seguito della valutazione degli studenti?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nell'ambito della programmazione, i docenti all'inizio dell'anno
scolastico stabiliscono quali aspetti comuni del curricolo di
disciplina verranno valutati. Non per tutti i dipartimenti, nella
scuola Secondaria si opera utilizzando criteri comuni di
valutazione.
La scuola, per tutte le discipline, utilizza prove strutturate per
classi parallele per le quali si concordano anche i criteri comuni
per la correzione.
La realizzazione di interventi didattici specifici a seguito della
valutazione degli studenti viene effettuata in itinere dal docente
curricolare; nelle classi della Secondaria di I grado dove è
presente il docente di sostegno, l'attività di recupero e
approfondimento viene effettuata in piccoli gruppi seguiti
alternativamente da uno dei due docenti (curricolare o
sostegno).
Nella scuola Primaria la valutazione periodica e finale tiene
conto del potenziale di apprendimento di ciascun alunno in
relazione alla situazione di partenza, impegno, interesse e
partecipazione alle attività proposte.
L'attuazione dei laboratori di recupero e potenziamento
effettuate nella Primaria dalle insegnanti durante le ore di
compresenza, ha avuto una ricaduta abbastanza positiva.

Manca una reale attenzione alla valutazione delle competenze,
sia disciplinari che trasversali.
Mancano prove intermedie nella scuola Secondaria, strutturate
su classi parallele e non  vengono utilizzate prove di
valutazione autentiche.
Gli interventi didattici specifici di recupero non sono strutturati,
documentati e non è possibile verificarne l'effettiva efficacia
(capacità di raggiungere l'obiettivo), perchè è difficile
individuare criteri di valutazione oggettivi. Gli insegnanti
avvertono l'esigenza di una formazione permanente e rivolta a
tutti i docenti. Nella Primaria la mancata formazione della
Commissione per l'elaborazione delle Prove parallele, invece,
ha determinato l'impossibilità di creare occasioni di confronto e
di riflessione. L'altra nota negativa riguarda la non continuità
nel portare avanti le attività di gruppo previste nei laboratori per
il recupero e potenziamento, a causa delle frequenti sostituzioni
dei colleghi assenti.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola propone un curricolo aderente
alle esigenze del contesto, progetta attivita' didattiche

coerenti con il curricolo, valuta gli studenti utilizzando
criteri e strumenti condivisi.

Situazione della scuola

La scuola non ha elaborato un proprio curricolo, oppure si è
limitata a riportare nel PTOF le indicazioni presenti nei
documenti ministeriali di riferimento senza rielaborarli. Non
sono stati definiti profili di competenze che gli studenti
dovrebbero acquisire nelle varie discipline. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa non sono presenti, oppure
sono presenti ma non sono coerenti con il progetto formativo di
scuola e gli obiettivi e le abilita'/competenze da raggiungere
non sono definiti in modo chiaro.
Nella programmazione didattica non sono definiti obiettivi di
apprendimento comuni per classi parallele o per ambiti
disciplinari. Non si utilizzano modelli condivisi per la
progettazione delle unita' di apprendimento.
Non sono utilizzati criteri di valutazione e strumenti di
valutazione comuni, oppure i criteri di valutazione e gli
strumenti di valutazione comuni sono utilizzati solo da pochi
insegnanti o per poche discipline.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito alcuni aspetti del proprio curricolo,
rimandando per gli altri aspetti a quanto previsto nei documenti
ministeriali di riferimento. La definizione dei profili di
competenza per le varie discipline e anni di corso e' da
sviluppare in modo più approfondito. Le attivita' di
ampliamento dell'offerta formativa sono per lo piu' coerenti con
il progetto formativo di scuola. Gli obiettivi e le
abilita'/competenze da raggiungere nelle attivita' di
ampliamento dell’offerta formativa non sono definiti sempre in
modo chiaro.
Ci sono referenti per la progettazione didattica e/o la
valutazione degli studenti e dipartimenti disciplinari, anche se il
personale è coinvolto in misura limitata. La progettazione
didattica è condivisa parzialmente tra i docenti.
I docenti fanno riferimento a criteri di valutazione comuni
definiti a livello di scuola.
La scuola utilizza prove comuni per la valutazione degli
studenti, anche se non in modo sistematico. La scuola realizza
interventi specifici a seguito della valutazione degli studenti,
anche se in modo saltuario.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento. Sono stati definiti i profili
di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le attivita'
di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto
educativo di scuola. Gli obiettivi e le abilità/competenze da
raggiungere con queste attivita' sono definiti in modo chiaro.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari. La progettazione didattica viene
effettuata in modo condiviso per ambiti disciplinari. I docenti
utilizzano modelli comuni per la progettazione delle unità di
apprendimento.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti. I docenti utilizzano alcuni strumenti comuni per
la valutazione degli studenti e hanno momenti di incontro per
condividere i risultati della valutazione. La scuola realizza
regolarmente interventi specifici a seguito della valutazione
degli studenti.

5 - Positiva

6 -
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La scuola ha elaborato un proprio curricolo a partire dai
documenti ministeriali di riferimento, declinando le competenze
disciplinari e trasversali per i diversi anni di corso, che gli
insegnanti utilizzano come strumento di lavoro per la
progettazione delle attivita' didattiche. Il curricolo si sviluppa
tenendo conto delle caratteristiche del contesto e dei bisogni
formativi della specifica utenza. Le attivita' di ampliamento
dell'offerta formativa sono bene integrate nel progetto educativo
di istituto. Tutte le attivita' presentano una definizione molto
chiara degli obiettivi e delle abilita'/competenze da raggiungere.
Nella scuola sono presenti referenti e/o gruppi di lavoro sulla
progettazione didattica e/o la valutazione degli studenti e
dipartimenti disciplinari; i docenti sono coinvolti in maniera
diffusa.
Gli insegnanti effettuano sistematicamente una progettazione
didattica condivisa, utilizzano modelli comuni per la
progettazione delle unità di apprendimento e declinano
chiaramente gli obiettivi e le competenze da raggiungere.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze
degli studenti e specifica i criteri e le modalità per valutarle. I
docenti utilizzano criteri di valutazione comuni e usano
strumenti diversificati per la valutazione degli studenti (prove
strutturate, rubriche di valutazione, ecc.). L’utilizzo di prove
strutturate comuni è sistematico e riguarda la maggior parte
degli ambiti disciplinari e tutti gli indirizzi/ordini di scuola. I
docenti si incontrano regolarmente per riflettere sui risultati
degli studenti. C’è una forte relazione tra le attività di
programmazione e quelle di valutazione degli studenti. I
risultati della valutazione degli studenti sono usati in modo
sistematico per riorientare la programmazione e progettare
interventi didattici mirati.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola, dimensionata nell'anno scolastico 2015-16, ha elaborato nel corso dell'a.s. 2017-18  un unico curricolo di Istituto che
diventerà operativo nel prossimo a.s. 2018-19. Sono stati definiti i profili di competenze per le varie discipline e anni di corso. Le
attività di ampliamento dell'offerta formativa sono inserite nel progetto educativo di scuola sia nel POF sia nel PTOF. Nella
scuola Secondaria sono presenti i dipartimenti disciplinari che lavorano, incontrandosi almeno tre volte durante l'anno scolastico,
sulla progettazione didattica e sulla valutazione degli studenti. Nella Primaria, gli obiettivi e le competenze vengono discusse ed
elaborate in sede di Interclasse.
La scuola utilizza forme di certificazione delle competenze elaborate al suo interno sulla base delle indicazioni ministeriali del
corrente a.s. 2017-18; sono inoltre stati elaborati, discussi  e approvati i giudizi sui progressi negli apprendimenti e sulla
valutazione del comportamento utilizzati nella scheda di valutazione finale. I docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti
comuni per la valutazione (griglie di valutazione) ma i momenti di incontro per condividere i risultati della valutazione sono
marginali rispetto all'organizzazione interna degli impegni annuali. La realizzazione di interventi di recupero, a seguito della
valutazione degli studenti, è una pratica che il singolo docente mette in atto sempre durante l'attività curricolare, ma che si avvale
anche di attività strutturate a classi aperte anche in orario extra-scolastico.
Nel corso di questo anno si è privilegiato il recupero/potenziamento di matematica grazie alla risorsa aggiuntiva di un insegnante
di potenziamento; la scuola vorrebbe estendere tale intervento a tutte le discipline se, con l'organico dell'autonomia, venisse
assegnato personale docente aggiuntivo come previsto dalla legge 107.
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3A.2  Ambiente di apprendimento

 
Subarea: Dimensione organizzativa

 

 

 
Subarea: Dimensione metodologica

 

 

 
Subarea: Dimensione relazionale

 

Domande Guida
L'orario delle lezioni è articolato in modo adeguato rispetto alle esigenze di apprendimento degli studenti? La durata delle lezioni
è adeguata?

In che modo la scuola cura gli spazi laboratoriali (individuazione di figure di coordinamento, aggiornamento dei materiali, ecc.)?
In che misura i diversi laboratori sono accessibili? Con quale frequenza sono utilizzati? Quando sono utilizzati (orario
curricolare, extracurricolare, ecc.)? Ci sono sedi, indirizzi o sezioni che vi accedono in misura minore?

In che modo la scuola utilizza le dotazioni tecnologiche presenti (fare riferimento alle dotazioni indicate nell'area 1.3 Risorse
economiche e materiali)?

Quali servizi offre la biblioteca? Quali servizi potrebbero essere potenziati? Con quale frequenza gli studenti utilizzano la
biblioteca?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli spazi laboratoriali sono prevalentemente curati dagli
insegnanti di classe che li usano. Gli utilizzatori curano inoltre
l'aggiornamento dei materiali, la strumentazione e la
segnalazione di guasti per la normale manutenzione. Tutte le
classi possono utilizzare gli spazi laboratoriali. La scuola offre
la possibilità agli allievi di poter utilizzare il servizio di prestito
libri nelle biblioteche dei vari plessi, laboratori di informatica,
scienze, musica e arte.
Per venire incontro alle richieste delle famiglie e degli allievi,
l'orario delle lezioni della scuola secondaria, a partire dal
corrente a.s. 2017-18 si è articolato su un unico tempo scuola e
la  scelta, condivisa da tutti, docenti, allievi e famiglie, si è
rivelata efficace e funzionale.

Per mancanza di fondi sono state privilegiate altre figure a
discapito dei responsabili di laboratorio, eccetto che per la
biblioteca. La cura dei supporti didattici, come computer di
classe e quelli dei due laboratori di informatica, è affidata alla
segreteria che usa personale esterno per la manutenzione
tecnica.
Ciò rappresenta un punto di debolezza perchè spesso i tempi per
la risoluzione dei problemi diventano lunghi rendendo più
complesso il lavoro.

Domande Guida
Quali metodologie didattiche sono utilizzate dai docenti (es. cooperative learning, classi aperte, gruppi di livello, flipped
classroom, ecc.)? La scuola realizza progetti o iniziative che promuovono l'uso di specifiche metodologie didattiche?

In che misura gli insegnanti dichiarano di utilizzare le strategie didattiche strutturate (es. controllo dei compiti) e le strategie
didattiche attive (es. lavori in piccoli gruppi)?

Con quale frequenza i docenti si confrontano sulle metodologie didattiche utilizzate in aula?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola è sempre attenta ad attivare proposte e modalità di
studio compatibili con le nuove esigenze dell'utenza con
particolare riguardo ad una didattica innovativa. Fa parte del
Sistema Scuole di Nichelino, piattaforma online che permette di
condividere progetti, software e notizie utili e funzionali alla
didattica innovativa.
Nella scuola solo una parte dei docenti sono più sensibili alle
innovazioni in campo didattico e promuovono anche incontri di
formazione in questo ambito. In alcuni dipartimenti la
collaborazione è più visibile e produttiva.

La scuola organizza momenti di formazione su metodologie
didattiche innovative e promuove o aderisce a iniziative
proposte dall'ambito territoriale di appartenenza (TO04).
Ogni docente è responsabile della proprio formazione che
decide in autonomia.
Alcune equipe collaborano e progettano attività in base alle
esigenze degli allievi, in altre si riscontrano conflittualità che
diminuiscono l'efficacia delle azioni educative e didattiche.
Non sempre alla formazione segue un confronto/feedback nei
Consigli di classe.

Domande Guida
In che modo la scuola promuove la condivisione di regole di comportamento tra gli studenti (es. definizione delle regole comuni,
assegnazione di ruoli e responsabilità, ecc.)?

Come sono le relazioni tra gli studenti? E tra studenti e insegnanti? Ci sono alcune classi dove le relazioni sono più difficili?
Come sono le relazioni tra insegnanti?

Quale percezione hanno gli insegnanti delle relazioni con le altre componenti (studenti, genitori, personale ATA)?
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Ci sono situazioni di frequenza irregolare da parte degli studenti (es. assenze ripetute, frequenti ingressi alla seconda ora)?

In caso di comportamenti problematici da parte degli studenti quali azioni promuove la scuola? Queste azioni sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Il regolamento d'Istituto è il punto di riferimento per la
condivisione delle regole di comportamento e ha lo scopo di
promuovere la sicurezza e il benessere degli allievi, attraverso
l'osservanza di regole condivise con le famiglie, consultabile sia
sul sito dell'Istituto che sul diario scolastico.
I provvedimenti disciplinari sono ispirati al principio della
gradualità e rapportati alle singole situazioni. Il disagio sociale
spesso porta ad assumere comportamenti sanzionabili, ma il
provvedimento è sempre preceduto, nei casi più difficili, da
colloqui con insegnanti con il DS e con la famiglia. Spesso il
provvedimento di sospensione è tramutato in attività a supporto
della scuola.
La scuola, inoltre, supporta le famiglie nel confronto sulle
strategie educative con diversi progetti e collabora con i servizi
offerti dal territorio di pertinenza.

La maggior parte degli insegnanti lavora per promuovere le
competenze sociali, ma talvolta manca un coordinamento
strutturato all'interno dei Consigli di classe.
Gli interventi sono condivisi  con allievi e famiglie che possa
renderli efficaci , perchè  altrimenti sarebbero  vissuti come
azioni esclusivamente sanzionatorie.
La scuola inoltre organizza incontri con allievi e famiglie sulla
legalità, sull'uso consapevole di strumenti informatici e sul
bullismo/cyberbullismo.

SNV - Scuola: TOIC8A5005 prodotto il :05/07/2018 20:06:16 pagina 19



Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura gli aspetti organizzativi,
metodologici e relazionali dell'ambiente di apprendimento.

Situazione della scuola

L'organizzazione di spazi e tempi non risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologiche e la biblioteca non ci sono o non sono
usati dalle classi.
A scuola non ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e le metodologie utilizzate sono limitate.
Le regole di comportamento non sono definite. Ci sono molte
situazioni difficili da gestire nelle relazioni tra studenti o tra
studenti e insegnanti. I conflitti non sono gestiti o sono gestiti
ricorrendo a modalità non efficaci.

1 - Molto critica

2 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde parzialmente alle
esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologiche e la biblioteca sono usati
da un numero limitato di classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche, anche se sono pochi o coinvolgono
pochi insegnanti. Si utilizzano metodologie diversificate in
poche classi.
Le regole di comportamento sono definite, ma sono condivise
in modo disomogeneo nelle classi. Le relazioni tra studenti e tra
studenti e insegnanti sono abbastanza positive, anche se ci sono
alcune situazioni difficili da gestire. I conflitti sono gestiti,
anche se le modalità adottate non sono sempre adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di
apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali, le
dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati dalla maggior
parte delle classi.
A scuola ci sono momenti di confronto tra insegnanti sulle
metodologie didattiche e si utilizzano metodologie diversificate
nelle classi. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove
tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Le regole di comportamento sono definite e condivise nelle
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con modalita'
adeguate.

5 - Positiva

6 -

L'organizzazione di spazi e tempi risponde in modo ottimale
alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi
laboratoriali, le dotazioni tecnologichee la biblioteca sono usati
con frequenza elevata da tutte le classi.
A scuola ci sono numerosi momenti di confronto tra insegnanti
sulle metodologie didattiche, l'utilizzo di metodologie
didattiche diversificate e' una pratica ordinaria in tutte le classi.
Le regole di comportamento sono definite e condivise in tutte le
classi. Le relazioni tra studenti e tra studenti e insegnanti sono
molto positive. I conflitti con gli studenti sono gestiti con
modalità efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
L'organizzazione di spazi e tempi risponde alle esigenze di apprendimento degli studenti. Gli spazi laboratoriali sono usati da un
buon numero di classi e, come suggerito dalle Indicazioni Nazionali, alcuni docenti utilizzano in modo metodico modalità
didattiche innovative. Gli studenti lavorano in gruppi, utilizzano le nuove tecnologie, realizzano ricerche o progetti.
Alcuni docenti promuovono le competenze trasversali e rendono gli studenti consapevoli e parte attiva nel processo.
Le attività laboratoriali extra-curricolari hanno come obiettivi anche le competenze sociali e relazionali.
Le regole di comportamento sono definite ma non sempre messe in atto allo stesso modo in tutti i corsi e/o classi (manca più
uniformità). Non sempre i conflitti tra gli studenti sono gestiti in modo efficace affinché gli allievi acquisiscano consapevolezza e
responsabilità; alcuni docenti si limitano ad attuare interventi sanzionatori.
La scuola continua ad offrire momenti di confronto sulla legalità e sulla cittadinanza attiva.
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3A.3  Inclusione e differenziazione

 
Subarea: Inclusione

 

 

 
Subarea: Recupero e potenziamento

 

 

Domande Guida
Quali attività realizza la scuola per favorire l’inclusione degli studenti con disabilità nel gruppo dei pari? Queste attività sono
efficaci?

Gli insegnanti curricolari e di sostegno utilizzano metodologie che favoriscono una didattica inclusiva? Questi interventi sono
efficaci? Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi Individualizzati viene monitorato con regolarità?

In che modo la scuola si prende cura degli altri studenti con bisogni educativi speciali? I Piani Didattici Personalizzati sono
aggiornati con regolarità?

La scuola realizza attività di accoglienza per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire
l’inclusione degli studenti stranieri?

La scuola realizza percorsi di lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in Italia? Questi interventi riescono a favorire il
successo scolastico degli studenti stranieri?

La scuola realizza attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità? Qual è la ricaduta di questi interventi
sulla qualità dei rapporti tra gli studenti?

È stata fatta una verifica del raggiungimento degli obiettivi contenuti nel Piano annuale per l'inclusione?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Gli allievi con BES sono suddivisi in allievi con disabilità,
allievi con DSA e allievi con EES certificate o individuate dal
C.d.C.
Per gli allievi con DSA e BES si redige un PDP in cui si
indicano strumenti compensativi e misure dispensative,
modalità di verifica e valutazioni personalizzate. Ogni anno, o
in corso d'anno, i PDP sono aggiornati e condivisi con la
famiglia. Si attivano laboratori extra-curricolari per allievi con
DSA e BES e incontri mirati con i genitori degli allievi con
DSA.
La scuola si avvale della collaborazione di figure esterne quali
esperti del CISA e il servizio di Neuropsichiatria Infantile.
Viene programmato lo screening precoce di DSA con prove di
verifica specifiche per i bambini cinquenni della scuola
dell'Infanzia e per i bambini di prima della scuola Primaria.

La compilazione del PDP non avviene ancora in modo adeguato
da parte di tutti i docenti e talvolta si delega al coordinatore di
classe.
Non vi è una piena consapevolezza dell'uso del PDP come
strumento di lavoro da parte di tutto il Consiglio di classe. La
formazione degli insegnanti sulle strategie e metodologie
educativo-didattiche   per far fronte alla gestione della classe in
presenza di BES con specifici disagi e disturbi (DSA, ADHD,
ecc.)dovrebbe essere incentivata; in questo anno scolastico sono
però stati attivati due corsi di formazione in collaborazione con
l'ambito TO04 (sulla DGR16 collaborazione scuola-famiglia e
sul modello di certificazione ICF).

Domande Guida
Quali gruppi di studenti presentano maggiori difficolta' di apprendimento?

Quali interventi sono realizzati per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti?

Sono previste forme di monitoraggio e valutazione dei risultati raggiunti dagli studenti con maggiori difficolta'?

Gli interventi che la scuola realizza per supportare gli studenti con maggiori difficolta' sono efficaci?

In che modo la scuola favorisce il potenziamento degli studenti con particolari attitudini disciplinari?

Gli interventi di potenziamento realizzati sono efficaci?

Nel lavoro d’aula quali interventi individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti vengono utilizzati? Quanto è
diffuso l'utilizzo di questi interventi nelle varie classi della scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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Gli allievi con BES presentano difficoltà di apprendimento, in
particolare gli allievi con Fil unito a disturbo specifico di
apprendimento. I docenti usano una didattica inclusiva con
l'apprendimento cooperativo, l'uso di mediatori didattici e
tecniche cromatiche tenendo conto dei diversi stili di
apprendimento. In itinere si prende visione delle valutazioni
insufficienti e si attivano percorsi di recupero. Per gli allievi con
difficoltà si propongono corsi sul metodo di studio in orario
extra curricolare. In genere, questi interventi risultano efficaci.
Qualora gli allievi risultassero deficitari nello scrutinio finale, vi
è la possibilità di recuperare a settembre. Per gli studenti con
particolari attitudini disciplinari la scuola propone dei corsi di
potenziamento in orario extra curricolare quali laboratori
scientifici, di lingua straniera, di latino, giochi matematici ecc.
Tali interventi sono efficaci e apprezzati da allievi e famiglie e
monitorati con questionari di gradimento. Si attuano interventi
individualizzati in funzione dei bisogni educativi degli studenti
con schemi, mappe concettuali e uso di tecniche cromatiche, si
propongono attività di cooperative learning e peer education.

Manca una riflessione metodologica condivisa relativa alle
attività e agli interventi di recupero.
La scuola  quest'anno ha proposto attività di recupero di
matematica con il supporto della docente di matematica in
organico potenziato in compresenza con le docenti curricolari e
sul metodo di studio per alunni con DSA e BES.
Nonostante le esigue risorse economiche della scuola, sono
inoltre stati proposti corsi di recupero di lingua straniera
(inglese, francese e spagnolo) extra-curricolari e completamente
gratuiti per le famiglie.
Manca in alcuni casi la piena consapevolezza dei disturbi
specifici dell'apprendimento anche da parte delle famiglie, con
le quali però, grazie ad un continuo e sollecito confronto, spesso
i docenti sono riusciti a trovare strategie per superare le
difficoltà di apprendimento.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola cura l'inclusione degli studenti

con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze
culturali, adegua l'insegnamento ai bisogni formativi di

ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e
potenziamento.

Situazione della scuola

Le attivita' realizzate dalla scuola sono insufficienti a garantire
l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali. La
scuola non dedica sufficiente attenzione al rispetto delle
differenze e della diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' assente o insufficiente, oppure
singoli insegnanti realizzano percorsi differenziati in poche
classi, senza forme di coordinamento delle attivita' a livello di
scuola.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono sufficienti. La qualita' degli interventi
didattici per gli studenti con bisogni educativi speciali è in
generale accettabile, ma ci sono aspetti da migliorare. Gli
obiettivi educativi per questi studenti sono scarsamente definiti
e il loro raggiungimento non viene monitorato. La scuola dedica
un'attenzione appena sufficiente al rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti e' sufficientemente strutturata,
anche se non applicata in modo diffuso a livello di scuola. Gli
obiettivi educativi non sempre sono definiti e non sono presenti
forme di monitoraggio e valutazione per verificarne il
raggiungimento. Gli interventi individualizzati nel lavoro d'aula
sono poco diffusi a livello di scuola.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' realizzate dalla scuola per gli studenti con bisogni
educativi speciali sono efficaci. In generale le attivita' didattiche
sono di buona qualita'. La scuola monitora il raggiungimento
degli obiettivi previsti per gli studenti con bisogni educativi
speciali. La scuola promuove il rispetto delle differenze e della
diversita' culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
educativi dei singoli studenti e' ben strutturata a livello di
scuola. Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti
modalita' di verifica degli esiti. Gli interventi individualizzati
nel lavoro d'aula sono piuttosto diffusi a livello di scuola.

5 - Positiva

6 -

Nelle attivita' di inclusione sono attivamente coinvolti diversi
soggetti (docenti curricolari, di sostegno, tutor, famiglie, enti
locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. Le attivita'
didattiche per gli studenti con bisogni educativi speciali sono di
buona qualita'. La scuola monitora sistematicamente il
raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con
bisogni educativi speciali e a seguito di cio', se necessario, gli
interventi vengono rimodulati.
La scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e
della diversità culturale.
La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei bisogni
formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a
livello di scuola; le attività rivolte ai diversi gruppi di studenti
raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi educativi
sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli esiti.
Gli interventi individualizzati sono utilizzati in maniera
sistematica nel lavoro d’aula.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
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Le attività rivolte all'inclusione sono progettate in modo efficace, ma talvolta la loro gestione è demandata alle Funzioni
Strumentali preposte e ai docenti coordinatori  delle classi.
Permane ancora qualche difficoltà per alcuni docenti ad operare nella pratica didattica  differenziando i percorsi . Occorre
potenziare il raccordo tra referenti e docenti di classe per disseminare le buone pratiche ed  uniformare anche determinate
procedure. Si intende inoltre puntare su una maggiore informazione/formazione per tutti.
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3A.4  Continuita' e orientamento

 
Subarea: Continuita'

 

 

 
Subarea: Orientamento

 

 

 

Domande Guida
Quali azioni realizza la scuola per garantire la continuità educativa per gli studenti nel passaggio da un ordine di scuola all’altro?

Gli insegnanti di ordini di scuola diversi si incontrano per parlare della continuità educativa (formazione delle classi, competenze
attese in ingresso, prevenzione degli abbandoni, ecc.)?

Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Esistenza di una Commissione Continuità Territoriale, formata
dai referenti dei vari ordini di scuola del territorio di Nichelino
che si incontrano e si confrontano per condividere le linee-guida
alle quali tutti i plessi si attengono e per organizzare attività
volte a facilitare il delicato passaggio degli studenti da ordine di
scuola all'altro.
Presenza nell'Istituto Comprensivo Nichelino I di una Funzione
Strumentale specifica che partecipa alle riunioni territoriali, si
occupa di organizzare, supervisionare e monitorare i laboratori
ponte, gli open day e gli incontri tra i docenti per la verifica
degli inserimenti e per il passaggio dei dati, si confronta con gli
altri referenti per la predisposizione/revisione degli eserciziari
per le vacanze e per la preparazione delle schede informative
sugli alunni.
Presenza di commissioni per la formazione delle classi.
Incontri specifici tra gli insegnanti delle Scuole dell'Infanzia,
Primaria e Secondaria di primo grado, per il passaggio dei dati e
per la verifica degli inserimenti, attraverso la compilazione di
schede individuali per ciascun allievo.
Realizzazione di laboratori ponte all'interno del Comprensivo
Nichelino I, concordati dagli insegnanti dei diversi ordini di
scuola (Infanzia/Primaria/Secondaria di primo grado).
Organizzazione di incontri di accoglienza dei genitori.
Tutte queste attività si rivelano efficaci.

Sono limitati i momenti di confronto tra i colleghi della Scuola
Primaria e Secondaria di primo grado per condividere
metodologie didattiche e comportamentali, confrontarsi sul
significato della terminologia usata e definire le competenze di
uscita/ingresso in modo specifico. E'scarsa la partecipazione
alla Commissione Continuità Territoriale dei referenti delle
Scuole Secondarie di II grado presenti a Nichelino.

Domande Guida
La scuola realizza percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle proprie inclinazioni? Quali classi sono coinvolte?

La scuola realizza attività di orientamento finalizzate alla scelta del percorso formativo successivo? Queste attività coinvolgono
le realtà formative del territorio? La scuola organizza incontri/attività rivolti alle famiglie sulla scelta del percorso formativo
successivo?

La scuola realizza attività di orientamento al territorio e alle realtà produttive e professionali?

La scuola secondaria di I grado monitora quanti studenti seguono il consiglio orientativo?

In che modo la scuola monitora se le attività di orientamento sono efficaci?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella Scuola Secondaria sono attivati dei progetti già dalla
seconda media di orientamento che proseguono  in modo più
costante all'inizio della terza con progetti condivisi con gli
Istituti Superiori del territorio (laboratori e visite) e passaggio di
informazioni per una scelta ragionata e condivisa tra famiglia e
scuola.
Esiste una Funzione Strumentale che si occupa solo delle
attività di Orientamento.
La scuola fornisce ampi spazi di confronto con le famiglie che
lo richiedono e prima della pre-iscrizione viene consegnato e
spiegato ad allievi e famiglie un giudizio orientativo.

Manca un raccordo (incontri e/o laboratori) con altri istituti
superiori che non siano quelli del territorio ma sarebbe
comunque complicato.
Si ritiene che sia da potenziare l'attività di continuità tra la
secondaria di I e II grado per quanto riguarda l'inserimento
degli allievi con disabilità.
Talvolta i giudizi orientativi non sono seguiti dalle famiglie.
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Subarea: Alternanza scuola - lavoro

 

 

 

Domande Guida
Quante convenzioni la scuola stipula con imprese, associazioni, enti o altri soggetti disponibili ad accogliere studenti in percorsi
di alternanza scuola-lavoro? Con quali tipologie di imprese, associazioni, ecc. vengono stipulate convenzioni? La gamma delle
imprese con cui la scuola stipula convenzioni è diversificata?

La scuola conosce i fabbisogni formativi del tessuto produttivo del territorio?

In che modo la scuola progetta i percorsi di alternanza scuola-lavoro (esperienze di co-progettazione, ruolo dei tutor di scuola e
dei tutor aziendali, ecc.)?

In che modo i percorsi di alternanza scuola lavoro si integrano con il Piano dell’offerta formativa triennale della scuola?

In che modo la scuola monitora i percorsi di alternanza scuola-lavoro?

La scuola ha definito le competenze attese per gli studenti al termine dell'esperienza di alternanza?

In che modo la scuola valuta e certifica le competenze acquisite dagli studenti al termine del percorso di alternanza scuola-
lavoro?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero delle convenzioni stipulate rispetto agli anni precedenti? Per quale
motivo?

Nell'ultimo anno si e' verificato un aumento del numero degli studenti che prendono parte ai percorsi di alternanza scuola-lavoro
rispetto agli anni precedenti? Quali sono le ricadute per la scuola?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Nella Scuola Secondaria sono state attivate già a partire dallo
scorso anno scolastico delle convenzioni con gli istituti di
scuola secondaria di II grado sia sul territorio sia in Torino.
Quest'anno è stato individuato un docente che ha ricoperto
l'incarico di Referente dei progetti di Alternanza scuola-lavoro
che ha organizzato, mantenuto i contatti con le scuole superiori,
coordinato e monitorato le attività svolte. Le convenzioni hanno
permesso la creazione di percorsi laboratoriali in diverse classi
con  una buona ricaduta sugli allievi del nostro comprensivo.

L'organizzazione delle attività in alternanza scuola-lavoro ha
comportato un notevole carico di lavoro per la scuola ospitante,
non sempre supportato da un adeguato coordinamento con i
referenti delle scuole superiori.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 
Rubrica di Valutazione

Criterio di qualità: La scuola garantisce la continuita' dei
percorsi scolastici e cura l'orientamento personale,

scolastico e professionale degli studenti.

Situazione della scuola

Le attivita' di continuita' e/o di orientamento sono assenti o
insufficienti, oppure singoli insegnanti realizzano attivita' di
continuita' e/o orientamento limitatamente ad alcune sezioni,
senza forme di coordinamento a livello di scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni del territorio. Il numero di convenzioni e'
nettamente inferiore al riferimento provinciale. La scuola non
ha integrato nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola - lavoro. I progetti di alternanza non
rispondono ai fabbisogni formativi del tessuto produttivo del
territorio. Le attivita' di alternanza non vengono monitorate. La
scuola non ha definito le competenze attese per gli studenti a
conclusione dei percorsi di alternanza e non utilizza criteri di
valutazione delle competenze acquisite al termine
dell'alternanza.

1 - Molto critica

2 -

Le attivita' di continuita' presentano un livello di strutturazione
sufficiente anche se sono prevalentemente orientate alla
formazione delle classi.
Le attivita' di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi
finali. La qualita' delle attivita' proposte agli studenti e' in
genere accettabile, anche se per lo piu' limitate a presentare i
diversi indirizzi di scuola superiore / corsi di studio universitari.
La scuola non monitora i risultati delle proprie azioni di
orientamento.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato non diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è di poco
inferiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo non organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono solo in parte ai fabbisogni professionali del
territorio e alle esigenze formative degli studenti. Le attività di
alternanza scuola – lavoro vengono monitorate in modo
occasionale. La scuola non definisce i criteri di valutazione
delle competenze acquisite al termine del percorso di alternanza
scuola-lavoro.

3 - Con qualche criticita'

4 -

Le attivita' di continuita' sono ben strutturate. La collaborazione
tra i docenti di ordini di scuola diversi e' consolidata. La scuola
realizza diverse attività finalizzate ad accompagnare gli studenti
nel passaggio da un ordine di scuola all’altro.
Le attivita' di orientamento sono ben strutturate e coinvolgono
anche le famiglie. La scuola realizza percorsi finalizzati alla
conoscenza di sé e delle proprie attitudini. Gli studenti
dell'ultimo anno e le famiglie, oltre a partecipare alle
presentazioni delle diverse scuole/indirizzi di studio
universitario, sono coinvolti in attivita' organizzate all'esterno
(scuole, centri di formazione, universita'). La scuola realizza
attivita' di orientamento alle realta' produttive e professionali
del territorio. La scuola monitora i risultati delle proprie azioni
di orientamento; un buon numero di studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un variegato partenariato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è uguale o di
poco superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato
nella propria offerta formativa i percorsi di alternanza scuola –
lavoro. I progetti di alternanza rispondono ai fabbisogni
professionali del territorio. Le attività di alternanza vengono
monitorate. La scuola valuta e certifica le competenze degli
studenti al termine del percorso di alternanza.

5 - Positiva
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6 -

Le attivita' di continuita' sono organizzate in modo efficace. La
collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi e' ben
consolidata e si concretizza nella progettazione di attivita' per
gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un
ordine di scuola e l'altro. La scuola predispone informazioni
articolate sul percorso scolastico dei singoli studenti (es.
portfolio) e monitora gli esiti degli studenti nel passaggio da un
ordine di scuola all'altro. La scuola realizza azioni di
orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni
individuali che coinvolgono piu' classi, non solo quelle
dell'ultimo anno. Inoltre propone attivita' mirate a far conoscere
l’offerta formativa presente sul territorio, anche facendo
svolgere attivita' formative esterne (scuole, centri di
formazione, universita'). Le attivita' di orientamento sono ben
strutturate e pubblicizzate e coinvolgono anche le famiglie. La
scuola monitora i risultati delle proprie azioni di orientamento;
la stragrande maggioranza degli studenti segue il consiglio
orientativo della scuola.
Per la scuola secondaria di II grado - La scuola ha stipulato
convenzioni con un partenariato diversificato di imprese ed
associazioni. Il numero di convenzioni stipulate è nettamente
superiore al riferimento provinciale. La scuola ha integrato in
modo organico nella propria offerta formativa i percorsi di
alternanza scuola – lavoro. I progetti di alternanza scuola lavoro
rispondono in modo coerente ai fabbisogni formativi del tessuto
produttivo del territorio e alle esigenze formative degli studenti.
Le attività di alternanza vengono monitorate in maniera
regolare. La scuola ha definito le competenze attese per gli
studenti a conclusione dei percorsi di alternanza. La scuola
valuta e certifica le competenze degli studenti al termine del
percorso di alternanza sulla base di criteri definiti e condivisi.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola organizza delle efficaci attività di laboratorio e passaggio informazioni con gli Istituti superiori del territorio ma manca
lo stesso raccordo con altri istituti superiori non del territorio. Le attività rivolte all'orientamento sono molteplici; anche
l'alternanza scuola-lavoro, che permette agli studenti della secondaria di I grado un rapporto diretto con allievi della secondaria
durante le attività laboratoriali, contribuisce a facilitare il percorso di scelta della scuola superiore.
Le famiglie sono coinvolte, ascoltate e supportate, ma talvolta i consigli orientativi dei docenti non sono seguiti.
La scuola monitora i risultati degli allievi nel primo anno di frequenza della scuola superiore ma solo per quelli iscritti negli
istituti del territorio.
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3B Processi - Pratiche gestionali e organizzative
 
3B.5  Orientamento strategico e organizzazione della scuola

 
Subarea: Missione e visione della scuola

 

 

 
Subarea: Monitoraggio delle attività

 

 

 
Subarea: Organizzazione delle risorse umane

 

Domande Guida
La missione e la visione dell'istituto sono definite chiaramente?

La missione e la visione dell'istituto sono condivise all'interno della comunità scolastica? Sono rese note anche all'esterno, presso
le famiglie e il territorio?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La missione della scuola e le priorità educative, didattiche e
organizzative sono definite in modo chiaro nel nostro POF e
PTOF ed esplicitate anche attraverso il nostro regolamento di
Istituto.
Il Consiglio di Istituto ne delinea le linee di indirizzo a inizio
anno e il Collegio Docenti con il Dirigente Scolastico promuove
l'offerta formativa nel rispetto dei principi educativi, delle
risorse, delle esigenze del territorio e delle famiglie. Il primo
obiettivo è quello di creare un ambiente sereno e accogliente
dove i nostri alunni possano crescere come cittadini
responsabili e consapevoli, attraverso regole condivise e buone
prassi educative. Gli alunni vengono gradualmente guidati nella
scoperta delle proprie capacità e dei propri talenti e nel recupero
delle proprie difficoltà. L'inclusione di tutti è al centro della
nostra programmazione curricolare. Le priorità sono condivise
all'interno della comunità scolastica attraverso il
coinvolgimento costante delle famiglie e dei vari Organi
Collegiali.

Attraverso il sito, le informazioni inviate via mail alle famiglie,
gli eventi pubblici organizzati dalla scuola e gli articoli
pubblicati sui giornali locali vi è una buona conoscenza della
nostra scuola sul territorio.
Manca un referente interno che coordini la pubblicità, le
informazioni sugli eventi, feedback e questionari di gradimento.
Le famiglie  vengono principalmente a contatto con la nostra
scuola  al momento in cui devono iscrivere i propri figli, ma
spesso sono già a conoscenza delle iniziative e dei progetti
attuati, resi visibili per tutta la cittadinanza. La realtà
dell'Istituto Comprensivo facilita la condivisione delle
informazioni.

Domande Guida
In che modo la scuola monitora lo stato di avanzamento delle attività che svolge? Quali strumenti di monitoraggio adotta?

La scuola utilizza forme di bilancio sociale per rendicontare la propria attività all'esterno?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola pianifica le azioni per il raggiungimento degli
obiettivi attraverso momenti di programmazione comuni. Il
Dirigente in primis delinea la mission, poi ne coinvolge lo Staff
di direzione definendo insieme i macro-obiettivi, infine
coinvolge tutto il Collegio in un lavoro di definizione degli
obiettivi più specifici per aree di intervento.
Il tutto confluisce nel Documento riepilogativo dell'Offerta
formativa, portato poi a conoscenza delle famiglie.
Durante poi le riunioni di interclasse previste durante l'anno si
verificano gli obiettivi in itinere, mentre a fine anno, in forma
più allargata (Collegio docenti), si verificano i macro-obiettivi e
si abbozzano le priorità per l'anno successivo.
Viene anche proposto alle famiglie , quasi ogni anno, un
questionario di gradimento su alcuni aspetti generali,
organizzativi e didattici.

I dati dei questionari di gradimento su tutti i progetti, delle
prove trasversali iniziali e finali e dell'INVALSI sono sempre
tabulati ma manca la riflessione e l'analisi degli stessi in modo
condiviso: in dipartimento, Consiglio di classe, interclasse e
Collegio Docenti.
Sarebbe importante riuscire ad elaborare delle analisi più
approfondite sul perchè del mancato raggiungimento di alcuni
obiettivi, con conseguente lavoro di riadattamento delle
strategie in corso d'anno.
La scuola non utlizza una forma di bilancio sociale per
rendicontare ma attraverso la pubblicazione,  l'aggiornamento
annuale ed il monitoraggio costante del PdM vi è una forma di
condivisione  dello stato di esecuzione dei progetti ed una loro
efficace verifica.
Occorre comunque aumentare la promozione della cultura della
formazione, dell'aggiornamento e del confronto.

Domande Guida
Quali funzioni strumentali ha individuato la scuola e quanti docenti svolgono tali funzioni? Come è ripartito il Fondo di istituto?
Quanti docenti ne beneficiano? Quanti ATA?
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Subarea: Gestione delle risorse economiche

 

 

 

In che modo sono gestite le assenze del personale?

C’è una chiara divisione dei compiti e delle aree di attività tra il personale ATA?

Le responsabilità e i compiti dei docenti che hanno incarichi specifici sono definiti in modo chiaro?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
In questi ultimi anni si è cercato molto di puntare ad una
ripartizione degli incarichi quanto più ampia e condivisa
possibile.Tutti i docenti sono stati invitati a proporsi in vari
incarichi e funzioni, privilegiando in qualche caso la continuità,
in qualche altro (la maggioranza delle volte)la rotazione. Le
stesse attività previste nei compiti delle Funzioni strumentali, a
scelta del Collegio, sono state suddivise su più docenti per
facilitare confronto e condivisione.
Anche tra il Personale ATA, in accordo con il Direttore dei
Servizi Amministrativi, si è cercato di equilibrare compiti e
funzioni derivanti dal maggior impegno, compatibilmente con
le esigenze personali di ciascuno.
Le cifre del FIS riportate negli indicatori sopra dimostrano la
presenza di una piccola percentuale di operatori con quote oltre
500 euro.

Le risorse predisposte dal Ministero per il FIS spesso non
risultano adeguate a ricoprire tutte le necessità di intervento
individuate dalla scuola. La scuola è costretta, a suo malgrado, a
fare delle scelte. Con le somme esigue pervenute in questi
ultimi anni, è mancata la possibilità di progettare attività
consistenti di recupero per gli allievi in difficoltà, in alcune
discipline.

Domande Guida
L’allocazione delle risorse economiche nel Programma annuale è coerente con il Piano Triennale dell’Offerta Formativa?

Quanto spende in media la scuola per ciascun progetto (cfr. l'indice di frammentazione della spesa)?

Quali sono i tre progetti prioritari per la scuola? Qual è la durata media di questi progetti? Sono coinvolti esperti esterni?

Le spese si concentrano sui progetti prioritari (cfr. l'indice di concentrazione della spesa)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
Tutte le risorse economiche della scuola sono state allocate in
funzione delle scelte  educative riportate nel Piano dell'Offerta
Formativa, ponendo attenzione prioritaria ai progetti di
prevenzione (es. progetto screening precoce sulla dislessia), di
continuità, di accoglienza alle famiglie, di recupero e di
potenziamento, ecc..
Si è anche investito sull'Informatica per adempiere al processo
di dematerializzazione richiesto dal Miur, ma con alcune
criticità dovute alle scarse risorse.

Purtroppo i fondi annuali del FIS non sono tali da permettere
l'avvio di percorsi ben strutturati di recupero sull'attività
didattica degli alunni. Trattandosi di ore di docenza, l'impatto
economico sul Fondo sarebbe insostenibile.  Nel contempo però
si è partecipato con successo a bandi nazionali e regionali
avendo così l'opportunità di organizzare corsi e interventi a
scuola. Non mancano le idee per una progettualità sempre più
inclusiva, partecipata, che ponga al centro il benessere
dell'allievo in tutti i suoi aspetti. Occorre continuare a lavorare
con una programmazione condivisa generale ed individualizzata
allo stesso tempo, che miri sia al recupero che al potenziamento
delle competenze.
Per quanto riguarda il personale ATA, si rilevano margini di
miglioramento nelle relazioni, nella motivazione, nello spirito
di collaborazione e nel clima generale.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola definisce la propria missione e

la visione, monitora in modo sistematico le attività che
svolge, individua ruoli di responsabilita' e compiti per il

personale in modo funzionale e utilizza in modo adeguato le
risorse economiche.

Situazione della scuola

La missione e la visione della scuola non sono state definite
oppure sono state definite in modo vago. Non sono presenti
forme di monitoraggio delle azioni.
La definizione delle responsabilita' e dei compiti tra le diverse
componenti scolastiche e' poco chiara o non e' funzionale
all'organizzazione delle attivita'. Le spese definite nel
Programma annuale non sono coerenti con le scelte indicate nel
Piano triennale dell'offerta formativa. Le risorse economiche
destinate ai progetti non sono investite in modo adeguato.

1 - Molto critica

2 -

La scuola ha definito la missione e la visione, anche se sono
poco condivise nella comunita' scolastica e con le famiglie e il
territorio. Il monitoraggio delle azioni e' attuato in modo non
strutturato.
E' presente una definizione delle responsabilita' e dei compiti
tra le diverse componenti scolastiche, anche se non tutti i
compiti sono chiari e funzionali all'organizzazione delle
attivita'.
Solo alcune spese definite nel Programma annuale sono
coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta
formativa. Solo una parte delle risorse economiche destinate ai
progetti sono investite in modo adeguato.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola ha definito la missione e la visione equeste sono
condivise nella comunita' scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza forme strutturate di monitoraggio
delle azioni.
Responsabilita' e compiti delle diverse componenti scolastiche
sono individuati chiaramente.
La maggior parte delle spese definite nel Programma annuale
sono coerenti con le scelte indicate nel Piano triennale
dell'offerta formativa. La maggior parte delle risorse
economiche destinate ai progetti sono investite in modo
adeguato.

5 - Positiva

6 -

La scuola ha definito la missione e la visione e queste sono
condivise nella comunità scolastica, con le famiglie e il
territorio. La scuola utilizza in modo sistematico forme
strutturate di monitoraggio delle azioni, che permettono di
orientare le strategie e riprogettare le azioni. Responsabilita' e
compiti del personale sono individuati chiaramente e sono
funzionali alle attivita'.
Tutte le spese definite nel Programma annuale sono coerenti
con le scelte indicate nel Piano triennale dell'offerta formativa.
Tutte le risorse economiche destinate ai progetti sono investite
in modo adeguato.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola ha sicuramente individuato delle priorità e cercato di distribuire i compiti in modo equilibrato e condiviso. In questi
ultimi anni ha cercato di far emergere potenzialità nuove tra docenti, evitando forme standardizzate sull'assegnazione degli
incarichi.
Si è molto lavorato sulla visibilità della scuola all'esterno attraverso la gestione del nuovo sito, continue pubblicazioni sui
giornali locali, un consolidamento dei  rapporti con gli altri istituti del territorio ed altri enti esterni.
Si deve ancora lavorare con i docenti ed anche con le famiglie sul senso di appartenenza ad una comunità.
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3B.6  Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane

 
Subarea: Formazione

 

 

 
Subarea: Valorizzazione delle competenze

 

 

 
Subarea: Collaborazione tra insegnanti

 

 

Domande Guida
La scuola raccoglie le esigenze formative dei docenti e del personale ATA?

Quali temi per la formazione la scuola promuove e perche' (es. curricolo e competenze, bisogni educativi speciali, tecnologie
didattiche, ecc.)?

Qual e' la qualita' delle iniziative di formazione promosse dalla scuola?

Quali ricadute hanno le iniziative di formazione nell'attività didattica e organizzativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola raccoglie le esigenze formative del suo personale e
cerca anche di rilanciare al suo interno tutte le iniziative che
provengono dall'esterno. Il Dirigente stesso cura questo aspetto
inviando a tutti i docenti le comunicazioni relative a corsi ed
aggiornamenti.
Le tematiche più sollecitate riguardano sicuramente il
Curricolo, l'inclusione, le competenze trasversali, le diverse
metodologie di insegnamento,  i Disturbi Specifici di
Apprendimento, l'Handicap e l'ICF, la Dispersione Scolastica,
la sicurezza.

La scuola ha organizzato corsi di aggiornamento e ne ha
promossi altri nell'ambito TO04. L'adesione dei docenti è stata
buona ma occorre continuare a  lavorare sulla motivazione e
sulle adesioni.
E' necessario anche coinvolgere maggiormente il personale
ATA.

Domande Guida
La scuola utilizza le informazioni sulle competenze del personale (es. curriculum, corsi frequentati, ecc.)? In che modo? La
scuola tiene conto delle competenze del personale per una migliore gestione delle risorse umane (es. assegnazione di incarichi
retribuiti, suddivisione dei compiti)?

Il peso attribuito ai diversi criteri dal Comitato per la valutazione dei docenti è stato ritenuto adeguato dai docenti della scuola?

La scuola adotta altre forme per la valorizzazione delle professionalità?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola dispone di buone risorse personali e cerca di
valorizzarle. Ci sono insegnanti laureati o che hanno
competenze specifiche in campo pedagogico, musicale, artistico
o sportivo. Queste abilità vengono utilizzate per potenziare le
competenze degli alunni in questi campi e talvolta si
organizzano attività per classi aperte  per estendere tali
approfondimenti al maggior numero possibile di alunni.
Anche per l'assegnazione degli incarichi si procede tenendo
conto delle disponibilità e dell'interesse personale nonché delle
singole predisposizioni (es. informatica).

Nonostante la presenza di risorse individuali e la disponibilità di
alcuni docenti, talvolta, per alcune classi, occorre ricorrere a
percorsi, per alcune ore di approfondimento, con esperti esterni
che abbiano delle competenze specifiche necessarie ma non
reperibili al nostro interno (ad esempio conversatrice madre
lingua, esperti in alcune discipline sportive ).
Sarebbe auspicabile sollecitare la disponibilità di più  docenti
anche di altre discipline e di tutti gli ordini di scuola per
potenziare l'offerta formativa.

Domande Guida
La scuola promuove la partecipazione dei docenti a gruppi di lavoro? Su quali tematiche? Con quali modalità organizzative (es.
Dipartimenti, gruppi di docenti per classi parallele, gruppi spontanei, ecc.)?

I gruppi di lavoro composti da insegnanti producono materiali o esiti utili alla scuola?

Gli insegnanti condividono strumenti e materiali didattici? C'è uno spazio per la raccolta di questi strumenti e materiali (es.
archivio, piattaforma on line)?

Quale percezione hanno gli insegnanti del confronto professionale e dello scambio di informazioni tra colleghi?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
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La scuola è particolarmente attenta a favorire la partecipazione
dei docenti a momenti comuni di scambio. Inoltre è espressa
dalla stessa Dirigente con fermezza la volontà di sviluppare una
comunità educante che ricerchi buone pratiche, senso di
appartenenza e obiettivi comuni.
I gruppi di lavoro sono organizzati per interclasse di classi
parallele o per intersezioni. La scuola Secondaria si confronta
per Dipartimenti e ne condivide gli obiettivi di
programmazione.
Sono frequenti gli incontri di programmazione per aree
tematiche o per discipline o di plesso per aspetti più
organizzativi. Le interclassi invece servono come confronto
sulla mission della scuola o sui macro obiettivi.
La scuola dell'Infanzia lavora ogni anno in modo unitario su
una stessa tematica e sceglie attività comuni a tutte le
intersezioni.
La scuola Primaria lavora soprattutto su programmazioni per
classi parallele e individua prove comuni di verifica (iniziali,
intermedie e finali). I materiali prodotti dai gruppi di lavoro
riguardano soprattutto prove comuni di verifica, attività a
carattere trasversale e schede per percorsi laboratoriali.

La scuola ha predisposto spazi comuni di raccolta e
conservazione di materiali per la didattica, aggiornamenti,
sussidi, dispense relative a corsi di formazione, libri o collane
pedagogiche. Esiste una biblioteca di materiale sia per i ragazzi
che per i docenti e talvolta si ricorre ad allestire tavoli nell'atrio
di ogni plesso per rendere più immediata e fruibile almeno la
documentazione più recente. Ma nonostante questi
accorgimenti, occorre rilevare che non sempre la consultazione
da parte dei docenti risulta essere adeguata. Va sollecitata
talvolta la presa visione di circolari, la lettura di aggiornamenti
normativi o di documenti interni alla scuola (es. contrattazione
di Istituto). Si verifica anche che alcuni materiali rimangono
fermi per mesi in alcune classi anziché veicolare tra i docenti.
Occorre dunque migliorare sulle procedure di comunicazione
interna, anche con l'ausilio del registro elettronico.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola valorizza le risorse

professionali, promuove percorsi formativi di qualita' e
incentiva la collaborazione tra pari.

Situazione della scuola

La scuola non promuove iniziative di formazione per il
personale, oppure le iniziative attivate non sono in relazione ai
bisogni formativi del personale o sono di scarsa qualita'.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sono chiare e gli incarichi non sono assegnati sulla base
delle competenze possedute.
Non sono presenti gruppi di lavoro composti da docenti, oppure
i gruppi non producono esiti utili alla scuola. Gli insegnanti non
condividono i materiali didattici.

1 - Molto critica

2 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità sufficiente, che
incontrano soltanto in parte i bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
non sempre sono chiare e soltanto in alcuni casi gli incarichi
sono assegnati sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, anche se la qualità dei materiali o degli esiti che
producono e' disomogenea. Soltanto alcuni insegnanti
condividono i materiali didattici.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola realizza iniziative formative di buona qualita' e che
rispondono ai bisogni formativi del personale.
Le modalita' adottate dalla scuola per valorizzare il personale
sono chiare e la maggior parte degli incarichi sono assegnati
sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali o esiti di buona qualita'. La
maggior parte degli insegnanti condivide materiali didattici di
vario tipo.

5 - Positiva

6 -

La scuola realizza iniziative formative di qualità elevata, che
rispondono appieno ai bisogni formativi del personale. Le
modalità adottate dalla scuola per valorizzare il personale sono
chiare e condivise e gli incarichi sono assegnati
sistematicamente sulla base delle competenze possedute.
Nella scuola sono presenti più gruppi di lavoro composti da
insegnanti, che producono materiali e strumenti di qualità
eccellente. Tutti gli insegnanti condividono materiali didattici di
vario tipo. I materiali didattici sono raccolti in modo
sistematico.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola complessivamente incentiva sia la formazione che la partecipazione del personale in gruppi di lavoro e momenti di
scambio ed è attenta a condividere buone prassi e percorsi didattici comuni. Cerca al contempo di valorizzare ogni risorsa
specifica data dal curriculum dei docenti. Intende lavorare ancora su motivazioni, clima relazionale e superamento delle
resistenze.
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3B.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie

 
Subarea: Collaborazione con il territorio

 

 

 
Subarea: Coinvolgimento delle famiglie

 

 

 

Domande Guida
Quali accordi di rete e collaborazioni con soggetti pubblici o privati ha la scuola? Per quali finalita'?

Qual e' la partecipazione della scuola nelle strutture di governo territoriale?

Quali ricadute ha la collaborazione con soggetti esterni sull'offerta formativa?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola fa parte di una rete territoriale chiamata "Sistema
Scuole di Nichelino" insieme a tutte le scuole di ogni ordine e
grado, dall'Infanzia alle scuole Superiori o professionali, statali
e paritarie, di tutto il Comune. La rete è stata costituita nel 2007
ed è attiva in molti aspetti. Non solo si pone come entità singola
nelle fasi interlocutorie con l'Ente Locale, ma si propone come
unico soggetto nell'attivazione di progetti sul territorio. Alcuni
dei progetti più importanti hanno riguardato in questi ultimi
anni la prevenzione dei Disturbi Specifici di Apprendimento, la
Dispersione Scolastica, il Protocollo d'intervento sull'abuso e
maltrattamenti di minori, la Sperimentazione del Curricolo.
Inoltre la scuola collabora con l'Asl per tutti gli alunni
diversamente abili, gli allievi con esigenze educative speciali,
con il CISA 12 per l'educativa scolastica e territoriale e con i
Servizi Sociali.
Partecipa infine anche alle iniziative comunali e quelle proposte
dalle tante associazioni presenti sul territorio e dalla biblioteca.

Occorre sicuramente potenziare il dialogo con tutte le agenzie
educative del territorio (associazioni, parrocchie, ludoteca,
biblioteca...). Con l'Ente Locale talvolta ci sono divergenze che
andrebbero colmate con lo sviluppo di un confronto meno
polemico e più costruttivo. Non si esclude in futuro la
collaborazione anche con soggetti privati per attività di
volontariato.

Domande Guida
In che modo le famiglie sono coinvolte nella definizione dell'offerta formativa?

Ci sono forme di collaborazione con i genitori per la realizzazione di interventi formativi o progetti?

La scuola coinvolge i genitori nella definizione del Regolamento d’istituto, del Patto di corresponsabilità o di altri documenti
rilevanti per la vita scolastica? La scuola realizza interventi o progetti rivolti ai genitori (es. corsi, conferenze)?

La scuola utilizza strumenti on-line per la comunicazione con i genitori (es. registro elettronico)?

Punti di Forza (Digitare al max 1500 caratteri) Punti di Debolezza (Digitare al max 1500 caratteri)
La scuola prevede nel corso dell'anno parecchie occasioni di
incontro in cui sono coinvolte le famiglie, dalle interclassi con i
rappresentanti  eletti, alle riunioni di classe, ai colloqui
individuali, ai Consigli di Istituto.
Il Consiglio di Istituto esprime gli indirizzi su molti aspetti della
scuola e di recente ha rivisto il Regolamento di Istituto,
apportando modifiche significative.
La scuola inoltre in questi ultimi anni ha elaborato un
importante progetto di confronto su tematiche educative rivolto
ai genitori dal titolo "S.O.S. genitori". Anche nella scuola
Secondaria vengono organizzati incontri per i genitori su temi
come la prevenzione del Bullismo, Cyber bullismo, la sicurezza
in rete, l'uso di sostanze, ecc...
Tali progetti hanno proposto alle famiglie un percorso di
confronto su aspetti educativi dei loro figli (il rispetto delle
regole, il gioco in famiglia, l'alimentazione, ecc...). La
partecipazione è stata buona.
La scuola ha potenziato l'utilizzo del registro elettronico nella
comunicazione con le famiglie (per esempio, la scheda di
valutazione degli allievi è stata trasmessa on-line).

Occorre potenziare la collaborazione con le famiglie nella
ricerca di una condivisione sempre  più ampia degli obiettivi
educativi, dell'offerta formativa e delle regole. Stabilire per
esempio un vero e proprio patto educativo già alla scuola
primaria e verificare in corso d'anno. I genitori inoltre possono
essere  coinvolti in attività specifiche a favore della scuola (es.
mercatini, feste della scuola, tornei, banca ore, ecc..) o in
"lezioni" straordinarie agli alunni secondo le loro competenze
specifiche-lavorative (es. operatori sanitari per educazione alla
salute, competenze giuridiche per educazione alla legalità,
ecc...). I genitori del Consiglio di Istituto possono invece
partecipare alla preparazione  di documenti rilevanti o di
progetti o farsi  promotori nella ricerca di fondi.
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Rubrica di valutazione e Motivazione del giudizio assegnato

 

 

 

Rubrica di Valutazione
Criterio di qualità: La scuola svolge un ruolo propositivo

nella promozione di politiche formative territoriali e
coinvolge le famiglie nella definizione dell'offerta formativa

e nella vita scolastica.

Situazione della scuola

La scuola non partecipa a reti e non ha collaborazioni con
soggetti esterni, oppure le collaborazioni attivate non hanno una
ricaduta concreta per la scuola.
Non si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa.

1 - Molto critica

2 -

La scuola partecipa a reti e/o ha collaborazioni con soggetti
esterni, anche se alcune di queste collaborazioni devono essere
maggiormente integrate nella vita della scuola.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori, anche se le modalita'
di coinvolgimento non sempre sono adeguate.

3 - Con qualche criticita'

4 -

La scuola partecipa a reti e ha collaborazioni con soggetti
esterni. Le collaborazioni attivate sono integrate in modo
adeguato con l'offerta formativa. La scuola è coinvolta in
momenti di confronto con i soggetti presenti nel territorio per la
promozione delle politiche formative. Si realizzano iniziative
rivolte ai genitori e momenti di confronto con i genitori
sull'offerta formativa. Le modalita' di coinvolgimento dei
genitori sono adeguate.

5 - Positiva

6 -

La scuola partecipa in modo attivo o coordina reti e ha
collaborazioni diverse con soggetti esterni. Le collaborazioni
attivate contribuiscono in modo significativo a migliorare la
qualita' dell'offerta formativa. La scuola e' un punto di
riferimento nel territorio per la promozione delle politiche
formative.
Si realizzano iniziative rivolte ai genitori e momenti di
confronto con i genitori sull'offerta formativa. I genitori
partecipano attivamente alla definizione dell'offerta formativa.
Le modalita' di coinvolgimento dei genitori sono efficaci.

7 - Eccellente

Motivazione del giudizio assegnato
La scuola opera in rete con altre scuole per diversi progetti e collabora con il Comune e gli altri Enti, Associazioni presenti sul
territorio. Ha curato in questi anni, con buoni risultati,  il rapporto con le famiglie e ha favorito momenti di partecipazione.
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5  Individuazione delle priorità
 
Priorità e Traguardi
 

 

ESITI DEGLI STUDENTI DESCRIZIONE DELLA
PRIORITA' (max 150
caratteri spazi inclusi)

DESCRIZIONE DEL
TRAGUARDO (max 150

caratteri spazi inclusi)
Risultati scolastici Ridurre le differenze negli esiti

tra le varie classi (monitorate
da prove parallele) e lavorare
sulla fascia più bassa attraverso
attività mirate.

Ottenere un livello più
omogeneo nei risultati di
apprendimento colmando le
lacune più evidenti e riducendo
in percentuale del 5/6% il gap
tra alunni.

Potenziare una didattica
inclusiva e attenta a tutte le
Esigenze educative speciali, in
grado di rispondere ai diversi
stili di apprendimento.

Contrastare la dispersione
scolastica (del 5%) e contenere
gli insuccessi scolastici
diminuendo il numero degli
allievi con esiti medio-bassi.

Risultati nelle prove
standardizzate nazionali

Migliorare gli esiti attraverso
l'utilizzo di una didattica
sempre più improntata sullo
sviluppo delle competenze e
con  metodologie innovative.

Ottenere punteggi più elevati
sia nelle prove di italiano che
in quelle di matematica (+
4/5%), cercando di stare sopra
la media nazionale.

Incentivare attività di problem-
solving e di ragionamento per
aiutare i ragazzi ad affrontare
prove di diverso livello di
difficoltà.

Migliorare nei ragazzi il livello
di capacità logica per
affrontare prove diverse e
favorire  una didattica per
competenze.

Competenze chiave europee Creare un clima sereno di
apprendimento attraverso la
riduzione dei conflitti e la cura
della relazione tra pari,tra
docenti-alunni e con le
famiglie.

Incentivare la collaborazione
scuola-famiglia, migliorare le
relazioni tra gli studenti e
docenti, sviluppare per tutti un
senso di appartenenza.

Aiutare gli alunni a rispettare
le regole di una comunità e i
valori fondamentali del vivere
insieme e dell'essere cittadini
di uno stato e del mondo.

Sviluppare senso civico e
conoscenza degli aspetti
caratterizzanti la Democrazia
di uno Stato. Far comprendere
il valore delle differenze.

Sviluppare la competenza
dell'imparare ad imparare negli
alunni attraverso una didattica
trasversale.

Stimolare  metodi di
apprendimento diversi per
sviluppare la competenza
dell'imparare ad imparare,
anche favorendo  maggiore
riflessione sulla realtà.

Risultati a distanza Monitorare in collaborazione
con le Scuole Superiori del
territorio i risultati a distanza
degli alunni e concordare
attività di orientamento.

Ridurre il più possibile gli
insuccessi scolastici dovuti a
scelte sbagliate o a scarsa
conoscenza di sé e dei propri
punti di forza o di debolezza.

Motivare la scelta delle priorità  sulla base dei risultati dell'autovalutazione (max 1500 caratteri spazi inclusi)
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Obiettivi di processo
 

Le priorità indicate sono il frutto di un'attenta analisi dei risultati e delle criticità della nostra scuola. Esse si basano sulla
consapevolezza che molto si debba ancora fare per garantire a tutti il diritto di apprendere. La scuola vuole cercare di rispondere
sempre di più alle esigenze dell'utenza, in un territorio socio-culturale ed economico complesso e di aiutare tutti quegli alunni in
difficoltà per i quali è necessaria una didattica che tenga conto dei diversi stili di apprendimento.
La stessa progettualità, espressa nel POF e PTOF, privilegia attività di recupero e di potenziamento, nonché opportunità
educative e formative di vario genere. La scuola vuole includere tutti e non lasciare nessuno indietro. Perciò, in un clima sereno e
collaborativo, tutti gli alunni dovranno poter liberamente esprimere se stessi, collaborare tra loro, sviluppare competenze di
cittadinanza attiva ed imparare ad imparare. In linea con gli obiettivi sopra indicati, la scuola ha elaborato in modo trasversale
nella commissione, un curricolo verticale d'Istituto; il documento è stato visionato da tutti i docenti e sarà reso operativo dal
prossimo a.s. 2018-19.

AREA DI PROCESSO DESCRIZIONE DELL'OBIETTIVO
DI PROCESSO (max 150 caratteri

spazi inclusi)
Curricolo, progettazione e valutazione L'Istituto Comprensivo ha elaborato un

suo Curricolo verticale che tenga conto
dei traguardi per ogni ordine di scuola e
armonizzarli tra loro

Progettare e programmare in modo
collegiale condividendo strategie e
metodologie e favorendo il confronto ed il
lavoro a classi aperte.

Incentivare la formazione dei docenti in
particolare sulla programmazione per
competenze.

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 relazioni
positive tra tutte le componenti ed
incentivare la collaborazione scuola-
famiglia.

Inclusione e differenziazione Sviluppare una didattica sempre più
inclusiva, capace di rispettare i tempi e le
esigenze di ciascuno.

Valorizzare le differenze, lavorare sul
recupero e attivare tutti gli strumenti di
ausilio per gli alunni con Esigenze
Educative Speciali.

Continuita' e orientamento Favorire il raccordo tra gli ordini di scuola
con laboratori ponti e attività di continuità
e orientamento.

Aiutare gli alunni nella scelta della scuola
Superiore favorendo attività di
conoscenza dei propri punti di forza e di
debolezza.

Orientamento strategico e organizzazione
della scuola

Curare le relazioni ed il lavoro in staff per
condividere scelte operative e strategie
organizzative. Stimolare motivazione,
entusiasmo e appartenenza

Condividere la mission della scuola con
tutte le componenti nella valorizzazione
delle risorse umane.
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Sviluppo e valorizzazione delle risorse
umane

Favorire il lavoro in equipe, valorizzare le
specificità di ciascuno nel rispetto dei
ruoli, condividere le buone pratiche.

Sviluppare in tutte le componenti il senso
di appartenenza ad una comunità
educante, migliorare le relazioni e gestire
gli eventuali conflitti.

Integrazione con il territorio e rapporti
con le famiglie

Lavorare in rete con le altre scuole del
territorio e gli Enti Locali per condividere
progetti e reperire risorse. Far conoscere
la scuola all'esterno

Incentivare il dialogo educativo con le
famiglie e condividerne il progetto
formativo. Sperimentare esperienze di
formazione comuni.

Indicare in che modo gli obiettivi di processo possono contribuire al raggiungimento delle priorità (max 1500 caratteri
spazi inclusi)

Gli obiettivi di processo rappresentano modalità operative da utilizzare nella quotidianità e da verificare costantemente in itinere
per apportare eventuali correttivi in vista di un efficace raggiungimento delle priorità indicate nel RAV.

Questo documento, così formulato, è stato condiviso con tutto il Collegio Docenti (convocazione del 27/06/2018).
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	PIANO DELL’OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE A.S. 2019/2020 -2020/2021- 2021/2022
	SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

	PRIORITÀ DEL RAV
	RISULTATI SCOLASTICI

	PIANO DI MIGLIORAMENTO
	CRITERI GENERALI DI VALUTAZIONE

	PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EXTRA CURRICOLARE
	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 ...
	L’I.C. prende parte, inoltre, ai progetti promossi dalla Fondazione San Paolo nonché alle attività promosse dagli enti locali e  territoriali.
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