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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

 

Il territorio sorge in una delle più ampie zone industriali della provincia di Torino e si 
caratterizza per recente espansione edilizia, incremento della popolazione (trasmigrazione di 
'nuove' famiglie da altre zone e dalla provincia), progressiva scomparsa delle attività 
tradizionali, notevole evoluzione del commercio e della piccola e media industria. In questo 
contesto socio-economico eterogeneo, gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e 
bisogni socio-culturali molto diversificati. Lo svantaggio socio-economico è spesso una priorità 
alla quale la scuola tenta di rispondere concretamente con azioni, come il prestituo d'uso per i 
testi scolastici offerto nella scuola secondaria, che aiutino a ridurre concretamante il disagio di 
alcuni allievi. Inoltre negli ultimi anni è aumentata la presenza di cittadini stranieri e si sono 
moltiplicati gli insediamenti rom. Ciò comporta una messa in atto di strategie mirate 
all'integrazione  che esigono nuovi modi di pensare e contesti di lavoro atti a favorire il 
benessere di tutti gli alunni.

Vincoli 

La popolazione studentesca presenta un background medio-basso e una preparazione 
scolastica iniziale che rientra nella media provinciale, regionale e nazionale. La scuola opera in 
direzione della promozione sociale a partire dall'accompagnamento ai servizi di zona. La 
presenza di alunni stranieri e rom costituisce una grande sfida per l'inclusione alla quale la 
scuola cerca di rispondere  attraverso laboratori interni distribuiti nei vari plessi. Cerca inoltre 
di accogliere al meglio l'elevato numero di alunni con disabilità utilizzando tutte le figure 
qualificate che però non sono sufficienti a sopperire al numero di ore necessario.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Il territorio presenta caratteristiche fortemente dinamiche dovute sia ad opportunità di lavoro 
presenti, sia  alla vicinanza al capoluogo. Non ultimo, da alcuni anni, il territorio è interessato 
da un rilevante afflusso di immigrati stranieri. Si registra inoltre un incremento di 
insediamenti rom e sinti, in particolare negli ultimi tre anni. L'Amministrazione comunale si 
impegna a finanziare progetti mirati all'ampliamento dell'offerta formativa e al supporto per 
l'integrazione degli alunni in situazione di handicap. Spesso con le scuole del territorio si 
avviano progetti in rete che consentono così di attivare collaborazioni e scambi costruttivi. 
L'istituto inoltre ha sottoscritto accordi di programma e convenzioni con alcuni Enti, ASL TO3, 
CidiS e Universita' di Torino. Da segnalare l'importante supporto offerto dai Servizi Sociali che, 
coordinati dal CidiS, consentono l'inserimento dei bambini rom e favoriscono l'inclusione di 
alunni con svantaggi socio-economici. La scuola è stata inoltre destinataria di finanziamenti 
dal MIUR e dalla Regione Piemonte per progetti ex art. 9 ("Misure incentivanti i progetti relativi 
alle aree a rischio e forte processo immigratorio e contro l’emarginazione scolastica").

Vincoli

La presenza di alunni stranieri di diversa nazionalità supera ormai il 10%. Nonostante la 
scuola e l'Ente locale cerchino di affrontare adeguatamente le esigenze del territorio, le 
risorse non sono sempre sufficienti a mettere in campo strategie diffuse, costringendo 
talvolta a fare scelte mirate.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'Istituto comprensivo dispone di 6 plessi : 3 plessi di scuola dell'infanzia, 2 plessi di scuola 
primaria, 1 plesso di scuola secondaria di primo grado. Gli edifici sono distribuiti su un'area 
estesa ma facilmente raggiungibile dalla sede. Ciascun plesso è dotato di un numero 
adeguato di laboratori (musica, arte/pittura, psicomotricità). In tutti i plessi vengono realizzati 
progetti finanziati dal Comune. Gli edifici sono periodicamente monitorati dall'Ente 
competente che interviene puntualmente in caso di necessità. Per quanto riguarda la qualità 
degli strumenti in uso nei plessi (LIM, computer, ecc) alcuni, come la LIM, sono di recente 
acquisizione grazie al contributo volontario delle famiglie.  
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Vincoli

L'esiguità dei finanziamenti a livello centrale non consente di rinnovare adeguatamente le 
attrezzature informatiche per il superamento del gap tecnologico. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. ORBASSANO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AH00L

Indirizzo
PIAZZA DE AMICIS 12 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Telefono 0119002289

Email TOIC8AH00L@istruzione.it

Pec toic8ah00l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icorbassano1.edu.it

 I.C. ORBASSANO I - "COLLODI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AH01D

Indirizzo
VIA DI NANNI 12 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

 I.C. ORBASSANO I - "ANDERSEN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AH02E

Indirizzo
VIA NINO BIXIO 33 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO
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 I.C. ORBASSANO I -"GAMBA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AH03G

Indirizzo
VIA DELLA BASSA 52 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

 I.C. ORBASSANO I - "PAVESE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AH01P

Indirizzo
PIAZZA DE AMICIS 12 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Numero Classi 16

Totale Alunni 345

 I.C. ORBASSANO I - "FRANK" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AH02Q

Indirizzo
STRADA VOLVERA 44 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Numero Classi 10

Totale Alunni 210

 I.C. ORBASSANO I - VIA DI NANNI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AH01N

Indirizzo VIA DI NANNI - 10043 ORBASSANO

Numero Classi 11

Totale Alunni 261
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Approfondimento

La nostra scuola è stata un Circolo Didattico fino al 2012, anno in cui é divenuto un 
Istituto Comprensivo. In reggenza dal 2015 al 2017, è stato assegnato ad un Dirigente 
con incarico effettivo a partire dal 2018.  

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Lingue 1

Musica 2

Scienze 1

Arte 1

Tecnica 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 3

Palestra psicomotricità 1

 

Servizi Mensa
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 58

PC e LIM presenti nelle aule e sale 
insegnanti

46

 

Approfondimento

Per l’attuazione del presente Piano triennale dell’offerta formativa si rendono 
necessarie le seguenti misure:

PLESSO LOCALI OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO

H. C. 
ANDERSEN Intero plesso Predisporre la rete internet e una LIM.

C. COLLODI Intero plesso Predisporre la rete internet e una LIM.

A. GAMBA Intero plesso
Predisporre la rete internet e una LIM.

Predisporre un cordless per facilitare le 
comunicazioni.

C. PAVESE
Aula di sostegno

Laboratorio di 
informatica

Potenziare la linea wifi.

Acquistare cuffie e sdoppiatori audio.

A. FRANK Laboratorio di 
informatica

Creare un laboratorio di informatica.

Acquistare n. 6 computer.

Potenziare la linea wifi.

Intero plesso
Potenziare la rete internet. Predisporre un 
cordless in ogni atrio per facilitare le 
comunicazioni.

E. FERMI
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Aule Fare manutenzione e aggiornare PC e LIM.

Laboratorio di 
informatica Acquistare un hard disk per ogni computer.

Laboratorio di scienze e 
laboratorio tecnica Ripristinare i locali attualmente in disuso.

Aula video Sostituire il proiettore con una LIM.

Palestra
Implementare l’attrezzatura: palloni da 
minibasket, coni, funicelle per saltare, 
tappeti sarneige, vortex.

Area esterna

Ripristinare il rivestimento della piastra da 
basket, sostituire i canestri, ripristinare la 
pista di atletica e la pedana per salto in 
lungo.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

120
31

Approfondimento

Gli insegnanti di sostegno e gli insegnanti della scuola secondaria di 
primo grado sono per la maggioranza a tempo determinato. L'età dei 
docenti è medio-alta (78% supera i 45 anni d'età di cui il 45% over 55). 
Solo un numero esiguo è in possesso di certificazione informatica e 
linguistica. 

Buona parte del personale di segreteria è a tempo determinato; si notano 
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difficoltà nell’organizzazione del lavoro degli uffici e nella suddivisione dei 
compiti e nel garantire la continuità tra un anno e l’altro. Alcune 
mansioni di segreteria ricadono sui docenti con funzione strumentale (es. 
gestione della documentazione relativa a BES e HC), che non sempre 
riescono a svolgere al meglio il proprio incarico. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

VISION

La scuola è un luogo di vita e apprendimento continui, nel quale gli alunni 
maturano la propria identità sociale e civile nel rispetto delle differenze individuali. 
E’ quindi fondamentale creare un contesto in cui gli scopi siano condivisi e la 
cooperazione praticata; da ciò l’attenzione a realizzare uno spazio pedagogico volto 
ad attivare meccanismi partecipativi permanenti attraverso una proposta formativa 
che implichi la continua assunzione di comportamenti consapevoli e di modalità di 
collaborazione con i vari ordini di scuola, le realtà presenti sul territorio e 
soprattutto con le famiglie, al fine di coinvolgerle e renderle consapevolmente 
partecipi delle attività e delle esperienze scolastiche dei loro figli. 

Il nostro istituto si impegna quindi a edificare assi formativi stabili e condivisi su cui 
basare interventi educativi e didattici significativi, volti a garantire il successo 
formativo di tutti gli alunni e a stimolarne l’interesse e la creatività, con l’obiettivo 
ultimo di formare cittadini italiani ed europei consapevoli, responsabili e attivi, in 
grado di prendersi cura di sé, degli altri e dell’ambiente con forme di cooperazione e 
solidarietà, predisponendo un ambiente professionale connotato da condizioni di 
dialogo e di continua comunicazione.

 

MISSION

In relazione al contesto e ai suoi principi ispiratori, l’Istituto Comprensivo Orbassano 
1 intende realizzare un servizio formativo in grado di: 

Aiutare gli allievi a conoscere se stessi e le proprie capacità al fine di operare 
scelte equilibrate e realistiche, corrispondenti alle proprie attitudini e 
vocazioni e nel rispetto dei valori fondamentali, quali la lealtà, la sincerità, 
l’onestà, la concretezza, la solidarietà, la tolleranza e il rispetto di tutte le 

•
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culture.

Educare al senso di responsabilità ed alla consapevolezza dei propri diritti e 
doveri, nel rispetto delle regole sociali e della Costituzione.

•

Aiutare l’allievo ad organizzare e ad accrescere le conoscenze e le abilità, 
anche in relazione alla tradizione culturale e alla continua evoluzione sociale, 
culturale e scientifica che caratterizza la realtà contemporanea.

•

Stimolare l’allievo a conoscere la propria realtà socio-culturale alla luce dei 
valori della diversità e dell’integrazione.

•

Individuare e rimuovere tutte le forme di disagio e di svantaggio sociale, 
culturale e psicologico, organizzando i contenuti della formazione scolastica 
in modo differenziato e adeguato alle potenzialità e alle esigenze di ciascuno.

•

Valorizzare le molteplici risorse esistenti sul territorio allo scopo di realizzare 
un progetto educativo ricco e articolato.

•

Prevenire la “demotivazione” di una fascia di alunni verso l’impegno scolastico 
e la sfiducia delle loro famiglie verso le istituzioni educative attraverso un 
curricolo formativo capace di affrontare e rispondere adeguatamente alle 
problematiche poste dal contesto sociale in cui si trova ad operare.

•

La finalità prioritaria è rappresentata dal raggiungimento del benessere inteso non 
solo come condizione esteriore, ma come presupposto per migliorare la qualità 
della vita, potenziare la capacità di fronteggiare consapevolmente le situazioni 
esistenziali e come elemento portante per le scelte future. Il successo formativo, al 
quale ogni alunno ha diritto, è la conseguenza di strategie mirate, di stili di 
apprendimento attivati, nonché di scelte adeguate.

 
PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle singole classi e 
dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero di alunni con punteggi 
mediamente più bassi nelle prove INVALSI.
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Traguardi
Portare la percentuale delle singole classi e dell’Istituto ai livelli cui si attestano le 
scuole del Nord-ovest con situazione socio-culturale analoga. Aumentare il numero 
di studenti che si collocano nei livelli medio-alti delle prove INVALSI.

Priorità
/
Traguardi
/

Competenze Chiave Europee

Priorità
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una sezione specifica per 
l’insegnamento dell’educazione civica, orientandolo allo sviluppo delle competenze 
chiave europee e individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti e comuni tra gli 
ordini scolastici.
Traguardi
Orientare l’offerta formativa dell’Istituto basandosi su un Curricolo d’Istituto per 
competenze. Sviluppo e condivisione di percorsi e prassi didattiche e valutative 
comuni tra i docenti dello stesso ordine scolastico e tra gli ordini scolastici.

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

ASPETTI GENERALI

La scuola è il luogo della crescita sociale e della personalità dell'individuo. In tutte le 
attività proposte, è necessario stimolare e supportare lo sviluppo di: competenze 
trasversali, emotive e relazionali; competenze di cittadinanza attiva e democratica; 
comportamenti sostenuti dalla conoscenza e dal rispetto della legalità e 
dell'ambiente; stili di vita sani. 

Grande attenzione è riservata al riconoscimento, all'accettazione e all'inclusione della 
diversità e dei Bisogni Educativi Speciali.
La scuola è il luogo della crescita culturale.  Le attività proposte e l'organizzazione 
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curricolare devono concorrere alla formazione completa della persona in tutti gli 
ambiti del sapere: linguistico, scientifico, tecnologico,  antropologico e  artistico. A tal 
fine si avvale di differenti e varie metodologie didattiche e dell'ausilio delle nuove 
tecnologie.

Considerando i risultati delle prove  INVALSI, risulta necessario ridurre le differenze 
tra le classi e tra l’Istituto e le medie  nazionali e potenziare i livelli di apprendimento 
degli studenti.
A tal fine è necessario  che i docenti si aggiornino e costruiscano percorsi efficaci, 
condivisi ed individualizzati, per rispondere alle specifiche  esigenze degli alunni e alle 
richieste del Sistema Nazionale di Valutazione.

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO D'ISTITUTO E COMPETENZE (TRA CUI INVALSI)  
Descrizione Percorso

Approvazione del Curricolo d'Istituto e pubblicazione del Curricolo sul sito della 
Scuola.

Definito il Curricolo d’Istituto, individuando competenze, traguardi, obiettivi e 
metodologie comuni tra i tre ordini di scuola e in linea con le Indicazioni Nazionali, è 
necessario renderlo "vivo",  usandolo come traccia per programmare le attività 
annuali dell'istituto, di ciascuna classe e le forme di valutazione.  
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Formazione dei docenti e sperimentazione di forme di didattica orientata alle 
competenze.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Dopo specifica formazione, creare un gruppo di lavoro per 
definire un Curricolo d’Istituto, orientato alle competenze chiave europee, 
con, traguardi, obiettivi e metodologie condivisi tra i tre ordini di scuola e 
in linea con le Indicazioni Nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Prevedere, tra i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa, un maggior numero di attività che sviluppino le competenze 
linguistico-comunicative (in italiano e inglese) e, soprattutto, logico- 
matematiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ultimare la fornitura di strumentazione tecnologica nei 
plessi, in particolare per i laboratori informatici del plesso Frank e Fermi e 
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garantire una buona connessione internet.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare e ammodernare le biblioteche scolastiche 
presenti nei plessi, per promuovere e supportare iniziative di educazione 
alla lettura.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Redigere e attuare un Piano per la didattica digitale 
integrata, che espliciti tempistiche, scelte didattiche, modalità di verifica e 
criteri di valutazione chiari e condivisi tra docenti e con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
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sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare attività di recupero e potenziamento per gli studenti 
con specifiche difficoltà o Bisogni educativi speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Individuare strategie che favoriscano l’inclusione degli 
studenti con maggiori difficoltà anche in contesto di didattica a distanza, 
ricorrendo a specifici corsi di formazione e prevedendo l’eventuale 
acquisto di devices da mettere in prestito.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
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formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Istituire un gruppo di lavoro/commissione che si occupi di 
ricerca, innovazione e sperimentazione didattica, a supporto dell’azione 
di tutti i docenti e portavoce delle esigenze di formazione degli stessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Elaborare un Piano di formazione del personale docente in 
prospettiva triennale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Avviare corsi di aggiornamento d'Istituto sulla didattica per 
competenze

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Avviare corsi di aggiornamento d'Istituto sulla didattica 
disciplinare, in particolare per le materie oggetto di rilevazione INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
"Obiettivo:" Definire le necessità della scuola e le priorità sulle quali 
indirizzare l'azione dei docenti di potenziamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AGGIORNAMENTO E PUBBLICAZIONE DEL 
CURRICOLO D'ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Docenti Docenti

ATA ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Consulenti esterni

Genitori

Responsabile

Dirigente scolastico.

Gruppo di lavoro per il Curricolo d'Istituto.

Risultati Attesi

Curricolo d'Istituto, sua approvazione da parte degli Organi Collegiali e successiva 
pubblicazione sul sito della scuola.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEI DOCENTI, RICERCA E 
SPERIMENTAZIONE DIDATTICA E CONFRONTO TRA DOCENTI DI CLASSI PARALLELE E 
TRA I DIVERSI ORDINI SCOLASTICI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Risultati Attesi

Elaborare un Piano di formazione del personale docente in prospettiva triennale. 

Istituire un gruppo di lavoro/commissione che si occupi di ricerca, innovazione e 
sperimentazione didattica, a supporto dell’azione di tutti i docenti e portavoce delle 
esigenze di formazione degli stessi e che favorisca il confronto e lo scambio tra docenti 
dei diversi ordini scolastici.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONFRONTO E SPERIMENTAZIONE DI FORME DI 
VALUTAZIONE INNOVATIVE NELLA SCUOLA DEL PRIMO CICLO
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti
Consulenti 

esterni

Studenti Associazioni

Genitori

Risultati Attesi

Definizione di un sistema di valutazione chiaro, trasparente e condiviso tra docenti, 
studenti e famiglie, in linea con le recenti riforme della valutazione nella Scuola del 
Primo ciclo

 RECUPERO E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA  
Descrizione Percorso

Dall'analisi dei dati risulta che il nostro Istituto necessita di lavorare per migliorare gli 
esiti delle prove INVALSI, che si collocano intorno alla media nazionale; inoltre, per il 
raggiungimento di questo risultato, è necessario favorire il recupero e il 
potenziamento degli studenti con maggiori difficoltà e che si collocano nei livelli di 
apprendimento più bassi. Occorre prevedere corsi di formazione per tutti i docenti 
per migliorare la didattica disciplinare, in particolare in italiano, matematica ed 
inglese.

Occorre definire con chiarezza le priorità oggetto di intervento da parte dei docenti 
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di potenziamento (es. potenziamento linguistico, logico matematico, educazione 
civica, alternativa alla religione cattolica).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Aggiornare e rendere "vivo" il Curricolo d’Istituto, orientato 
alle competenze chiave europee, con, traguardi, obiettivi e metodologie 
condivisi tra i tre ordini di scuola e in linea con le Indicazioni Nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Prevedere, tra i progetti di ampliamento dell'offerta 
formativa, un maggior numero di attività che sviluppino le competenze 
linguistico-comunicative (in italiano e inglese) e, soprattutto, logico- 
matematiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
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singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" Ultimare la fornitura di strumentazione tecnologica nei 
plessi, in particolare per i laboratori informatici del plesso Frank e Fermi e 
garantire una buona connessione internet.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
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e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Riorganizzare e ammodernare le biblioteche scolastiche 
presenti nei plessi, per promuovere e supportare iniziative di educazione 
alla lettura.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Attivare attività di recupero e potenziamento per gli studenti 
con specifiche difficoltà o Bisogni educativi speciali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Istituire un gruppo di lavoro/commissione che si occupi di 
ricerca, innovazione e sperimentazione didattica, a supporto dell’azione 
di tutti i docenti e portavoce delle esigenze di formazione degli stessi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Avviare corsi di aggiornamento d'Istituto sulla didattica 
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disciplinare, in particolare per le materie oggetto di rilevazione INVALSI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Elaborare un Piano di formazione del personale docente in 
prospettiva triennale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
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individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Avviare corsi di aggiornamento d'Istituto sulla didattica per 
competenze e sulla creazione del Curricolo d'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

/

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 
"Obiettivo:" Definizione di chiari ambiti di intervento dei docenti di 
potenziamento (es. potenziamento linguistico, logico matematico, 
educazione civica, alternativa alla religione cattolica).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Ridurre il gap tra le medie nazionali e gli esiti raggiunti, dalle 
singole classi e dall’Istituto, nelle prove INVALSI. Ridurre il numero 
di alunni con punteggi mediamente più bassi nelle prove INVALSI.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Aggiornare il Curricolo d’Istituto, comprendendo anche una 
sezione specifica per l’insegnamento dell’educazione civica, 
orientandolo allo sviluppo delle competenze chiave europee e 
individuando obiettivi, attività di ampliamento dell’offerta 
formativa, metodologie didattiche e criteri di valutazione coerenti 
e comuni tra gli ordini scolastici.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIRE IL PIANO DI FORMAZIONE DEL 
PERSONALE DOCENTE.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/02/2019 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico.

Collegio docenti.

Risultati Attesi
Definizione del Piano di formazione del personale docentedi respiro triennale, con 
percorsi di approfondimento sulla didattica disciplinare; tenere in particolare 
considerazione quelle discipline coinvolte nella rilevazione INVALSI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO E POTENZIAMENTO 
DELL'OFFERTA FORMATIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico.

Docenti referenti delle attività di potenziamento e recupero.

Risultati Attesi

L'avvio di percorsi di recupero e potenziamento disciplinare, in particolare per le 
materie oggetto di rilevazione INVALSI.

Definizione chiara delle priorità oggetto di intervento da parte dei docenti di 
potenziamento (es. potenziamento linguistico, logico matematico, educazione civica, 
alternativa alla religione cattolica). 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO
Processi didattici per l'inclusione

Per i bambini la cui comunicazione è assente o disturbata, il nostro Istituto 
prevede attività riabilitative che includano l’utilizzo della “Comunicazione 
Facilitata”. Con Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) si 
indica un insieme di conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a 
semplificare ed incrementare la comunicazione nelle persone che hanno 
difficoltà ad usare i più comuni canali comunicativi, con particolare riguardo al 
linguaggio orale e alla scrittura. La Comunicazione Aumentativa e Alternativa è 
un approccio che si propone di offrire una modalità alternativa a chi, oltre ad 
essere escluso dalla comunicazione verbale e orale a causa di patologie 
congenite o acquisite, presenta anche deficit cognitivi, più o meno severi. Il 
nostro Istituto ha a disposizione un buon numero di sussidi e di attrezzature 
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didattiche che risultano essere una preziosa risorsa per gli allievi disabili. Tra i 
diversi strumenti informatici, ha particolare rilevanza l’uso del Symwriter, un 
software che permette di trasformare le parole in simboli, usato da alcuni nostri 
insegnanti di sostegno.

 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Partecipazione alle reti:

Rete Cidis•

Rete U.S.C.o.T.•

rete RES•

Rete Polo H•

Rete TO04 PNFD PNFA•

 

Collaborazione formalizzata con soggetti esterni: Sportello d'Ascolto

Da molti anni l’IC Orbassano 1 inoltre si avvale della consulenza di una psicologa 
esterna, attraverso l’attivazione di uno Sportello d’Ascolto che intende garantire 
un punto d’ascolto nella scuola come servizio di consulenza, indirizzato, in 
un’ottica di prevenzione, all’individuazione precoce di situazioni di disagio 
personali, familiari, scolastiche. Esso vuole essere un luogo dove sia possibile 
dialogare con una psicologa/psicoterapeuta sullo sviluppo infantile e sul disagio 
giovanile, ricevere informazioni ed indicazioni sulla crescita dei bambini e degli 
adolescenti, chiarire i dubbi ed affrontare sul nascere eventuali problemi legati 
alla crescita, alla sessualità e dare un senso agli insuccessi, ai disturbi del 
comportamento, ai momenti di crisi e di difficoltà nel processo educativo. Lo 
“Sportello d’Ascolto” rappresenta inoltre un valido strumento per conoscere la 
realtà delle scuole di riferimento ed i bisogni relativi alla prevenzione del disagio 
giovanile.

E’ un’iniziativa che non deve sostituire i servizi specialistici del territorio, ma 
deve integrare il loro operato, garantendo massima collaborazione con gli 
stessi. 
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SPAZI E INFRASTRUTTURE

Integrazione delle TIC nella didattica, attraverso attività mirate  allo sviluppo di 
competenze digitali degli studenti e alla sperimentazione di piattaforme online 
per una didattica digitale inclusiva e multimediale.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. ORBASSANO I - "COLLODI" TOAA8AH01D

I.C. ORBASSANO I - "ANDERSEN" TOAA8AH02E

I.C. ORBASSANO I -"GAMBA" TOAA8AH03G

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

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
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esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. ORBASSANO I - "PAVESE" TOEE8AH01P

I.C. ORBASSANO I - "FRANK" TOEE8AH02Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
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enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. ORBASSANO I - VIA DI NANNI TOMM8AH01N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. ORBASSANO I - "COLLODI" TOAA8AH01D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. ORBASSANO I - "ANDERSEN" TOAA8AH02E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. ORBASSANO I -"GAMBA" TOAA8AH03G  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. ORBASSANO I - "PAVESE" TOEE8AH01P  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. ORBASSANO I - "FRANK" TOEE8AH02Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C. ORBASSANO I - VIA DI NANNI TOMM8AH01N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

All'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica saranno dedicate 33 ore per 
ciascun anno scolastico (Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica, ai 
sensi della legge 20 agosto 2029, n.92).

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. ORBASSANO I (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

Approfondimento

Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomia scolastica, forniscono alle 
scuole obiettivi di apprendimento, traguardi per la promozione delle competenze di 
base (cognitive, emotive, sociali) e traguardi per lo sviluppo delle competenze che 
ogni studente deve acquisire attraverso forme organizzative flessibili del tempo 
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scolastico e scelte didattiche che siano inclusive, individualizzate/personalizzate e 
coerenti con il curricolo d’istituto.

A tale scopo il nostro istituto intende valorizzare ambienti di apprendimento e 
metodologie didattiche che mirino ad “innalzare il livello di istruzione e le competenze 
degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento per contrastare le 
diseguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e recuperare l’abbandono e la 
dispersione scolastica…” (Legge 107, comma 1). Delle suddette metodologie didattiche 
fanno parte la metacognizione, l’apprendimento cooperativo, l’apprendimento tra 
pari, la pratica delle classi aperte, il Problem Solving, il gioco come strumento 
didattico, la didattica laboratoriale e la didattica speciale.

I contenuti chiave che il nostro curricolo d’istituto ha accolto dalle Indicazioni 
Nazionali sono così sintetizzabili:

Complessità
Ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in 
prospettiva complessa, attraverso il dialogo tra discipline.

Essenzialità Ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline.

Obiettivi prioritari

Attenzione al conseguimento di una solida acquisizione 
delle conoscenze e delle competenze di base, 
fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per 
l’esercizio della cittadinanza.

Valutazione
Organizzare un sistema di verifiche formative e 
sistematiche degli apprendimenti.

Valorizzazione delle 
diversità

Valorizzare le diversità individuali e i diversi tempi e stili di 
apprendimento degli allievi.

 

Su tale base l’Istituto Comprensivo Orbassano 1 sta operando per declinare un 
Curricolo d’Istituto che assuma la centralità della persona che cresce e la 
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responsabilità dell’educazione degli studenti da 3 a 13 anni in modo unitario e 
organico, organizzato per competenze chiave, articolate in abilità e conoscenze e 
riferito ai Traguardi delle Indicazioni Nazionali. Nella costruzione del Curricolo 
d'istituto si tiene conto dei seguenti riferimenti normativi:

·           Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (settembre 2012).

·           Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014).

·           L. 104/92.

·           L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in ambito 
scolastico.

·     "Raccomandazioni del Parlamento Europeo sulle competenze chiave" del 2006 e 
“Raccomandazione del Consiglio dell’Unione Europea del 22 maggio 2018 relativa alle 
competenze chiave per l’apprendimento permanente”.

·           Legge 107/2015 e relativi Decreti legislativi attuativi del 13 aprile 2017.

·        

 

 

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 WEB RADIO SCOLASTICA E IL MONDO DELLA LETTURA

Il nostro I.C. ha deciso di sperimentare lo strumento della Web Radio scolastica al fine 
di potenziare le competenze linguistiche, in particolare relative alla lettura, attraverso 
uno strumento didattico innovativo e motivante per gli studenti. Il piacere per la 
lettura sarà stimolato con attività adatte all’età degli studenti di tutti gli ordini di scuola 
dell’istituto: racconti di brevi storie inventate collettivamente, letture animate, 
drammatizzazioni radiofoniche, tornei di lettura, interviste a scrittori. Apprendere ad 
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utilizzare il mezzo radiofonico permetterà inoltre di potenziare le competenze digitali 
ed un uso critico e consapevole del Web, obiettivi importanti per una cittadinanza 
digitale consapevole.

Obiettivi formativi e competenze attese
1.Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche. 2. Potenziamento 
delle competenze di lettura. 3. Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, 
utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media.

Approfondimento

Il nostro istituto aderisce inoltre ai progetti nazionali e locali di promozione della 
lettura:

Libriamoci a scuola Libriamoci, giornate di letture nelle scuole è un progetto 
nazionale promosso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo ed 
è rivolto alle scuole di ogni ordine e grado. Durante tale settimana (a Novembre) 
tutti i docenti della scuola leggono ad alta voce, agli alunni, libri su un tema comune 
che varia di anno in anno.

# Io leggo perché  Io leggo perché è un’iniziativa nazionale dell’AIE attraverso la 
quale si stabilisce un gemellaggio con una libreria locale per donare libri alla 
biblioteca scolastica.

Biblioteca e laboratori di lettura Visita alla Biblioteca comunale delle Scuole 
dell’infanzia e primaria, durante la quale viene proposto un laboratorio di lettura e 
successivamente vengono attivati laboratori di lettura a scuola.

 

Il patto per la lettura

Il nostro Istituto ha inoltre sottoscritto il Patto per la Lettura con il Comune di 
Orbassano

 

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.
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 LA SETTIMANA DELLA MATEMATICA E DELLA SCIENZA E I GIOCHI MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO

La Settimana della Matematica e della Scienza è un progetto nell’ambito scientifico - 
matematico che coinvolge tutto l’Istituto, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
Secondaria di Primo grado. Nella settimana del 14 marzo, giornata del pi greco, ogni 
anno il progetto si sviluppa attorno ad un tema comune in base al quale vengono 
organizzate attività matematiche e scientifiche (giochi didattici matematici, 
esperimenti pratici) e, secondo un approccio narrativo, letture e narrazioni di 
argomento matematico o scientifico (per esempio storie della vita di scienziati e 
matematici). Tra gli obiettivi del progetto: potenziare le competenze logico-
matematiche e scientifiche, stimolare l’interesse e la curiosità verso un ambito della 
conoscenza che spesso è ritenuto ostico, contribuire a costruire l’idea che queste 
discipline possano essere strumenti utili per gestire il mondo futuro.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere le competenze matematiche e le competenze di base in Scienze e 
Tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

I Giochi Matematici del Mediterraneo

Partecipazione ai GMM di classi della Scuola primaria e Secondaria di primo grado, 
al fine di sviluppare atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica, offrire 
opportunità di partecipazione ed integrazione e di valorizzazione delle eccellenze.

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 LINGUA INGLESE
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Competenze linguistiche

Approfondimento

Esaminando il nuovo contesto plurilingue, in cui la scuola oggi si trova ad operare, 
costituito da scambi, confronti e relazioni con altri paesi europei ed extraeuropei, è 
necessario allargare la prospettiva e sviluppare e potenziare le competenze 
linguistiche.

Il punto di partenza essenziale è rappresentato da una buona capacità di 
comprensione delle lingue straniere, a partire dalla lingua inglese.

  I seguenti progetti si pongono come obiettivi formativi prioritari: la valorizzazione e 
il potenziamento delle competenze linguistiche (Legge 107, articolo 7).

  Conversazione in lingua inglese  Il corso di potenziamento dell'abilità 
comunicativa in lingua inglese, con insegnante madrelingua esperto 
esterno, è  proposto agli alunni della scuola secondaria di primo grado.

  Spettacoli teatrali in lingua straniera Fruizione di uno o più spettacoli in inglese 
(per la Scuola primaria e la secondaria di primo grado) e francese (per la secondaria 
di primo grado). Il progetto si svolge in collaborazione con alcune prestigiose 
compagnie teatrali internazionali. Laboratorio teatrale in lingua straniera.

 

  Esame Trinity Grade 4 o Ket Cambridge Al termine del terzo anno della 
scuola secondaria di primo grado gli studenti possono sostenere 
l'esame Trinity Grade 4 o l'esame Ket Cambridge, per acquisire le 
omonime certificazioni internazionali.

 

  Progetto eTwinning Progetto di gemellaggio digitale con scuole europee 
all'interno del progetto della Commissione Europea Erasmus Plus.

 

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
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progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 

 BENESSERE E SPORT

Area: Educazione alla salute e al benessere

Approfondimento

 L’obiettivo principale dei seguenti progetti è quello di valorizzare l’educazione fisica 
e sportiva nella scuola, per le sue valenze trasversali e per la promozione di stili di 
vita corretti e salutari, favorire lo star bene con se stessi e con gli altri nell’ottica 
dell’inclusione sociale e in armonia con quanto previsto dalle Indicazioni nazionali 
per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di istruzione. 

  Facciamo sport insieme Il progetto, proposto dal Comune di Orbassano, è 
finalizzato sia alla promozione della pratica sportiva, sia allo sviluppo psicomotorio 
del bambino/adolescente. Grazie alla collaborazione con alcune associazioni 
sportive del territorio, le classi hanno l’occasione di provare diverse discipline 
sportive.

Psicomotricità L’esperienza di psicomotricità favorisce la strutturazione dello 
schema corporeo e aiuta il bambino a esprimere le proprie emozioni attraverso il 
corpo in modo da arricchire la sua personalità, favorire la consapevolezza e la 
sicurezza di sé.

Attività ludico-motoria Attività guidata di gioco-motricità per la scuola dell’infanzia, 
in collaborazione con il Comune di Orbassano

Possono essere inoltre previsti interventi  di esperti e collaborazioni con Enti ed 

Associazioni del territorio: interventi di educazione alla salute dell’Asl To 3, 
interventi legati all’educazione alimentare di esperti della Camst.

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 SPORTELLO D'ASCOLTO
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Lo Sportello d’ascolto garantisce un punto d’ascolto all’interno della scuola come 
servizio di consulenza, indirizzato all’individuazione precoce di situazioni di disagio 
personale, familiare e scolastico, in un’ottica di prevenzione. Esso facilita l’attivazione 
di canali di comunicazione all’interno della relazione genitori-figli, insegnante-genitore, 
insegnante-alunno. E’ possibile dialogare con una psicologa/psicoterapeuta sullo 
sviluppo infantile e disagio giovanile, ricevere informazioni ed indicazioni sulla crescita 
dei bambini e degli adolescenti, chiarire i dubbi ed affrontare sul nascere eventuali 
problemi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 EDUCAZIONE CIVICA: CCR E ALTRE INIZIATIVE

Il C.C.R. è un progetto che permette a ragazzi e ragazze di elaborare proposte per 
migliorare la città in cui vivono. Il C.C.R. rappresenta tutti i minori di Orbassano in età 
compresa tra i 9 ed i 14 anni. Esso ha funzioni propositive, consultive, di decisione, di 
controllo e si sviluppa attraverso la collaborazione tra la scuola e il Comune di 
Orbassano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Competenze sociali e civiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Approfondimento

Sono inoltre previsti interventi di esperti e collaborazioni sul tema della cittadinanza 
digitale e sull’uso consapevole del web e dei social media (Comune di Orbassano), 
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della legalità (in collaborazione con l'associazione Libera), dell’educazione stradale (
in collaborazione con la Polizia Municipale di Orbassano all’interno del progetto 
Edustrada del MIUR) e dell’educazione ambientale (in collaborazione con il Covar 
14).

L’Istituto inoltre intende accrescere il senso di appartenenza alla Comunità 
scolastica attraverso un Diario comune per tutto l’Istituto fornito dalla scuola e 
attraverso la realizzazione del Calendario scolastico della scuola.

Diario scolastico L’istituto comprensivo offre agli studenti un diario scolastico 
comune

Calendario scolastico annuale Il nostro istituto realizza per tutte le sue scuole un 
calendario scolastico con le fotografie delle classi dei diversi plessi.

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 DIGITALE: CODING, ROBOTICA E 3D

Laboratori di Coding, Robotica e 3D.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Coding è una pratica didattica che favorisce lo sviluppo del pensiero computazionale 
e la capacità di analizzare problemi e cercare soluzioni (problem solving). Per pensiero 
computazionale si intende un processo mentale che consente di risolvere problemi di 
varia natura, seguendo metodi e strumenti specifici, pianificando una strategia. Il 
Coding e la robotica educativa sono essenziali per far sviluppare ai bambini e ai 
ragazzi, processi socio-cognitivi, allenare l’immaginazione, sviluppare le competenze 
digitali e potenziare forme di creatività.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

Approfondimento

Primo approccio con il Coding nella scuola dell’infanzia Nella scuola dell’infanzia 
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occorre partire da esperienze reali,  attraverso la modalità di coding unplugged che 
prevede l’apprendimento dei principi della programmazione senza l’uso di 
dispositivi elettronici. 

Robotica e Coding Attraverso l’utilizzo dei robot Blue-bot, del Software Micromondi 
e delle piattaforme Programma il Futuro e Scratch, si intende aprire le porte al 
pensiero computazionale ai bambini della Scuola primaria e far sperimentare le 
basi della programmazione informatica.

3D Lab  L’attività vuole aprire i ragazzi della Scuola primaria al mondo della 
modellazione tridimensionale.

Supporto tecnico digitale Assistenza tecnica di primo livello per risolvere semplici 
problematiche hardware e software.

Laboratorio di Robotica Laboratorio per la Scuola secondaria di primo grado. I 
percorsi proposti si articolano in una fase di assemblaggio dei kit robot e una fase 
finale di programmazione.

Informatica e coding Laboratorio per la Scuola secondaria di primo grado. 
Introduzione al pensiero computazionale tramite il progetto ministeriale 
“Programmare il futuro”.

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 ARTE E AMBIENTE - LA SETTIMANA DELL'ARTE

Il nostro I.C. prevede che in tutte le scuole, dalla scuola dell’Infanzia alla scuola 
Secondaria di primo grado, si dedichi una settimana speciale all’espressione artistica, 
seguendo un tema comune che varierà ogni anno. Per l’anno 2020/21 il tema sarà 
l’Ambiente. L’Ambiente sarà interpretato e letto attraverso la sperimentazione di 
numerose tecniche artistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
1. Potenziamento delle competenze nell'arte e nella storia dell'arte 2. Sviluppo di 
comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della 
sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Altre attività 

Progetto 0-6 XMing Educazione musicale: i bambini utilizzano la voce, il corpo e 
piccoli strumenti per fare esperienze musicali.

Laboratorio teatrale a scuola Il laboratorio teatrale viene proposto sia nella Scuola 
primaria sia nella Scuola secondaria di primo grado (Comune di Orbassano).

La scuola a teatro Partecipazione alla rappresentazione teatrale di spettacoli 
presso il Centro Culturale di Orbassano.

La scuola al cinema Visione di film, solitamente poco diffusi tra i circuiti 
commerciali, suddivisi per fasce di età, supportati da schede di analisi e spunti di 
riflessione presso il Centro Culturale di Orbassano.

Uscite didattiche e viaggi d’istruzione Le visite e i viaggi di istruzione, la cui durata 
varia da uno a più giorni, sono progetti interdisciplinari finalizzati alla socializzazione 
degli alunni e all'approfondimento di conoscenze nei vari ambiti disciplinari.

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 IMPARARE AD IMPARARE

Progetto Dammi una mano

Approfondimento

  Dammi una mano Progetto, indirizzato alla secondaria di primo grado, per aiutare 

i ragazzi che necessitano di rinforzo nell'area linguistica e logico- matematica nella 
scuola primaria.

Progetto di potenziamento Progetti di potenziamento delle competenze 
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linguistiche e logico-matematiche nella scuola primaria.

*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

 ORIENTAMENTO E CONTINUITA'

Competenze: orientamento e continuità tra ordini di scuola.

Approfondimento

  Progetto Latino Avvio allo studio della lingua latina con valenza propedeutica, allo 
scopo di orientare gli alunni in vista della scelta della scuola superiore.

Laboratorio ponte tra Scuola dell’infanzia e Scuola primaria Laboratorio per far 
conoscere la Scuola primaria ai bambini della Scuola dell'infanzia, favorire il 
passaggio, strutturare forme di attività comuni tra gli alunni, stemperare le ansie e 
le preoccupazioni.

Laboratorio ponte tra Scuola primaria e Scuola secondaria di primo grado. Open 
day

Questa attività è dedicata agli alunni delle classi quinte del nostro istituto 
comprensivo che trascorrono una mattinata alla scoperta della scuola secondaria di 
primo grado facendo laboratori con alunni della prima media. Sono previsti inoltre 
Open day per le famiglie.

Laboratorio tra Scuola secondaria di primo grado e Scuola secondaria di secondo 
grado I laboratori ponte prevedono la partecipazione dei nostri studenti ad alcune 
lezioni interattive supportate dalla presenza di insegnanti e studenti delle istituzioni 
scolastiche di secondo grado. Prevedono una mattinata di frequenza in 
un’istituzione scolastica di secondo grado e coprono un’offerta formativa articolata 
in area Linguistica, Tecnico-Informatica e Matematica.

Obiettivo Orientamento Piemonte Servizio di consulenza per scegliere il percorso 
di studi più adatto alle proprie esigenze, riflettere su interessi e attitudini, valutare 
in prospettiva le opportunità offerte dal mondo del lavoro (gestito sul territorio da 
Centro Bil.Co Ciofs).
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*  Per l’anno scolastico 2020/2021 la progettazione, l’avvio e lo svolgimento dei 
progetti potrebbe subire delle variazioni dovute all’evoluzione della situazione 
epidemiologica del Covid-19.

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Per permettere l'accesso al sito e al registro 
elettronico in dotazione all'istituto comprensivo, 
da computer o dai propri dispositivi elettronici, e 
favorire l'utilizzo di computer e LIM si rende 
necessario attuare azioni volte al potenziamento 
della connessione ove necessario (in particolare 
presso il plesso "Di Nanni") e al cablaggio dei 
plessi dell'infanzia, in quanto non dotati di rete 
Internet. 

•

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

I destinatari della seguente azione sono gli 
studenti della scuola primaria Anna Frank, la 
quale risulta sprovvista di postazioni informatiche 
che permettano la realizzazione di attività 
inerenti alla sfera del digitale. Per questo motivo 
si rende necessario creare un piccolo laboratorio 
con n.6 postazioni che favoriscano l'integrazione 
della tecnologia nella didattica quotidiana. 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

La seguente attività si propone di introdurre i 
bambini delle classi quinte della Scuola primaria 
al mondo della modellazione 3D, ambiente in cui 
essi sono passivamente immersi dinanzi alla 
grafica dei videogiochi e dei cartoni animati 
moderni. A partire da una conoscenza di base del 
modeling 3D si procederà alla progettazione e 
realizzazione di semplici oggetti e di un modellino 
della propria classe, in seguito stampato in 
laboratorio per un feedback immediato del 
proprio lavoro.

Tale attività potrebbe essere estesa alla scuola 
secondaria. 

Gli obiettivi possono essere riassunti nei seguenti 
punti:

Produrre semplici modelli o 
rappresentazioni grafiche 
(tridimensionali) del proprio operato 
utilizzando elementi del disegno 
tecnico (assi cartesiani in particolare) 
e strumenti multimediali (tablet).

Iniziare a riconoscere in modo critico 
caratteristiche, funzioni e limiti della 
tecnologia attuale.

Riconoscere e documentare le funzioni 
principali di una nuova applicazione 
informatica.

Riconoscere i difetti di un oggetto e 
immaginarne i possibili 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ORBASSANO I

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

miglioramenti.
Pianificare la fabbricazione di un 

semplice oggetto elencando gli 
strumenti necessari. 

Riconoscere, denominare e descrivere 
figure geometriche tridimensionali e 
bidimensionali.

Riconoscere rappresentazioni piane di 
oggetti tridimensionali e identificare 
punti di vista diversi di uno stesso 
oggetto per facilitarne una visione 
globale.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. ORBASSANO I - "COLLODI" - TOAA8AH01D
I.C. ORBASSANO I - "ANDERSEN" - TOAA8AH02E
I.C. ORBASSANO I -"GAMBA" - TOAA8AH03G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è un’operazione complessa perché complesso è l’oggetto di cui si 
occupa, cioè lo sviluppo di competenze.  
Se suddividiamo una qualsiasi competenza in sotto-componenti, già nella Scuola 
dell'infanzia, ci accorgiamo che la nostra azione valutativa si concentra su:  
• Conoscenze;  
• Sviluppo di un metodo personale di approccio al compito e di ricerca;  
• Abilità creative e manuali;  
• Abilità cognitive di ragionamento e di problem-solving;  
• Abilità linguistiche e comunicative;  
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• Abilità relazionali;  
• Abilità emotive;  
• Atteggiamenti di fronte alle richieste e ad eventuali difficoltà (autonomia, 
percezione delle proprie capacità, partecipazione, motivazione, impegno, rispetto 
delle regole);  
• Abilità metacognitive.  
 
Nelle Indicazioni nazionali per il curricolo sono fissati i traguardi per lo sviluppo 
delle competenze al termine della scuola dell’infanzia. In questo ordine 
scolastico, i traguardi per lo sviluppo delle competenze fanno riferimento a 
campi di esperienza, attorno ai quali si organizza l’attività didattica dei docenti e 
si sviluppa il percorso di apprendimento e di crescita del bambino. Essi sono:  
• Il sé e l’altro;  
• Il corpo e il movimento;  
• Immagini, suoni e colori;  
• I discorsi e le parole;  
• La conoscenza del mondo.  
Ogni campo di esperienza, oltre a specifiche opportunità di apprendimento, 
“contribuisce allo sviluppo dei bambini dai tre ai sei anni, in termini di identità, di 
autonomia , di competenza e di cittadinanza”.  
Nelle Indicazioni nazionali si legge che l’attività di valutazione nella scuola 
dell’infanzia risponde ad una funzione formativa, perché “riconosce, 
accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di classificare e 
giudicare le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e 
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità”.  
L’osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta lo strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino. La pratica della 
documentazione è fondamentale come processo che produce tracce, memoria e 
riflessione e rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e i progressi 
dell’apprendimento individuale e di gruppo.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si considera la sfera sociale del bambino, analizzando la capacità di “ascoltare” e 
“riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e comportamenti.  
Gli elementi presi in esame sono:  
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento;  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
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delle norme e delle regole apprese;  
- i tempi di ascolto e riflessione;  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni;  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. ORBASSANO I - VIA DI NANNI - TOMM8AH01N

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un’operazione complessa perché complesso è l’oggetto di cui si 
occupa, cioè lo sviluppo di competenze.  
Se suddividiamo una qualsiasi competenza in sotto-componenti, ci accorgiamo 
che la nostra azione valutativa si concentra su:  
• Conoscenze;  
• Sviluppo di un metodo di studio, di lavoro e di ricerca personale;  
• Abilità creative e manuali;  
• Abilità cognitive di ragionamento e di problem-solving;  
• Abilità linguistiche e comunicative;  
• Abilità relazionali;  
• Abilità emotive;  
• Atteggiamenti di fronte alle richieste e ad eventuali difficoltà (autonomia, 
percezione delle proprie capacità, partecipazione, motivazione, impegno, rispetto 
delle regole);  
• Abilità metacognitive.  
 
Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti nella scuola secondaria di 
primo grado:  
10/10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal 
compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in 
contesti non noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere 
valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo 
di apprendimento.  
9/10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal 
compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in contesti 

56



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ORBASSANO I

noti. Possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni 
critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio processo di 
apprendimento.  
8/10 Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste dal 
compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, 
possiede una discreta proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.  
7/10 Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti fondamentali, 
dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. Si esprime in 
modo accettabile.  
6/10 Lo studente dimostra di possedere le abilità indispensabili al 
raggiungimento del livello minimo delle competenze richieste. Si esprime usando 
un lessico elementare. Deve essere guidato fuori dai contesti noti.  
5/10 Lo studente conosce in modo superficiale e frammentario gli argomenti 
proposti, si esprime in modo stentato e necessita di un frazionamento del 
compito.  
4/10 Lo studente denuncia gravi lacune sulla conoscenza degli argomenti 
proposti. Si esprime con grandi difficoltà. Necessità di un frazionamento del 
compito e commette molto gravi e sostanziali errori senza essere in grado di 
riconoscerli.  
 
La valutazione dell’insegnamento della religione cattolica e delle attività 
alternative alla religione cattolica è espressa con giudizio sintetico.  
OTTIMO  
Lo studente raggiunge completamente gli obiettivi di apprendimento. Mostra 
uno spiccato interesse per la disciplina, partecipa in modo costruttivo all’attività 
didattica, sviluppa le indicazioni e le proposte dell’insegnante con un lavoro 
puntuale, sistematico e con approfondimenti personali.  
DISTINTO  
Lo studente raggiunge in misura elevata gli obiettivi di apprendimento. Dimostra  
interesse e partecipa con puntualità ed assiduità alle attività, contribuendo  
personalmente all’arricchimento del dialogo educativo.  
BUONO  
Lo studente raggiunge in modo adeguato gli obiettivi di apprendimento. 
Partecipa all’attività scolastica con una certa continuità, anche se talvolta in 
maniera passiva, intervenendo nel dialogo educativo solo se sollecitati 
dall’insegnante.  
SUFFICIENTE  
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Lo studente raggiunge i fondamentali obiettivi di apprendimento. Dimostra 
impegno e partecipazione in modo discontinuo e non sempre partecipa alle 
attività scolastica e al dialogo educativo.  
NON SUFFICIENTE  
Lo studente non raggiunge o raggiunge solo in misura parziale gli obiettivi di 
apprendimento. Dimostra poco interesse per la materia e partecipa poco alle 
attività proposte e al dialogo educativo.  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’educazione civica farà riferimento ai contenuti e agli obiettivi 
di apprendimento specifici, ma terrà conto anche della loro messa in pratica, 
rilevabile osservando il comportamento degli alunni e l’assunzione di 
atteggiamenti responsabili, solidali e civili da parte degli stessi (cfr. Criteri di 
valutazione del comportamento presenti nel Regolamento di Valutazione di 
Istituto):  
INDICATORI  e DESCRITTORI   
1) CONVIVENZA CIVILE  
- Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali.  
- Pieno e consapevole rispetto delle regole condivise nella classe e nella scuola.  
- Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.   
2)PARTECIPAZIONE   
- Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
 
3) RESPONSABILITÀ   
- Percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo.  
- Piena e consapevole assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici.  
- Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative.   
4) RELAZIONALITÀ   
- Condivisione sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza 
attraverso dialoghi costruttivi.  
- Rispetto delle diversità.  
- Atteggiamento positivo, corretto, attento e collaborativo nei confronti di adulti e 
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pari.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali (art. 1 comma 3 del D.L. 62/2017). Per gli 
studenti della scuola secondaria di primo grado resta fermo quanto previsto dal 
D.P.R. 249/1998.  
La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nella scheda  
di valutazione e tiene conto dei seguenti indicatori:  
• Rispetto (delle regole, delle persone, degli ambienti e dei materiali);  
• Partecipazione alla vita della classe e alle attività;  
• Responsabilità ed impegno;  
• Socializzazione e relazioni con i pari e con gli adulti.  
 
Sono utilizzati i seguenti indicatori:  
SEMPRE ADEGUATO  
• Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali.  
Pieno e consapevole rispetto delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto.  
• Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
 
• Piena e consapevole assunzione dei propri doveri scolastici; costante 
attenzione e puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento positivo, corretto, attento e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari.  
 
ADEGUATO  
• Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali.  
Pieno rispetto delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto.  
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Regolare assunzione dei propri doveri scolastici; regolare attenzione e 
puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento positivo e corretto nei confronti di adulti e pari.  
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QUASI SEMPRE ADEGUATO  
• Comportamento solitamente rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali.  
Rispetto delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto con sporadici 
richiami e/o note scritte.  
• Partecipazione regolare alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Buona assunzione dei propri doveri scolastici; buona attenzione e puntualità 
nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento solitamente corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
NON SEMPRE ADEGUATO  
• Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali.  
Rispetto parziale delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto con ripetuti 
richiami e/o note scritte.  
• Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; parziale attenzione e puntualità 
nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
NON ADEGUATO  
• Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti 
e/o dei materiali.  
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole condivise e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di numerosi e/o gravi provvedimenti 
disciplinari.  
• Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Mancata assunzione dei propri doveri scolastici e mancato svolgimento delle 
consegne nella maggior parte delle discipline.  
• Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari.  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

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

L'ammissione alle classi seconda e terza della scuola secondaria di primo grado e 
all’esame di Stato è disposta in via generale anche nel caso di parziale o mancata 
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acquisizione dei livelli di apprendimento, quindi anche con voti inferiori al 6 in 
una o più discipline. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali rilevino tali 
situazioni, l'istituzione scolastica comunica tempestivamente con le famiglie e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche 
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Il collegio dei docenti individua alcuni criteri-guida che devono sussistere per 
l’eventuale non ammissione alle classi successive e all’esame di Stato. Si 
sottolinea come tali criteri siano condizioni “necessarie ma non sufficienti” a 
motivare la non ammissione di uno studente alla classe successiva o all’esame di 
Stato; infatti, l’analisi dei singoli casi è compito dei docenti del consiglio di classe 
e deve avvenire in modo approfondito e nel rispetto dell’unicità di ogni alunno e 
delle sue peculiarità.  
Considerato quanto detto, il collegio dei docenti individua i seguenti criteri-guida: 
 
• valutazioni inferiori a 6/10 in almeno quattro discipline, di cui almeno due 
scritte;  
• comportamento valutato come “non adeguato” e un costante atteggiamento 
non collaborativo;  
• forte disinteresse e disimpegno nelle attività curriculari ed extracurriculari;  
• partecipazione non adeguata alle attività di recupero proposte durante l’anno 
scolastico;  
• È prevista dalla normativa la non ammissione nei confronti di coloro i quali è 
stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale prevista 
dal D.P.R. 249/1998 (art. 4 comma 6 e 9 bis).  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione, può 
non ammettere lo studente alla classe successiva o all’esame di Stato. La non 
ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso dall'insegnante di 
religione cattolica o di attività alternative (per i soli alunni che si avvalgono di tali 
insegnamenti), se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale (art. 6 del D.L. 62/2017).  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

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

Vengono descritti i criteri generali di ammissione ed organizzazione dell’esame di 
Stato al termine del primo ciclo di istruzione; per i dettagli si rimanda alla lettura 
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del D.M. 741/2017 e della C.M. 1865/2017.  
L’ammissione avviene in presenza dei seguenti requisiti:  
• aver frequentato almeno 3/4 del monte ore annuale personalizzato, fatte salve 
eventuali deroghe deliberate dal collegio docenti;  
• aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
matematica e inglese predisposte dall'INVALSI;  
• non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista D.P.R. 249/1998 (art. 4 comma 6 e 9bis).  
Il voto di ammissione all'esame è espresso in decimi, considerando il percorso 
scolastico triennale compiuto dall’alunno. Lo studente può essere ammesso 
all’esame di Stato anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, quindi con voto di ammissione inferiore al 
6, considerando comunque il notevole peso che tale voto assumerà nel calcolo 
del voto complessivo dell’esame.  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

Giudizio globale:

Il D.L. 62/2017 stabilisce che la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento sia integrata da un giudizio globale, che renda comprensibile i 
processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Per guidare la stesura del giudizio si utilizzano gli indicatori presenti sul Registro 
elettronico ARGO. Tali indicatori non devono rappresentare un vincolo 
stringente, ma possono essere adattati ed integrati (attraverso le funzioni di 
modifica presenti su ARGO) al fine di descrivere nel modo migliore le specifiche 
situazioni dei diversi studenti. Tali indicatori sono:  
FREQUENZA  
SITUAZIONE DI PARTENZA  
RISPETTO DELLE REGOLE  
SOCIALIZZAZIONE  
PARTECIPAZIONE  
INTERESSE  
IMPEGNO  
AUTONOMIA  
METODO DI STUDIO  
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI  
GRADO DI APPRENDIMENTO  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

Validità dell'anno scolastico:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 del 
monte ore annuale personalizzato. Tale monte ore deve essere comunicato alle 
famiglie all’inizio di ciascun anno scolastico. Si sottolinea, inoltre, la necessità di 
fornire, con sufficiente anticipo rispetto agli scrutini intermedi e finali, 
informazioni puntuali ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle 
eventuali ore di assenza effettuate.  
Il collegio docenti stabilisce motivate deroghe a tale limite di assenze, valide per 
casi eccezionali, adeguatamente documentati, purché la frequenza effettuata 
dall’alunno fornisca sufficienti elementi per procedere alla valutazione (art. 5 D.L. 
62/2017).  
Il collegio dei docenti delibera le seguenti deroghe:  
• Cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della famiglia e/o 
dell’allievo, adeguatamente documentate;  
• Specifiche situazioni adeguatamente motivate e documentate dal consiglio di 
classe.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. ORBASSANO I - "PAVESE" - TOEE8AH01P
I.C. ORBASSANO I - "FRANK" - TOEE8AH02Q

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un’operazione complessa perché complesso è l’oggetto di cui si 
occupa, cioè lo sviluppo di competenze.  
Se suddividiamo una qualsiasi competenza in sotto-componenti, ci accorgiamo 
che la nostra azione valutativa si concentra su:  
• Conoscenze;  
• Sviluppo di un metodo di studio, di lavoro e di ricerca personale;  
• Abilità creative e manuali;  
• Abilità cognitive di ragionamento e di problem-solving;  
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• Abilità linguistiche e comunicative;  
• Abilità relazionali;  
• Abilità emotive;  
• Atteggiamenti di fronte alle richieste e ad eventuali difficoltà (autonomia, 
percezione delle proprie capacità, partecipazione, motivazione, impegno, rispetto 
delle regole);  
• Abilità metacognitive.  
In merito alla valutazione degli apprendimenti sulla scheda di valutazione della 
scuola primaria vengono utilizzati i 4 livelli di apprendimento forniti dal 
Ministero:  
- Avanzato  
-Intermedio  
-Base  
-In via di acquisizione.  
Essi valuteranno l'acquisizione di obiettivi disciplinari ed educativi e saranno 
correlati a un giudizio descrittivo.  
Per approfondimenti si rimanda alla lettura dell'O.M. 172 del 4 dicembre 2020, 
delle Linee guida e della Nota M.I. 2158 ad essa allegate.  
Per favorire il consolidamento di una valutazione che abbia una connotazione 
formativa nell'azione quotidiana, il collegio dei docenti ha elaborato una 
proposta per riformare anche la modalità di valutazione delle prove di verifica in 
itinere (siano esse orali, scritte o pratiche), abbandonando la valutazione in 
decimi a favore di un commento, alla luce del quale una prova viene definita 
attraverso uno dei seguenti giudizi sintetici:  
• TOTALMENTE SUPERATA  
• SUPERATA  
• PARZIALMENTE SUPERATA  
• NON SUPERATA  
Il breve commento evidenzierà inoltre, in modo chiaro, semplice ed esaustivo, gli 
obiettivi che sono stati oggetto di valutazione della prova, le caratteristiche del 
percorso di apprendimento dello studente, i traguardi raggiunti, gli atteggiamenti 
personali manifestati dall'alunno di fronte al compito assegnato, eventuali talenti 
che lo studente ha dato prova di possedere, la consapevolezza maturata in 
merito al proprio percorso, ma anche eventuali difficoltà o lacune ancora da 
colmare.  
Questa nuova modalità di valutazione sarà sperimentata nelle classi prime e 
nelle classi terze, a partire dal secondo quadrimestre dell'anno scolastico 2020-
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2021; le altre classi della scuola primaria saranno coinvolte dall'anno 
scolastico2021/2022.  
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione e ai 
suoi allegati.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell’educazione civica farà riferimento ai contenuti e agli obiettivi 
di apprendimento specifici, ma terrà conto anche della loro messa in pratica, 
rilevabile osservando il comportamento degli alunni e l’assunzione di 
atteggiamenti responsabili, solidali e civili da parte degli stessi (cfr. Criteri di 
valutazione del comportamento presenti nel Regolamento di Valutazione di 
Istituto):  
INDICATORI  e DESCRITTORI   
1) CONVIVENZA CIVILE  
- Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali.  
- Pieno e consapevole rispetto delle regole condivise nella classe e nella scuola.  
- Messa in atto di modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile.   
2)PARTECIPAZIONE   
- Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
 
3) RESPONSABILITÀ   
- Percezione di sé come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando 
un proprio originale e positivo contributo.  
- Piena e consapevole assunzione dei propri doveri scolastici ed extrascolastici.  
- Responsabilità e autonomia nel portare a termine compiti e iniziative.   
4) RELAZIONALITÀ   
- Condivisione sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza 
attraverso dialoghi costruttivi.  
- Rispetto delle diversità.  
- Atteggiamento positivo, corretto, attento e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari.

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo  
Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di corresponsabilità 
e i regolamenti  
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approvati dalle istituzioni scolastiche ne costituiscono i riferimenti essenziali (art. 
1 comma 3 del D.L. 62/2017). Per gli studenti della scuola secondaria di primo 
grado resta fermo quanto previsto dal D.P.R. 249/1998.  
La valutazione del comportamento è espressa attraverso un giudizio sintetico 
riportato nella Scheda di valutazione e tiene conto dei seguenti indicatori:  
• Rispetto (delle regole, delle persone, degli ambienti e dei materiali);  
• Partecipazione alla vita della classe e alle attività;  
• Responsabilità ed impegno;  
• Socializzazione e relazioni con i pari e con gli adulti.  
 
Sono utilizzati i seguenti indicatori:  
SEMPRE ADEGUATO  
• Comportamento pienamente rispettoso delle persone, degli ambienti e dei 
materiali.  
Pieno e consapevole rispetto delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto.  
• Partecipazione attiva e propositiva alla vita della classe e alle attività scolastiche. 
 
• Piena e consapevole assunzione dei propri doveri scolastici; costante 
attenzione e puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento positivo, corretto, attento e collaborativo nei confronti di adulti e 
pari.  
 
ADEGUATO  
• Comportamento rispettoso delle persone, degli ambienti e dei materiali.  
Pieno rispetto delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto.  
• Partecipazione attiva alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Regolare assunzione dei propri doveri scolastici; regolare attenzione e 
puntualità nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento positivo e corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
QUASI SEMPRE ADEGUATO  
• Comportamento solitamente rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali.  
Rispetto delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto con sporadici 
richiami e/o note scritte.  
• Partecipazione regolare alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Buona assunzione dei propri doveri scolastici; buona attenzione e puntualità 
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nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento solitamente corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
NON SEMPRE ADEGUATO  
• Comportamento non sempre rispettoso verso le persone, gli ambienti e i 
materiali.  
Rispetto parziale delle regole condivise e del Regolamento d'Istituto con ripetuti 
richiami e/o note scritte.  
• Partecipazione discontinua alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Parziale assunzione dei propri doveri scolastici; parziale attenzione e puntualità 
nello svolgimento del lavoro assegnato.  
• Atteggiamento non sempre corretto nei confronti di adulti e pari.  
 
NON ADEGUATO  
• Comportamento non rispettoso delle persone; danneggiamento degli ambienti 
e/o dei materiali.  
Continue e reiterate mancanze del rispetto delle regole condivise e del 
Regolamento d'Istituto con presenza di numerosi e/o gravi provvedimenti 
disciplinari.  
• Mancata partecipazione alla vita della classe e alle attività scolastiche.  
• Mancata assunzione dei propri doveri scolastici e mancato svolgimento delle 
consegne nella maggior parte delle discipline.  
• Atteggiamento gravemente scorretto nei confronti di adulti e/o pari.  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

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

Gli studenti della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla 
prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione in una o più 
discipline. Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali rilevino tali situazioni, 
l'istituzione scolastica comunica tempestivamente con le famiglie e, nell'ambito 
della propria autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il 
miglioramento dei livelli di apprendimento.  
I docenti della classe, in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, 
possono non ammettere lo studente alla classe successiva solo in casi 
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eccezionali e comprovati da specifica motivazione (art. 3 D.L. 62/2017).

Validità dell'anno scolastico:

Ai fini della validità dell'anno scolastico, è richiesta la frequenza di almeno 3/4 del 
monte ore annuale personalizzato. Tale monte ore deve essere comunicato alle 
famiglie all’inizio di ciascun anno scolastico. Si sottolinea, inoltre, la necessità di 
fornire, con sufficiente anticipo rispetto agli scrutini intermedi e finali, 
informazioni puntuali ad ogni alunno e alle loro famiglie in relazione alle 
eventuali ore di assenza effettuate.  
Il collegio docenti stabilisce motivate deroghe a tale limite di assenze, valide per 
casi eccezionali, adeguatamente documentati, purché la frequenza effettuata 
dall’alunno fornisca sufficienti elementi per procedere alla valutazione (art. 5 D.L. 
62/2017).  
Il collegio dei docenti delibera le seguenti deroghe:  
• Cause di forza maggiore, indipendenti dalla volontà della famiglia e/o 
dell’allievo, adeguatamente documentate;  
• Specifiche situazioni adeguatamente motivate e documentate dal consiglio di 
classe.

Giudizio globale:

Il D.L. 62/2017 stabilisce che la valutazione degli apprendimenti e del 
comportamento sia integrata da un giudizio globale, che renda comprensibile i 
processi formativi in termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale e il livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito.  
Per guidare la stesura del giudizio si utilizzano gli indicatori presenti sul Registro 
elettronico ARGO. Tali indicatori non devono rappresentare un vincolo 
stringente, ma possono essere adattati ed integrati (attraverso le funzioni di 
modifica presenti su ARGO) al fine di descrivere nel modo migliore le specifiche 
situazioni dei diversi studenti. Tali indicatori sono:  
FREQUENZA  
SITUAZIONE DI PARTENZA  
RISPETTO DELLE REGOLE  
SOCIALIZZAZIONE  
PARTECIPAZIONE  
INTERESSE  
IMPEGNO  
AUTONOMIA  
METODO DI STUDIO  
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PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI  
GRADO DI APPRENDIMENTO  
 
Per ulteriori dettagli si rimanda alla lettura del Regolamento di valutazione 
d'Istituto.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

  PRINCIPI ED AZIONI PER L’INCLUSIONE 

Disabilità, BES, DSA e le varie situazioni di svantaggio socio-economico e culturale 
rappresentano attualmente un'area di particolare importanza per il nostro Istituto 
Comprensivo, che mette in atto svariate strategie per attuare una piena e totale 
integrazione dei soggetti con difficoltà alla vita scolastica dei vari ordini di scuola. Per 
attuare tale inclusione bisogna operare degli interventi su più fronti: quello interno 
all'IC attraverso la scelta delle più idonee attività didattiche, metodologiche ed 
organizzative; e quello esterno, attraverso la creazione di una fattiva e concreta 
collaborazione tra le famiglie, la scuola, ed il personale delle varie strutture 
territoriali che possono contribuire alla realizzazione di un valido e concreto progetto 
inclusivo.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Il nostro istituto si propone di realizzare la piena integrazione degli alunni con 
handicap attraverso la creazione di apposite classi la cui formazione viene realizzata 
con il preciso scopo di creare un ambiente che sia il più possibile idoneo a realizzare 
il pieno sviluppo delle potenzialità di tutti gli alunni.

La scuola per favorire la più totale integrazione degli alunni in situazioni di handicap, 
non solo si avvale di tutte le figure specialiste del caso (insegnanti di sostegno, 
assistenti comunali e specialisti vari), ma si preoccupa anche di predisporre, in 
accordo con gli specialisti, un apposito Piano Educativo Individualizzato, secondo la 
legge 104/1992.

Per i bambini la cui comunicazione è assente o disturbata, il nostro Istituto prevede 
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attività riabilitative che includano l’utilizzo della “Comunicazione Facilitata”. Con 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa (detta anche CAA) si indica un insieme di 
conoscenze, tecniche, strategie e tecnologie atte a semplificare ed incrementare la 
comunicazione nelle persone che hanno difficoltà ad usare i più comuni canali 
comunicativi, con particolare riguardo al linguaggio orale e alla scrittura. La 
Comunicazione Aumentativa e Alternativa è un approccio che si propone di offrire 
una modalità alternativa a chi, oltre ad essere escluso dalla comunicazione verbale e 
orale a causa di patologie congenite o acquisite, presenta anche deficit cognitivi, più 
o meno severi.

Il nostro Istituto ha a disposizione un buon numero di sussidi e di attrezzature 
didattiche che risultano essere una preziosa risorsa per gli allievi disabili. Tra i diversi 
strumenti informatici, ha particolare rilevanza l’uso del Symwriter, un software che 
permette di trasformare le parole in simboli, usato da alcuni nostri insegnanti di 
sostegno.

E' inoltre prevista per la Scuola dell'Infanzia la possibilità di integrare nell'attività 
didattica l'azione di esperti esterni: è il caso del progetto Bum, gestito da un esperto 
esterno per l'inclusione di bambini autistici, e del progetto Tecniche ABA.

Per la Scuola secondaria di primo grado viene proposto Un giorno in cascina, che 
promuove, attraverso dinamiche ludiche ed interattive la conoscenza delle piante e 
degli animali da fattoria. L’esperienza della vita contadina, il lavoro fisico, il contatto 
con gli animali hanno un effetto benefico sulla salute psico-fisica degli ospiti e 
favoriscono l’integrazione.

Diversi sono i gruppi di lavoro e di studio per l’integrazione:

-GLHI, già previsto dalla legge 104/92, ha il compito di creare rapporti con il territorio 
per l’individuazione e la programmazione delle risorse utili a favorire le iniziative 
educative e d’integrazione;

-GLHO (gruppo di lavoro handicap operativo) si occupa delle azioni intraprese per 
ogni singolo alunno con disabilità;

 -GLI gruppo di lavoro per l’inclusione, introdotto più di recente con la circolare 
8/2013. Questo gruppo lavora non solo per gli alunni con disabilità, ma anche per 
tutti gli altri alunni che, pur non in possesso della certificazione ai sensi della legge 
104/92, necessitano comunque di attenzioni educative peculiari. Il gruppo lavora per 
l’inclusione di tutti gli alunni con BES.

Il GLI del nostro Istituto trova origine nei GLHI, integrati da nuove risorse presenti 
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nella scuola: docenti curriculari con esperienza e/o formazione specifica o con 
coordinamento classi, docenti di sostegno, funzioni strumentali sull’Inclusione, DSGA, 
referenti del servizio di neuropsichiatria dell’ASL TO3, genitori, rappresentati delle 
componenti extrascolastiche, assessore all’ Istruzione del Comune di Orbassano e 
Rappresentante ai Servizi Sociali. Il gruppo è nominato e presieduto dal Dirigente 
Scolastico.

Nello specifico il GLI ha il compito di rilevare gli alunni con Bes nella scuola, 
documentare gli interventi didattico-educativi posti in essere, confrontarsi sui diversi 
casi e sul livello di inclusività della scuola, coordinare le proposte emerse dai GLHO 
ed elaborare annualmente una proposta di Piano Annuale di Inclusione (PAI) riferito 
a tutti gli alunni con BES.

Al fine di realizzare il piano di Inclusione, il GLI collabora con le istituzioni pubbliche e 
private  

GESTIONE D’AULA DEI BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Nei confronti degli alunni con BES, tra cui sono particolarmente numerosi quelli con 
DSA certificati, (la cui certificazione è stata introdotta dalla L 170/2010), l’Istituto attua 
iniziative mirate di accoglienza per la prevenzione del disagio in ingresso, 
raccogliendo ogni possibile informazione sul precedente percorso scolastico e sugli 
eventuali interventi di supporto all’apprendimento a cura di esterni. Il consiglio di 
classe, con un’attenta elaborazione collegiale dei Piani Didattici Personalizzati 
corresponsabile e partecipata, individua le strategie di intervento più idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti e predispone gli strumenti necessari per la 
piena attuazione del diritto di apprendimento, prevedendo gli strumenti 
compensativi e dispensativi necessari. Esiste un coordinamento che garantisce 
l’uniformità di comportamento di procedura ma ogni caso è gestito in modo 
personalizzato grazie alla collaborazione delle famiglie e degli operatori esterni.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI

Allo scopo di favorire la frequenza e l’integrazione scolastica degli alunni stranieri, la 
nostra scuola si impegna a realizzare iniziative volte a creare un clima di accoglienza 
tale da ridurre al minimo, nel bambino stranieri, la percezione di sé come minoranza 

e facilitare da parte l'apprendimento linguistico. La presenza nella scuola di alunni 
stranieri rappresenta anche un’occasione importante per favorire la diffusione dei 
valori di tolleranza e solidarietà.

L'iscrizione degli alunni stranieri avviene generalmente nella classe corrispondente a 
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quella già frequentata nel Paese di origine o a quella relativa all'età anagrafica, salvo 
diversa valutazione della situazione, in accordo con le famiglie.

INIZIATIVE PER SUPERARE SITUAZIONI DI SVANTAGGIO SOCIO-ECONOMICO-
CULTURALE

Lo svantaggio socio-culturale rappresenta uno stato di sofferenza che, per quanto 
possibile, dovrebbe essere eliminato o, almeno, contenuto per evitare di 
compromettere le capacità d'apprendimento e di relazione dell'alunno. Per fare ciò, 
la scuola tenta di realizzare un'uguaglianza reale attraverso l'offerta di servizi idonei a 
rispondere ai bisogni di coloro che vivono in situazioni familiari e ambientali difficili, 
quali laboratori e attività aperte a tutti gli alunni e garantendo la partecipazione degli 
stessi ad uscite e/o gite, grazie alla disponibilità di un fondo di solidarietà che 
interviene, su delibera del Consiglio di Istituto, in situazioni di difficoltà economica 
familiare.

 

 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene deliberato nella riunione del GLHO previsto dall’art.12 comma 5 della legge 
n. 104/92 e dal DPR del 24/02/1994. Il gruppo di lavoro si riunisce almeno due volte 
all’anno, il primo incontro si tiene generalmente entro ottobre/novembre ed il secondo 
entro marzo/aprile. Come in tutti gli organi collegiali le decisioni vengono prese a 
maggioranza. In sede di GLHO si definiscono con chiarezza e in accordo con l’equipe, il 
tipo di programmazione, le strategie didattiche, i metodi e gli interventi specifici per 
favorire l’inclusione che andranno poi riportati negli appositi modelli del Profilo 
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Descrittivo di Funzionamento (PDF) e del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Il GLHO 
provvede anche ad elaborare proposte relative alla individuazione delle risorse, ivi 
compresa l’indicazione del numero delle ore di sostegno e quelle di assistenza 
educativa territoriale.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il GLHO è un gruppo di lavoro composto di norma dal Dirigente Scolastico, dal consiglio 
di classe o, in sua rappresentanza, da un insegnante curriculare e dall’insegnante di 
sostegno, dagli operatori socio-sanitari dell’ASL referenti per il caso, dall’educatore, ove 
è previsto, dai genitori dell’alunno o dagli esercenti la potestà parentale. Possono 
partecipare altri operatori privati proposti dalla famiglia in base a corretti rapporti tra 
scuola e famiglia.I soggetti presenti contribuiscono, in base alle loro conoscenze e 
competenze specifiche, all’elaborazione del Profilo Descrittivo di Funzionamento (PDF) 
e del Piano Educativo Individualizzato (P.E.I).

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Di fondamentale importanza è la partecipazione della famiglia, come prima agenzia 
educativa più vicina al bambino, ai gruppi di lavoro per l’integrazione (GLHI, GLHO, GLI). 
I genitori collaborano in maniera congiunta con gli insegnanti e gli specialisti che 
seguono il bambino, ad individuare azioni e interventi didattico/educativi specifici per 
favorire l’inclusione. E’ importante che la comunicazione con le famiglie sia sempre 
completa, trasparente, rassicurante, accogliente e costruttiva. In sede dei gruppi di 
lavoro, come in tutti gli organi collegiali, i genitori possono avanzare suggerimenti e 
proposte molto importanti ma queste debbono essere condivise e accettate dalla 
maggioranza dei presenti.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Per conoscere i criteri generali di valutazione si rimanda alla lettura del Regolamento di 
Valutazione d'Istituto. Qui di seguito si riportano le modalità di valutazione per gli 
alunni con BES. Alunni con disabilità. L’inclusione scolastica ha come obiettivo lo 
sviluppo delle potenzialità della persona, nell'apprendimento, nella comunicazione e 
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nella socializzazione. La valutazione degli alunni con disabilità certificata è riferita alle 
discipline, al comportamento e alle attività svolte sulla base del profilo dinamico 
funzionale e del Piano Educativo Individualizzato (PEI) previsti dalla L.104/1992. Le 
prove sono opportunamente adattate, in modo da corrispondere agli insegnamenti 
impartiti e da consentire di valutare il progresso dell’alunno in rapporto alle sue 
potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate, ai fini della 
valutazione dell’alunno, hanno valore equipollente alle prove ordinarie. Alunni con 
DSA. Per gli studenti con Disturbi Specifici di Apprendimento (DSA) certificati ai sensi 
della L.170/2010, la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la 
partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il Piano 
Didattico Personalizzato (PDP) e adottano modalità che consentono agli studenti di 
dimostrare effettivamente il livello di apprendimento conseguito, anche mediante 
l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi previsti. Altri 
BES. Come previsto dalla Direttiva Ministeriale del 27/12/2012 e dalle sue indicazioni 
operative contenute nella C.M. 8/2013 si richiama l’attenzione sull’area dei Bisogni 
Educativi Speciali (BES). Rientrano nella categoria dei BES tutte quelle difficoltà non 
ordinarie di apprendimento che presentano un elevato grado di complessità e 
richiedono notevole impegno affinché siano correttamente affrontate (Nota MIUR 
2563/2013). Esse sono individuate sulla base di elementi oggettivi (come ad es. una 
segnalazione degli operatori dei servizi sociali o una certificazione medica), o di fondate 
considerazioni psicopedagogiche e didattiche degli insegnanti. Si fa riferimento a: 
disturbi clinicamente fondati non ricadenti nelle tutele previste dalle leggi 104/1992 e 
170/2010; situazioni di svantaggio socioeconomico, famigliare, linguistico, culturale; 
vissuti psicologici particolarmente problematici; gravi condizioni di salute. La nota MIUR 
562/2019 rileva come anche i bambini con alto potenziale intellettivo (i cosiddetti gifted 
children) rientrino nella categoria dei BES. Per gli alunni con BES, i consigli di classe 
possono redigere un Piano didattico personalizzato (PDP) e attivare percorsi 
individualizzati e personalizzati che prevedano strumenti compensativi e misure 
dispensative. Ad eccezione delle situazioni di disturbo certificate da diagnosi, queste 
misure hanno carattere transitorio e i docenti avranno cura di monitorare l’efficacia 
degli interventi affinché siano messi in atto per il tempo strettamente necessario. L’art. 
1 del D.L. 62/2017 stabilisce che i minori con cittadinanza non italiana presenti sul 
territorio nazionale hanno diritto all'istruzione, come previsto dall'art. 45 del D.P.R. 
394/1999 e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. La nota 
MIUR 562/2019 sottolinea la massima importanza di svolgere fin dalla scuola 
dell’infanzia osservazioni sistematiche e coerenti rispetto ai comportamenti attesi, sulla 
base dell' età anagrafica, da parte di ciascun bambino, al fine di individuare 
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precocemente eventuali difficoltà o disturbi e lavorare in continuità tra gli ordini 
scolastici. Nella scuola dell’infanzia sarebbe opportuno, qualora emergano elementi 
riferibili a condizioni particolari e a bisogni educativi speciali, fare riferimento a un 
profilo educativo o altro documento di lavoro che la scuola in propria autonomia potrà 
elaborare e non ancora a un vero e proprio PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità nel processo educativo è la condizione essenziale per assicurare agli 
alunni la realizzazione di un sereno e proficuo percorso scolastico dell'istruzione 
obbligatoria. Per consentire una concreta continuità tra i vari ordini di scuola, l'I.C. 
Orbassano 1, nel corso degli anni, ha ideato e messo a punto vari progetti. PROGETTI 
PONTE 1) Progetti ponte scuola dell'infanzia e scuola primaria. Il progetto ha lo scopo 
di rendere operante la normativa sulla continuità educativa nella scuola di base e cerca 
di favorire un passaggio graduale dalla scuola dell'infanzia alla scuola primaria. Per gli 
alunni dei tre plessi di scuola dell'infanzia sono programmate visite e specifiche attività 
che implicano una concreta cooperazione tra gli alunni dei due diversi ordini di scuola. 
Sono previsti incontri tra i docenti dei due ordini di scuola per facilitare il passaggio di 
informazioni. 2)Progetti ponte scuola primaria e secondaria di primo grado. Il progetto 
ha lo scopo di favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola realizzando una 
concreta ed effettiva collaborazione tra i docenti per realizzare un sereno e graduale 
passaggio degli alunni dalla scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado. Per 
gli alunni della scuola elementare sono previste visite ed attività presso la scuola media 
con gli alunni delle classi prime, l'elaborazione di test in uscita e in ingresso, attività di 
accoglienza, accordi sui compiti delle vacanze per tutte le classi quinte e, ulteriori ed 
eventuali iniziative, su proposta della commissione continuità. 3)Progetti per 
l'orientamento e la scelta della scuola secondaria di secondo grado. Per consentire agli 
alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado una scelta consapevole 
e razionale riguardo il proseguimento del percorso scolastico sono previste le seguenti 
attività di guida: • progetto “Obiettivo Orientamento Piemonte”, un'iniziativa che si 
propone di creare un modello condiviso di azioni e servizi di orientamento diffusi in 
tutta la regione, partendo dalle esperienze positive che si sono sviluppate nei territori 
nel corso degli anni tramite sportelli pubblici e che prevede un percorso di guida alla 
scelta consapevole per le classi terze (e qualora si ritenga necessario anche per le 
classi seconde) tenute da un formatore specializzato nell'orientamento in uscita della 
durata di 6-8 ore per classe; • sportello informativo per allievi e genitori; • distribuzione 
materiale informativo su istituzioni scolastiche di secondo grado e relativi open day; • 
formulazione del consiglio orientativo; • Salone dell'orientamento con la presenza di 
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istituti superiori della città metropolitana.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Si allega il Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata dell'I.C.

ALLEGATI:
PIANO SCOLASTICO PER LA DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coadiuvare il Dirigente Scolastico in attività 
di supporto organizzativo e didattico 
dell’istituzione scolastica. I collaboratori del 
DS sono la Vicaria e un gruppo di 
coordinamento.

2

Funzione strumentale
Gestione del PTOF (2) Area informatica (2) 
Area inclusione (2) Area curricolo (3) 
Valutazione e autovalutazione (2)

11

Responsabile di plesso
Esercitare mansioni organizzative, di 
vigilanza e di coordinamento.

4

Animatore digitale

Affiancare il Dirigente e il Direttore dei 
Servizi Amministrativi (DSGA) nella 
progettazione e realizzazione dei progetti di 
innovazione digitale contenuti nel PNSD.

1

Il referente ha il compito di favorire 
l’attuazione dell’insegnamento 
dell’educazione civica attraverso azioni di 
tutoring, di formazione e supporto alla 
progettazione nei confronti dei colleghi, 
secondo il paradigma della “formazione a 
cascata”. Deve facilitare lo sviluppo e la 
realizzazione di progetti multidisciplinari e 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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di collaborazioni interne fra i docenti, per 
dare concretezza alla trasversalità 
dell’insegnamento.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

“Le istituzioni scolastiche individuano il 
fabbisogno di posti dell'organico 
dell'autonomia, in relazione all'offerta 
formativa che intendono realizzare, nel 
rispetto del monte orario degli 
insegnamenti e tenuto conto della quota di 
autonomia dei curricoli e degli spazi di 
flessibilità, nonché in riferimento a 
iniziative di potenziamento dell'offerta 
formativa e delle attività progettuali, per il 
raggiungimento degli obiettivi formativi 
individuati come prioritari nel Ptof.” Legge 
107/2017, art. 1, comma 7. Le aree che 
riguardano l’utilizzo dell’organico 
dell’autonomia individuate dal nostro 
Istituto, in coerenza con il RAV e il PdM, 
sono pertanto le seguenti: - valorizzazione 
e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese; - 
potenziamento delle competenze 
matematico-logiche e scientifiche; - 
potenziamento delle competenze nella 
pratica e nella cultura musicali, nell'arte e 
nella storia dell'arte, nel cinema, nelle 
tecniche e nei media di produzione e di 
diffusione delle immagini e dei suoni; - 
sviluppo delle competenze in materia di 

Docente primaria 3
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cittadinanza attiva e democratica; - 
sviluppo di comportamenti responsabili 
ispirati alla conoscenza e al rispetto della 
legalità, della sostenibilità ambientale, dei 
beni paesaggistici, del patrimonio e delle 
attività culturali; - sviluppo delle 
competenze digitali degli studenti; - 
potenziamento dell'inclusione scolastica e 
del diritto allo studio degli alunni con 
bisogni educativi speciali attraverso 
percorsi individualizzati e personalizzati ; - 
alfabetizzazione e perfezionamento 
dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di 
cittadinanza o di lingua non italiana.
Impiegato in attività di:  

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

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 
25 bis D. L.vo 29/93 e successive modificazioni ed 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

integrazioni, il Direttore coadiuva il Dirigente nelle proprie 
funzioni organizzative e amministrative.

Ufficio protocollo

Tenuta del registro del protocollo informatico. Archiviazione 
degli atti e dei documenti. Tenuta dell’archivio e 
catalogazione informatica. Attivazione delle procedure per 
predisporre il protocollo di emergenza

Ufficio acquisti

L’ ufficio gestisce il patrimonio, l’ inventario e il magazzino. 
Si occupa di - gestione beni patrimoniali: tenuta degli 
inventari, discarico del materiale, collaborazione con il 
servizio di biblioteca, ecc. - gestione di magazzino.: tenuta 
dei registri di magazzino e cura del materiale di facile 
consumo, di pulizia, ecc. - predisposizione e determinazione 
dei piani di acquisto di beni e servizi, riparazioni, ecc.

Ufficio per la didattica

L’Area Didattica si articola per l’espletamento dei seguenti 
compiti: · Iscrizione studenti · Rilascio nullaosta per il 
trasferimento degli alunni · Adempimenti previsti per gli 
esami di Stato o integrativi · Rilascio pagelle · Rilascio 
certificati e attestazioni varie · Rilascio diplomi di qualifica o 
di maturità · Adempimenti previsti per l’esonero delle tasse 
scolastiche e la concessione di buoni libro o borse di studio 
· Adempimenti previsti in caso di infortuni alunni · 
Rilevazione delle assenze degli studenti · Tenuta dei 
fascicoli e predisposizione dei registri di classe

L’Area Amministrazione si deve occupare dei seguenti 
adempimenti: · Adempimenti legati alla stipula dei contratti 
di lavoro e all’assunzione in servizio del personale docente 
ed A.T.A. con contratto a tempo indeterminato e 
determinato, annuale e temporaneo con nomina del 
Dirigente scolastico. · Periodo di prova del personale 
scolastico: adempimenti previsti dalla vigente normativa. · 
Richiesta dei documenti di rito al personale scolastico neo 

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

assunto. · Rilascio di certificati ed attestazioni di servizio. · 
Autorizzazioni all’esercizio della libera professione. · Decreti 
di congedo, aspettativa, astensione facoltativa e 
obbligatoria. · Gestione e rilevazione delle assenze, 
permessi e ritardi. · Richiesta delle visite fiscali per il 
personale assente per motivi di salute. · Trasmissione delle 
istanze per riscatto dei periodi lavorativi ai fini pensionistici 
e della buonuscita · Inquadramenti economici contrattuali · 
Riconoscimento dei servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione dei servizi prestati · Procedimenti disciplinari 
· Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo, 
dimissioni e proroga della permanenza in servizio) · 
Adempimenti per trasferimenti, assegnazioni e utilizzazioni 
provvisorie del personale · Pratiche per la concessione del 
piccolo prestito INPDAP e cessione del quinto dello 
stipendio · Rilevazione dell’anagrafe delle prestazioni dei 
dipendenti della Pubblica Amministrazione · Adempimenti 
relativi alla gestione amministrativa degli insegnanti di 
religione · Tenuta dei fascicoli personali · Tenuta del registro 
delle assenze e dello stato personale dei dipendenti

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://www.portaleargo.it/argoweb/scuolanext/common/login_form.jsp# 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE CIDIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Offre supporto all'inclusione di bambini ROM, alunni con disagio sociale e alunni 
diversamente abili. 

 RETE U.S.C.O.T (UFFICIO SUPERVISIONE DEL COORDINAMENTO DEL TIROCINIO)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 RETE U.S.C.O.T (UFFICIO SUPERVISIONE DEL COORDINAMENTO DEL TIROCINIO)

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Supporto logistico al compimento del percorso di tirocinio degli studenti della facoltà 
di Scienze della Formazione. 

 RETE RES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE CTI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Supporto all'integrazione di alunni in situazione di 
handicap

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE TO04 PNFD E PNFA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Altri soggetti•
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 RETE TO04 PNFD E PNFA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La rete è finalizzata all'erogazione della formazione al personale della scuola 
afferente all'ambito territoriale PIE04-TO04. L'offerta formativa della rete è definita 
sulla base dei fabbisogni emersi dalle istituzioni scolastiche tenendo conto  dello 
sviluppo di sistemi di interazione e collaborazione all'interno della rete di ambito con 
altri soggetti istituzionali (USR, istituzioni scolastiche, anche inseriti in reti di scopo, 
università, ecc.) e non (enti, associazioni e agenzie) per la configurazione e lo 
svolgimento di politiche e attività di specifico interesse territoriale comune.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 MICROSOFT EDUCATION E GLI STRUMENTI DI INCLUSIONE IN OFFICE 365

Corso sugli strumenti di inclusione in Microsoft Office 365.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti dell'Istituto

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 MICROSOFT OFFICE 365

Corso avanzato sugli strumenti di base Microsoft Office 365 per la didattica, inclusa una 
panoramica specifica su inclusione e accessibilità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Piano di formazione personale docente

Nel rispetto degli obiettivi di miglioramento dell’offerta formativa propri della legge 
107/2015, la formazione del personale docente viene intesa come l’insieme di 
percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale che veda il personale in 
servizio soggetto attivo dei processi messi in atto nell’Istituto. La formazione si 
qualifica così quale elemento strategico ed essenziale per il raggiungimento degli 
obiettivi della pianificazione triennale elaborata nel rispetto dell’analisi dei fabbisogni 
formativi:

·     arricchimento professionale in relazione al contesto dell'autonomia, allo sviluppo 
dei contenuti dell’insegnamento (saperi essenziali, curricoli disciplinari, linguaggi 
non verbali, tematiche trasversali), ai metodi e all’organizzazione dell’insegnare, 
all’integrazione delle tecnologie nella didattica e alla valutazione degli esiti 
formativi;

·      promozione della cultura dell'innovazione;
·     realizzazione di una cultura della sicurezza attraverso la conoscenza e la 

condivisione di impegni e di responsabilità.
 

Il nostro Piano di formazione e aggiornamento del personale docente è finalizzato 
all’acquisizione di competenze per l'attuazione di interventi di miglioramento e 
adeguamento alle nuove esigenze dell’Offerta Formativa Triennale. Le priorità di 
formazione che la scuola intende adottare riflettono le Priorità, i Traguardi 
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo e il Piano di Miglioramento. I 
nuovi bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione 
centrata sulle competenze di:

· didattica digitale;

· didattica inclusiva;

·  educazione civica;

·  programmazione e valutazione per competenze.

Si descrivono nella tabella successiva gli obiettivi ai quali dovrà rispondere la 
formazione, legati alle azioni del PdM:

 

88



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. ORBASSANO I

Obiettivi della 
formazione Azioni PdM

Programmazione per 
competenze

Riorganizzazione del Curricolo d’istituto.
 

Valutazione per 
competenze

 Potenziamento delle competenze valutative in funzione 
dell’azione formativa dei processi di apprendimento al 
fine di elevare gli standard didattici.

Didattica inclusiva

Approccio ai problemi di apprendimento degli alunni 
con BES attraverso una didattica inclusiva /didattica 
speciale che preveda anche l’uso delle tecnologie digitali 
e la CAA. Formazione per insegnanti di sostegno non 
specializzati.

Didattica digitale
Formazione per docenti su didattica e uso delle 
tecnologie.

Formazione 
all’insegnamento 
trasversale 
dell’Educazione Civica

 Formazione dei docenti per l’insegnamento trasversale 
dell’Educazione civica.

Sicurezza

Uso del defibrillatore DAE, corsi sulla sicurezza 
(primo soccorso, antincendio, formazione referenti 
di plesso).

Autovalutazione e 
miglioramento

Procedure di monitoraggio e rilevazione risultati.
Analisi ed elaborazione delle evidenze.
Analisi e riprogrammazione dei processi.

 

Oltre alle attività d’Istituto, è prevista la possibilità di svolgere attività individuali di 
formazione scelte liberamente ma in piena aderenza al RAV, al Piano di 
Miglioramento e alle necessità formative individuate per questa Istituzione 
Scolastica. Si riconosce e si incentiverà la libera iniziativa dei docenti, da “ricondurre 
comunque a una dimensione professionale utile ad arricchire le competenze degli 
insegnanti e quindi la qualità dell’insegnamento ”- nota MIUR prot. n. 000035 del 
07/01/2016 - Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la 
formazione del personale, la quale definisce la politica formativa di Istituto e di 
territorio, fondata sulla dimensione di rete di scuole, e incentrata sui seguenti temi 
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strategici:

·         competenze digitali e  per l’innovazione didattica e metodologica;

·         competenze linguistiche;

·         inclusione;

·         didattica della lingua italiana e della matematica;

·         la valutazione.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 "IL NUOVO PROFILO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 "IL NUOVO PROFILO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 "IL NUOVO PROFILO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 "IL NUOVO PROFILO DEL COLLABORATORE SCOLASTICO"

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il buon funzionamento della scuola richiede un investimento formativo 
consistente dedicato anche allo sviluppo professionale del personale 
ausiliario, tecnico e amministrativo. Queste figure professionali rappresentano 
spesso il primo punto di contatto a scuola, incidendo sull’immagine dell’istituto 
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percepita agli occhi dei genitori e degli alunni che, quotidianamente, vi 
entrano in contatto.

In questo contesto la formazione del personale ATA diventa una risorsa 
fondamentale per una piena attuazione dell’autonomia scolastica, per il 
miglioramento dei processi organizzativi e didattici, nonché per l’effettiva 
innovazione dell’intero Sistema Istruzione.

Infatti, il pIano di formazione mira a garantire l’acquisizione di competenze per 
contribuire ad un’organizzazione della scuola orientata alla massima 
flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico, 
nonché all’integrazione e al miglior utilizzo delle strutture, all’introduzione 
delle tecnologie innovative e al dialogo con il contesto territoriale.

Sono destinatari delle suddette attività formative le figure professionali delle 
seguenti aree: 

 Area D - Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA) 
 Area B - Assistente Amministrativo, Assistente Tecnico 
 Area A - Collaboratore scolastico.

 

I temi su cui articolare i corsi di formazione sono i seguenti: 
 l’accoglienza e la vigilanza e la comunicazione; 
 l’assistenza agli alunni con disabilità; 
 la partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso; 
 il servizio pubblico: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del risultato; 
 i contratti e le procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, 

gestione della trasparenza e dell’albo-online, protocolli in rete, neoassunti, 
etc.); 

 le procedure digitali sul SIDI; 
 la gestione delle relazioni interne ed esterne; 
 le ricostruzioni di carriera e i rapporti con le ragionerie territoriali; 
 la funzionalità e la sicurezza dei laboratori; 
 la gestione dei beni nei laboratori dell’istituzione scolastica; 
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 la gestione tecnica del sito web della scuola; 
 il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di competenza;

la collaborazione con gli insegnanti e con i dirigenti scolastici 
nell’attuazione dei processi di innovazione dell’istituzione scolastica ( 
PNSD, PTOF, etc.);

•

 autonomia scolastica: dalla cultura dell’adempimento alla cultura del 
risultato; 

 la gestione del bilancio della scuola e delle rendicontazioni; 
 le relazioni sindacali; 
 la nuova disciplina in materia di appalti pubblici(Dlgs.50/2016) e gli 

adempimenti connessi con i progetti PON; 
 la gestione delle procedure di acquisto attraverso il mercato elettronico ( 

acquistinretepa.it); 
 la disciplina dell’accesso alla luce delle recenti innovazioni normative 

(Trasparenza, FOIA,etc. Dlgs.33/2013 e successive modificazioni); 
 la gestione dei conflitti e dei gruppi di lavoro; 
 il proprio ruolo nell’organizzazione scolastica e la collaborazione con gli 

insegnanti e con il dirigente scolastico nell’ambito dei processi d’innovazione 
della scuola(organico dell’autonomia, piano nazionale di scuola digitale, PTOF, 
RAV, etc.); 

 la gestione amministrativa del personale della scuola.

 
Nel corso del prossimo triennio il nostro Istituto valuterà l’offerta formativa relativa al 
personale ATA proposta dalla rete alla quale aderisce, deliberando corsi specifici per 
aree di interesse.
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