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SEZIONE 1 – LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO –

1.1

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

L’Istituto Comprensivo Torino II è situato nella VII Circoscrizione della città
di Torino ed è compreso nel quartiere Aurora.

C

B

A

A – SCUOLA PRIMARIA “PARINI”
B - SCUOLA PRIMARIA “AURORA” – SCUOLA SECONDARIA1° GRADO “MORELLI”
C – SCUOLA DELL’INFANZIA
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La zona mantiene ancora oggi la sua connotazione prevalentemente operaia
e popolare, che negli anni ha accolto due grandi flussi migratori:
• negli anni ’50 e ’60 un elevato tasso di immigrati che arrivarono a
Torino da altre province e soprattutto dal Meridione in cerca di lavoro;
• dalla metà degli anni ‘80 a tutt’oggi si è registrata e si registra una
consistente presenza di immigrati provenienti dall’Est europeo ed
extracomunitari.
Gli stranieri provengono - in correlazione a tutto il territorio cittadino - in
prevalenza dal Marocco e dalla Repubblica Popolare Cinese, ma si
registrano numerose altre nazionalità africane, asiatiche e centrosudamericane, nonché una significativa presenza di Rumeni ben integrati nel
territorio.
Il quartiere è connotato da un mix urbanistico e socioeconomico
estremamente complesso che presenta aspetti interessanti ma anche
contraddittori, fra cui:
• un alto valore economico-commerciale legato alla sua centralità urbana
e alla presenza dell’area mercatale cittadina più importante, le cui
attività si espandono nelle aree circostanti;
• un tessuto socio-economico vitale che offre opportunità di lavoro e
reddito e che manifesta una grande capacità di adattamento al
mutamento, con significativa capacità di inclusione (attività di nuovi
immigrati, attività marginali ma di sostentamento per frange al limite
dell’emarginazione);
• diffuse opportunità abitative per popolazione a basso o bassissimo
reddito;
• una forte vocazione all’accoglienza dei nuovi immigrati: l’area urbana
intorno a Porta Palazzo svolge da sempre la funzione di zona di prima
accoglienza per l’offerta di lavoro e di abitazione agli stranieri. Per chi
giunge a Torino, l’area costituisce storicamente una zona di
sopravvivenza e quindi di attrazione, naturalmente ciò comporta anche
un elevato addensamento di persone prive di permesso di soggiorno;
• un significativo livello di tensioni sociali diffuse con l’intensificarsi di
problemi di legalità e sicurezza; difficoltà nella convivenza quotidiana
legate ad incomprensioni linguistiche; scarsa conoscenza e osservanza
delle nostre leggi, regolamenti, usanze; emersione di posizioni
intolleranti tra residenti esasperati ed anche fra immigrati di diversa
etnia.
• Le condizioni culturali e professionali dei residenti risultano essere in
generale medio-basse: un’esigua percentuale è formata da
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professionisti, una percentuale un po’ più elevata è formata da
impiegati ed infine si registra un consistente numero di operai,
lavoratori precari o disoccupati.
Molte famiglie sono monoreddito, alcune donne sono sole con figli,
spesso disoccupate o con lavori saltuari. Il basso livello culturale, la
non conoscenza della lingua italiana, la mancanza di qualifiche
professionali, pregiudicano la condizione socio-economica del nucleo
familiare e la ricerca di un efficace lavoro.
Nel corso degli anni le scuole dell’Istituto hanno preso atto delle esigenze del
territorio e, in collaborazione con l’Amministrazione Scolastica e l’Ente
Locale, hanno avviato una serie di attività volte a favorire sia l’inserimento
degli alunni stranieri sia l’attuazione di un’educazione multiculturale in grado
di dare pieno riconoscimento ai bisogni di ciascuno e di rispettare al
contempo le differenze, con l’obiettivo di assicurare a tutti l’inclusione e il
pieno successo formativo.
Le scuole dell’Istituto rappresentano molto spesso, per tante famiglie di alunni
con cittadinanza non italiana, il primo incontro con il sistema istituzionale e in
specifico con il sistema di istruzione italiano.
Secondo le indicazioni del MIUR: “Insegnare in una prospettiva interculturale
vuol dire assumere la diversità come paradigma dell’identità stessa della
scuola, occasione privilegiata di apertura a tutte le differenze”.
L’apertura all’educazione interculturale è una scelta obbligata per la scuola,
tenuto conto delle caratteristiche del nostro tempo, che è tempo di
globalizzazione e di società complesse, in una fase di post-modernità, in una
situazione di costante scambio culturale.
È pertanto importante che gli alunni mantengano dentro di loro diverse
identità: l’io accogliente, l’io responsabile e solidale, l’io nomade e meticcio; è
cioè importante che ogni allievo riesca a far convivere in sé l’idea di
uguaglianza per diritti umani e l’idea di diversità per cultura, per lingua, per
credo politico e religioso, per tratti somatici.
All’interno della scuola la diversità è una risorsa e, tenendo conto delle varie
etnie e delle relative culture, è doveroso pianificare un’offerta formativa
finalizzata alla diffusione di una profonda educazione interculturale.
L’istituzione scolastica risulta essere l’agenzia educativa di maggior rilievo
presente sul territorio e, attivando la metodologia del lavoro in rete, partecipa
come partner attivo a numerosi progetti locali, europei ed internazionali sulle
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problematiche inerenti l’inclusione, apportando competenze e metodologie
educative ormai riconosciute.

In base alle peculiarità che contraddistinguono il contesto in cui si colloca
l’Istituto scolastico e ne determinano la sua identità, la VISION dell’I.C.
TORINO II è quella di una scuola integrata nel territorio come luogo
privilegiato di confronto libero e pluralistico, attenta alla convivenza civile, alla
prevenzione dell’emarginazione/esclusione ed al successo scolastico di tutti
gli alunni, con particolare riguardo allo svantaggio socio-linguistico-culturale.
La popolazione scolastica dell’Istituto è in tutti i plessi prevalentemente
costituita da alunni stranieri, molti dei quali nati in Italia.
L’Istituto accoglie un'utenza molto diversificata, caratterizzata sia da alunni
con aspettative scolastiche elevate, anche nella fascia degli utenti stranieri,
sia da soggetti gravati da un disagio socio-ambientale-culturale che rischia di
allontanarli dai percorsi formativi.
È accentuata l’affluenza in corso d’anno scolastico di alunni con provenienze
multietniche.
Nella scuola secondaria di 1° grado è significativa la frequenza di alunni di
età al limite della fascia dell’obbligo.
Numerosi alunni sono seguiti dai Servizi sociali o frequentano in forma
affidataria le Associazioni territoriali.
L’Istituto Comprensivo Torino II si prefigge di essere attento ai bisogni del
territorio e dell’utenza mediante:
•
•
•
•
•
•

l’analisi del contesto socio-ambientale;
la lettura dei bisogni formativi dell’utenza;
la predisposizione di servizi congruenti con le necessità dell’utenza;
la flessibilità nel servizio attenta al contesto territoriale;
la trasparenza del servizio;
l’interazione con Enti pubblici e privati del territorio;
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• la disponibilità costante alla collaborazione, al dialogo e al confronto
con tutti i partners coinvolti nel processo educativo-formativo.
I bisogni si concretizzano nella necessità di raggiungere:
•
•
•
•

la costruzione dell’identità personale e culturale degli alunni;
l’inclusione/integrazione scolastica degli alunni italiani e stranieri;
l’innalzamento del successo formativo;
la maturazione della personalità e del progetto di vita di ciascun alunno
nell’arco del primo ciclo di istruzione.

La MISSION – Gli obiettivi strategici dell’IC TORINO II
L’Istituto vuole caratterizzarsi come scuola:
• che opera per prevenire e contenere le situazioni di disagio e di
svantaggio;
• che favorisce l’inclusione di tutti gli alunni;
• che valorizza la persona favorendo lo sviluppo delle dimensioni
affettive, relazionali e cognitive nella prospettiva di un’educazione
permanente;
• che promuove la presa di coscienza della propria identità personale,
culturale, etnica educando all’ascolto, al rispetto reciproco, alla
tolleranza, al dialogo;
• che abitua a realizzare modalità democratiche di convivenza, favorendo
atteggiamenti di cooperazione e collaborazione;
• che promuove un piano di sviluppo intellettivo orientato verso
l’autonomia di pensiero e di giudizio;
• che attua la continuità didattico/educativa tra i vari ordini di scuola
favorendo l’inserimento, l’accoglienza e l’inclusione;
• che incrementa lo sviluppo di relazioni reticolari stabili e diffuse con Enti
e soggetti anche esterni all’Istituto;
• che si qualifica come scuola aperta al territorio ed in dialogo con le altre
agenzie formative;
• che prevede l’attivazione di progetti, percorsi didattici ed azioni
formative volte a garantire il diritto personale, sociale e civile
all’istruzione e alla formazione di qualità;
• che intende creare un ambiente educativo di apprendimento ricco di
stimoli e sollecitazioni, nel quale ogni alunno possa trovare le occasioni
per attivare sia il gusto e il piacere allo studio sia gli strumenti culturali
utili alla gestione dell’esperienza personale e all’interpretazione sociale;
• che si propone di porre le basi per la crescita globale di ciascuno e per
il raggiungimento dei traguardi educativi, culturali e professionali
successivi.
7

1.2

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
ISTITUTO COMPRENSIVO TORINO II - TOIC8BE00Q
C.so Giulio Cesare, 26 – 10152 Torino
SITO WEB: www.ictorino2.edu.it
Tel. 0112483691 Fax 011852430 - Email : TOIC8BE00Q@istruzione.it

L’Istituto comprensivo Torino II è stato costituito nell’a.s.2015-2016
ORDINI DI SCUOLA
INFANZIA - PRIMARIA – SECONDARIA DI 1°GRADO

SCUOLA INFANZIA

TOAA8BE01L

V. BEINASCO, 34

Tel. 011850432

SCUOLA PRIMARIA
“G. PARINI”
SCUOLA PRIMARIA
“AURORA”
S.S.P.G.
“E. MORELLI”

TOEE8BE01T

C. GIULIO CESARE, 26 Tel. 0112483691

TOEE8BE02V

V. A. CECCHI, 16

Tel. 011850686

TOMM8BE01R V. A. CECCHI, 18

Tel. 011854049
scuolamorelli@libero.it

8

ISTITUTO COMPRENSIVO TORINO II
CIRCOSCRIZIONE 7
SCUOLA INFANZIA
Via Beinasco, 34

SCUOLA PRIMARIA “Aurora”
Via A. Cecchi, 16

SCUOLA PRIMARIA “G.Parini”
C.so Giulio Cesare, 26

SCUOLA SECONDARIA 1°GRADO “ E.Morelli”
Via A. Cecchi, 18
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CLASSI E UTENZA ANNO SCOLASTICO 2020-21
SCUOLA
INFANZIA
SCUOLA
PRIMARIA
PARINI
SCUOLA
PRIMARIA
AURORA
SCUOLA S.S.P.G.
MORELLI

N°
SEZIONI
N°
CLASSI

4 eterogenee

N°
ALUNNI
N°
ALUNNI

14 TP (40 ore)

80
288

N°
CLASSI

15 TP (40 ore)

N°
ALUNNI

300

N°
CLASSI
d cui

17

N°
ALUNNI
n° alunni
n° alunni
n° alunni
TOTALE

355

6 TP Spagnolo (36 ore)
3 TN Spagnolo (30 ore)
8 TN Francese (30 ore)

130
60
165
1023

In corso d’anno il numero degli iscritti è soggetto a sensibili variazioni per effetto di nuove iscrizioni dovute
all’arrivo di alunni neo immigrati e trasferimenti dovuti a cambio di residenza o ritorno ai Paesi d’origine .
SCUOLA INFANZIA – 90 ISCRITTI
3 ANNI
N° ISCRITTI
24
4 ANNI
N° ISCRITTI
35
5 ANNI
N° ISCRITTI
21

SCUOLA PRIMARIA – ISCRITTI
CLASSI PRIME
N° ISCRITTI
PARINI 54
CLASSI SECONDE N° ISCRITTI
PARINI 60
CLASSI TERZE
N° ISCRITTI
PARINI 59
CLASSI QUARTE
N° ISCRITTI
PARINI 60
CLASSI QUINTE
N° ISCRITTI
PARINI 55

AURORA
AURORA
AURORA
AURORA
AURORA

59
66
56
60
59

SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO “E.MORELLI” – 355 ISCRITTI
CLASSI PRIME
N° ISCRITTI
132
CLASSI SECONDE
N° ISCRITTI
118
CLASSI TERZE
N° ISCRITTI
105
.

ALUNNI 2020-2021 IC. TORINO II
PRIMARIA

SEC. 1°GR.

INFANZIA

8%

57%

35%
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TIPOLOGIA UTENZA
L’Istituto accoglie nei suoi 3 ordini di scuola alunni di oltre 20 nazionalità, con una
prevalenza delle seguenti nazioni d’origine: Cina, Marocco, Bangladesh, Egitto, Romania.
Molti alunni stranieri sono nati in Italia e alcune famiglie straniere hanno acquisito la
cittadinanza italiana.
SCUOLA
DELL’INFANZIA
Alunni
di cittadinanza
italiana
Stranieri
nati in Italia
Stranieri
nati all’estero

20

49
11

SCUOLA
PRIMARIA
Alunni
di cittadinanza
italiana
Stranieri
nati in Italia
Stranieri
nati all’estero

PARINI

39

AURORA

PARINI

153

AURORA

PARINI

96

AURORA

SCUOLA
SECONDARIA
1° GRADO
52 Alunni
63
di cittadinanza
italiana
190 Stranieri
140
nati in Italia
58 Stranieri
152
nati all’estero

ISTITUTO COMPRENSIVO TORINO II
Alunni
174 Stranieri
532 Stranieri
di cittadinanza italiana
nati in Italia
nati
all’estero

317

CITTADINANZA ALUNNI I.C. TORINO II A.S. 2020-2021
ITALIANI

NATI ITALIA

NATI ESTERO

17%
31%

52%
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1.3

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

TIPOLOGIA
AULE

INFANZIA
4

PRIMARIA
PARINI
14

PRIMARIA
AURORA
15

S.S.P.G.
MORELLI
17

1

0

(+10 CIPIA)

BIBLIOTECHE

LABORATORI

0

1

3 saloni
adiacenti
alle aule

10
Tecnologia
Musica
Informatica
1atrio/salone Lim
Lettura
Video
Recupero
Sostegno
Religione
Inglese
INFRASTRUTTURE
0
LAN – WLAN
DI RETE

DOTAZIONI
STRUMENTALI
ATTREZZATURE
MULTIMEDIALI

1Tablet
convertibile
Windows

1 LIM
10 Tablet
convertibili
Windows
7 Tablet
Android
2 Armadi di
ricarica
1monitor
touch
1 telecamera

9
Musica
Informatica
Lettura
Video
Multimediale
Lim
Sostegno
Recupero
Religione

4
Arte-Immagine
Informatica
Alfabetizzazione
Sostegno

LAN -WLAN
Gestiti da server
con Firewall per
sicurezza di
navigazione.
Rete esterna in
fibra ottica.

LAN – WLAN
Gestiti da server
con Firewall per
sicurezza di
navigazione.
Rete esterna in fibra
ottica

2 LIM
10 PC
1 PC portatile
10Tablet
convertibili
Windows
7 Tablet
Android
2 Armadi di
ricarica
+

3LIM
6 PC
1Proiettore
3 Schermi
3Tastiere e mouse
wireless
2 postazioni mobili
monitor touch
2 telecamere
19 Tablet
convertibili Windows
14 Tablet
6 Tablet Android
2 Armadi di ricarica
4 Robot
1 HDD USB esterna

Attrrezzature
in condivisione
con il plesso
Morelli
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STRUTTURE
SPORTIVE

SERVIZI

UFFICI
e
ALTRI SPAZI

•

•
•

•

1spazio
esterno

2 palestre

Centro sportivo
Via Cecchi
Palestre
Piscina
Cortile
attrezzato

Centro sportivo
Via Cecchi
Palestre – Piscina
Cortile attrezzato

Cucina

Refettorio

Refettorio

Refettorio

3 spazi
armadietti
2 sale
igieniche
1servizio hc
1aula
operatori
ATA con
servizi
1 aula Covid

Segreteria
Direzione
Stampa
Archivio
Sala riunione
Aula
insegnanti
Infermeria
4 luoghi sicuri
1SpazioCovid

Aula magna
Aula insegnanti
Sala riunione
Infermeria
2luoghi sicuri
2magazzini
2 spazi Covid

Aula magna
Direzione
Segreteria
Stampa
Archivio
Sala insegnanti
2 luoghi sicuri
2 spazi Covid

La Commissione COVID, istituita per l’applicazione, la verifica e l’aggiornamento del
Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della
diffusione del virus, ha fornito indicazioni per la ri-organizzazione e ri-configurazione del
layout delle aule/sezioni in ciascun plesso.
L’organizzazione degli spazi nella Scuola dell’Infanzia osserva le Linee Guida al fine di
garantire il contenimento del contagio da Covid 19.
La capienza delle aule nei plessi della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di 1°
grado soddisfa i parametri di distanziamento interpersonale degli alunni nei banchi
monoposto.
Il Team digitale ha svolto una rilevazione del fabbisogno di devices e connessioni
necessarie per l’attuazione del Piano scolastico per la Didattica Digitale Integrata, rilevando
la necessità di incrementare le dotazioni, partecipando a bandi PON FNS e proseguendo
gli accordi a livello nazionale con i gestori di telefonia mobile garantiti dall’AgID.
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SERVIZI PER L’UTENZA
PRE-SCUOLA
POST-SCUOLA

MENSA
SERVIZI EDUCATIVI
RISTORAZIONE SCOLASTICA
COMUNE DI TORINO
Ditte fornitrici pasti
PIATTAFORMA PRISMA MENSA
Sezione GRADIBILITA’
Sezione REPORT

PRIMARIA

Ore 7.30- 8.25
Ore 16.30-17.30

INFANZIA – PRIMARIA – SECONDARIA 1° GRADO
Via Bazzi,4
L’accesso al pubblico è sospeso per emergenza COVID
CAMST - EUROTOURIST NEW
Gestione e controllo qualità ristorazione scolastica.
Applicativo per le Commissioni Mensa

ALUNNI ISCRITTI AL SERVIZO MENSA a.s. 2020-2021
MENSA
INFANZIA
PRIMARIA
“Parini”
PRIMARIA
“Aurora”
SECONDARIA 1° GR.
“Morelli”

N° ALUNNI
iscritti
57
215
266
33

MODALITA’ E CRITERI PER L’ ISCRIZIONE AL SERVIZIO MENSA a.s. 2020-21
•
•
•

•

Per tutti i plessi: compilazione del modulo di iscrizione fornito dalla scuola entro settembre/ottobre.
Modello ISEE per il calcolo da parte dell’Ufficio Bollettazione Pasti della quota da pagare mediante
borsellino elettronico.
Richiesta, da parte dei genitori, di menu alternativo tramite Borsellino elettronico o credenziali SPID
collegandosi al sito https://servizi.torinofacile.it/scelta-pasti-alternativi, oppure tramite Segreteria
dell’Istituto compilando il modello apposito firmato da un genitore.
Tutti gli alunni iscritti alla Scuola dell’Infanzia e nelle classi a Tempo Prolungato della Scuola
Primaria e Secondaria di 1° grado hanno diritto al servizio mensa.

TRASPORTO DISABILI

Città di Torino Area Servizi Educativi
Ufficio Trasporti via Bazzi, 4
Percorso domicilio- scuola / scuola-domicilio
Percorso scuola- CESM
Servizio per terapie. Trasporto per i centri di N.P.I. del S.S.N.

SERVIZIO
TAXI 5730

Taxi convenzionato incluso nelle spese di assicurazione per trasporto verso il domicilio o il
pronto soccorso in caso di infortuni di lieve entità che non richiedono l’intervento del 118.
Per fruire del servizio è necessario richiedere alla scuola il codice e comunicarlo all’autista.

DOPOSCUOLA RICREANDO

Scuola Primara plessi “Parini” e “Aurora”
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SERVIZI DI DOPOSCUOLA E ASSOCIAZIONI MULTICULTURALI
SERMIG
Piazza Borgo Dora, 61 ARSENALE DELLA PACE
ASAI
Via Genè, 12
CECCHI POINT
Via Cecchi,17
CAMMINARE INSIEME
Via Cottolengo, 24
CASA DEI COMPITI
Via Durandi,13 PIAZZA DEI MESTIERI-FONDAZIONE SAN PAOLO
DOPOSCUOLA
Piazza Corpus Domini, 20
AMICIZIA
ASSOCIAZIONE
Via Genè, 12 – ASSOCIAZIONE CULTURALE ITALO-CINESE
ZHI SONG
ASSOCIAZIONE
Corso Giulio Cesare, 8 – ASSOCIAZIONE MULTIETNICA DEI
AMMI
MEDIATORI INTERCULTURALI

BIBLIOTECHE
DI ISTITUTO
PLESSI PARINI E
AURORA

Il servizio di prestito rivolto agli alunni è organizzato dai docenti e si avvale
del contributo dei volontari del gruppo Senior Civico.
Servizio sospeso per emergenza COVID19

PRESTITO D’USO TESTI SCOLASTICI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Su motivata e documentata richiesta delle famiglie (Mod. ISEE), è possibile fruire del prestito d’uso
dei testi scolastici, compatibilmente con le risorse della scuola e la disponibilità dei testi in adozione,
per coloro che non hanno beneficiato del bonus.

SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
Associazione Parole in Movimento Onlus
Referente : Dott.ssa M. Bevilacqua
1. Sportello di ascolto per studenti
2. Sportello di ascolto per genitori
3.Sportello per confronto multiprofessionale
con i docenti

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
Attivo da novembre a maggio
previo appuntamento e consenso informato
da parte delle famiglie degli alunni

15

1.4

RISORSE PROFESSIONALI
PERSONALE DOCENTE a.s.2020-2021
SCUOLA INFANZIA
SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

PLESSI
Via Beinasco
Parini
41
Aurora 47
Morelli
TOTALE

N° DOCENTI
12
88
55
155

DOCENTI DI RUOLO
a.s.2020-2021
INFANZIA
9
PRIMARIA
Plesso Parini
30
65
Plesso Aurora
35
SECONDARIA 1° GRADO
22
DOCENTI NEOASSUNTI IN RUOLO
a.s. 2020-2021
PRIMARIA
1
DOCENTI DI SOSTEGNO
a.s. 2020-2021
INFANZIA
2
PRIMARIA PARINI
10
PRIMARIA AURORA
15
SECONDARIA 1° GRADO
14,5
DOCENTI POTENZIAMENTO
a.s. 2020-2021
INFANZIA
1
PRIMARIA
0
SECONDARIA 1° GRADO
1

DISTRIBUZIONE DOCENTI PER TIPOLOGIA DI
CONTRATTO A.S. 2020-2021
RUOLO

38%

NON DI RUOLO

62%

DOCENTI DI RUOLO CON TITOLARITA’ SULLA SCUOLA - 96
DOCENTI NON DI RUOLO - 59
DOCENTI DI RUOLO CON TITOLARITA’ SU AMBITO – 0
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DISTRIBUZIONE DEI DOCENTI T.I. PER ANZIANITA’ NEL RUOLO DI APPARTENZA
Fino a 1 anno = 4

Da 2 a 3 anni = 13 Da 4 a 5 anni = 18

Da più di 5 anni = 63

DISTRIBUZIONE DOCENTI T.I. PER ANZIANITA'
NEL RUOLO DI APPARTENENZA A.S. 2020-2021
PIU' DI 5 ANNI

DA 4 A 5 ANNI

DA 2 A 3 ANNI

FINO A 1 ANNO

1%
14%
19%

66%

PERSONALE ATA
AMMINISTRATIVI
COLLABORATORI
SCOLASTICI

PLESSI
N° ADDETTI
Parini
6 + DSGA
Via Beinasco
3
Parini
6
Aurora
4
Morelli
4
PERSONALE ESTERNO
PLESSI
N° ADDETTI
ADDETTI MENSA
Via Beinasco
4
ADDETTI MENSA
Parini
5
ADDETTI MENSA

Aurora

5

ADDETTI MENSA

Morelli

1

RISORSE PROFESSIONALI A.S. 2020-2021
DOCENTI

ATA

ESTERNI

8%
12%
80%
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SEZIONE 2 – LE SCELTE STRATEGICHE

2.1 PRIORITA’ DESUNTE DAL RAV

Risultati scolastici
A.1
Priorità
Traguardi
Migliorare i risultati scolastici in termini di Progressiva riduzione della percentuale
competenze acquisite.
alunni in uscita dalla scuola primaria
secondaria di 1° grado valutati al livello
(INIZIALE) nel modello nazionale
certificazione delle competenze.

di
e
D
di

Risultati nelle Prove Standardizzate Nazionali
B.1
Priorità
Traguardi
Migliorare i risultati delle prove INVALSI Allineare i risultati a quelli delle scuole con
nelle classi 5^ primaria e 3^ secondaria di background affine, migliorando l’effetto
1° grado.
scuola.
Elevare la percentuale di esiti attestati sul Allineare i risultati alla media nazionale.
livello 3.
Competenze chiave europee
C.1
Priorità
Migliorare la padronanza
come madre lingua o L2.

Traguardi
dell’italiano, Diminuire la varianza tra alunni italofoni e
non nei risultati delle prove standardizzate.

Risultati a distanza
D.1
Priorità
Traguardi
Monitorare ed esaminare criticamente gli Ridurre la percentuale di studenti con esiti
esiti a distanza degli studenti in uscita dal negativi nel 1° anno di istruzione superiore
primo ciclo di istruzione.
intervenendo a monte sulle criticità emerse
per prevenire la dispersione.
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2.2 OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L107/15)

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA prendendo in considerazione
quanto emerso dal RAV e dal PdM , documenti utili per la definizione della
programmazione dell’offerta formativa.

• Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare
riferimento
all’Italiano
L2:
alfabetizzazione
e
perfezionamento dell’italiano come lingua seconda attraverso corsi e
laboratori per alunni non italofoni, da organizzare anche con la
collaborazione di soggetti esterni.
• Valorizzazione dell’interculturalità attraverso un’educazione al rispetto
delle differenze e al dialogo tra culture come prevenzione e contrasto di
ogni forma di discriminazione.
• Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
anche attraverso il ricorso a metodologie ed attività laboratoriali.
• Sviluppo delle competenze digitali, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social network e
dei media, anche in funzione di prevenzione e contrasto del
cyberbullismo.
• Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e
democratica mediante la cooperazione trasversale di tutte le discipline.
19

• Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti
ispirati a uno stile vita sano, con particolare riferimento
all’alimentazione, all’educazione fisica e allo sport.
• 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.
• Promozione del successo formativo degli alunni attraverso la
progettazione di un percorso di continuità fra gradi scolastici, pratiche di
recupero delle competenze già a partire dall’inizio di ogni anno
scolastico, percorsi formativi individualizzati per gli alunni in difficoltà.
• Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica attraverso progetti
specifici territoriali e la definizione di un sistema di orientamento mirato.
• Promozione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla
valorizzazione del merito degli alunni.
• Valorizzazione della scuola come comunità attiva, aperta al territorio e
in grado di sviluppare e aumentare l’interazione con le famiglie e con la
comunità locale.
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2.3 PIANO DI MIGLIORAMENTO

AREE
RISULTATI
SCOLASTICI

RISULTATI
NELLE PROVE
STANDARDIZZATE
NAZIONALI

PRIORITA’
Affinare le competenze dei
docenti nell’area della
costruzione di prove di
competenza e della relativa
valutazione
Ridurre la variabilità tra e
dentro le classi, fatte salve
le variabili indipendenti di
contesto

COMPETENZE
DI CITTADINANZA

Incrementare i livelli di
coesione e di interazione
positiva nei gruppi classe,
soprattutto nella scuola
secondaria di 1° grado

ESITI A DISTANZA

Prevenzione della
dispersione scolastica al
termine del 1° ciclo di
istruzione.

TRAGUARDI
Elevare la percentuale di
studenti con successo
scolastico significativo nelle
valutazioni disciplinari e nei
livelli di competenza
Raggiungere in tutte le classi
risultati corrispondenti a quelli
delle scuole con background
affine aumentando il
raggiungimento del livello 3
Migliorare la qualità delle
relazioni fra pari come
prevenzione di eventuali
comportamenti a rischio e la
capacità di resilienza dei
preadolescenti.
Elevare la percentuale di
studenti con successo
scolastico nel 1° anno del
2°ciclo di istruzione.

AREA DI PROCESSO: 1.CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
•
•
•

Concretizzare in azioni didattiche significative il curricolo verticale di Istituto
elaborato.
Progettare azioni coerenti con il PTOF, il RAV e il PdM
Implementare l’uso diffuso delle rubriche di valutazione in base alla griglia di
valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza elaborata.

RISORSE PROFESSIONALI
•
•
•
•
•

Funzioni Strumentali e Commissioni:
PTOF – CONTINUITA’ – STRANIERI/INTERCULTURA - AGIO
3 Referenti di ordine
Referenti dei Progetti
Referente per l’Educazione civica
Nucleo interno di valutazione
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AZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Rilettura del Curricolo verticale e della Griglia di valutazione delle competenze.
Redazione del curricolo verticale per l’Educazione civica.
Revisione dei criteri per la valutazione del comportamento e degli apprendimenti.
Piano scolastico per la Didattica digitale integrata.
Parametri per la valutazione della Didattica a distanza e della Didattica digitale
integrata.
Costruzione di prove di ingresso disciplinari e per competenze rivolte alle classi
ponte in continuità e alle classi intermedie parallele, con successiva verifica dei dati.
Osservazione delle classi attraverso prove strutturate e compiti di prestazione
costruiti dai docenti in continuità.
Predisposizione di tutte le fasi necessarie alla realizzazione delle prove su modello
INVALSI da effettuare in corso d’anno.
Lettura e analisi degli esiti degli studenti nelle prove nazionali INVALSI e
restituzione ai docenti per conseguenti azioni di miglioramento.
Raccolta di proposte per l’elaborazione e l’aggiornamento del PTOF, del RAV e del
PdM.
Monitoraggio delle azioni promosse in funzione del miglioramento attraverso la
predisposizione di strumenti di indagine.
Monitoraggio dei risultati ottenuti dagli studenti nelle prove nazionali e nelle prove
interne.
Progetti interni ed esterni promossi dall’Istituto per l’ampliamento dell’offerta
formativa.
Piano formazione docenti nell’area delle competenze di sistema.
Diffusione dei documenti prodotti.

TEMPISTICA: triennio 2019-2022
DESTINATARI: studenti
SOGGETTI INTERNI/ ESTERNI COINVOLTI : Docenti - SNV
RISULTATI ATTESI : Innovazione curricolare. Didattica per competenze. Ampliamento
dell’offerta formativa. Condivisione delle modalità di valutazione e dei criteri di
autovalutazione. Risultati scolastici e competenze chiave di cittadinanza. Sviluppo e
valorizzazione delle risorse umane.
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AREA DI PROCESSO: 2. AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
OBIETTIVI DI PROCESSO
•
•
•
•
•
•
•

Sviluppare gruppi cooperativi all’interno delle classi e tra le classi.
Promuovere attività laboratoriali e creare nuovi spazi idonei.
Implementare l’uso degli ambienti di apprendimento digitali innovativi.
Promuovere azioni per l’attuazione del PNSD e il funzionamento degli Atelier
creativi digitali.
Implementare le dotazioni strumentali tecnologiche nei plessi dell’Istituto.
Promuovere la cultura della Didattica a distanza e della Didattica digitale integrata.
Promuovere l’utilizzo di piattaforme e-learning.

RISORSE PROFESSIONALI
•
•
•
•
•

Docenti
Referenti progetti
Referente per l‘Educazione civica
Animatore digitale
F.S. Informatica e Team digitale

AZIONI
•
•

•

•
•
•
•
•

Proposta di azioni in continuità per l’educazione alla convivenza civile, alla legalità e
alla cittadinanza digitale, anche con il contributo di partners esterni.
Ricognizione e iniziative di implementazione delle dotazioni informatiche e degli
strumenti laboratoriali presenti nei plessi, del fabbisogno di device e connettività alla
rete da parte degli studenti.
Creazione di soluzioni innovative: individuazione di soluzioni metodologiche e
tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola: uso di
software didattici e applicazioni web; utilizzo delle tecnologie anche in funzione
delle prove INVALSI CBT.
Formazione interna gestita dall’animatore digitale e supporto ai docenti nella
realizzazione della Didattica digitale integrata.
Formazione dei docenti e degli studenti sulla piattaforma G. Suite for Education in
uso da parte dell’Istituto.
Formazione docenti nel settore delle N.T.didattiche e delle T.I.C.
Raccolta di materiali didattici consultabili e scaricabili dal sito web dell’Istituto
nell’area download già predisposta.
Implementare strategie didattiche in modalità blended, integrando lezioni in aula
frontali con contenuti multimediali on line.

TEMPISTICA: triennio 2019-2022
DESTINATARI: studenti e docenti
SOGGETTI INTERNI/ ESTERNI COINVOLTI: Docenti - RICONNESSIONI
RISULTATI ATTESI: Risultati scolastici e competenze di cittadinanza.
Innovazione didattica e metodologica mediante l’uso delle N.T.
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane.
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AREA DI PROCESSO: 3. INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
OBIETTIVI DI PROCESSO
•

•

Coinvolgere i docenti curricolari nell’utilizzo di strumenti e pratiche didattiche inseriti
nel PAI (Piano Annuale di Inclusione) a vantaggio degli alunni con BES e di tutte le
classi di riferimento.
Promuovere e sostenere metodologie e strategie didattiche innovative anche
attraverso gruppi di livello e classi aperte.

RISORSE PROFESSIONALI
•
•
•
•

GLI Gruppo di lavoro per l’Inclusione
F.S. e Commissione Sostegno
Referente Autismo
F.S. e Commissioni Agio – Intercultura/Stranieri

AZIONI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Redazione e monitoraggio del PAI (Piano Annuale di Inclusione)
Predisposizione dei PEI e PDP per gli alunni D.A. – D.S.A. secondo modello ICF e
per gli alunni con BES di terza fascia.
Predisposizione schede di valutazione per gli alunni D.A.
Contatti con i centri NPI
Organizzazione dei Laboratori per l’inclusione degli alunni D.A. in collaborazione
con partners esterni.
Aggiornamento e applicazione del Protocollo per l’inclusione degli alunni stranieri.
Organizzazione degli interventi realizzati da Enti esterni a favore dell’inclusione
degli alunni stranieri (corsi di Italiano L2).
Organizzazione dei laboratori riferiti alle attività promosse dal Miur ex art 9 – Aree a
rischio e a forte processo immigratorio.
PON Inclusione
Progetto Provaci ancora Sam
Formazione docenti

TEMPISTICA: triennio 2019-2022
DESTINATARI: Alunni con bisogni educativi speciali
SOGGETTI INTERNI/ ESTERNI COINVOLTI: Docenti – Genitori - NPI ASL competente Educativa ARCOTE- APRES – MIUR – USR - FONDAZIONE AGNELLI – FONDAZIONE
SAN PAOLO - ASAI - Educatori PAS – CESM - TEDA
RISULTATI ATTESI: Inclusione degli alunni con BES attraverso una didattica
individualizzata/personalizzata. Autonomia e potenziamento del metodo di studio degli
alunni con BES. Conoscenza ed approfondimento delle specificità legate ad alunni con
BES.
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AREA DI PROCESSO: 4. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
OBIETTIVI DI PROCESSO
•
•
•

Proseguire le azioni di raccordo tra i diversi ordini di scuola dell’Istituto.
Coordinare le attività di orientamento per una scelta consapevole del percorso
formativo successivo al 1° ciclo di istruzione.
Monitorare i risultati a distanza.

RISORSE PROFESSIONALI
•
•

F.S. e Commissione Continuità
Referente Orientamento

AZIONI
•
•
•
•
•

•
•

Progettazione di strumenti di osservazione e valutazione degli alunni in continuità
per verificare il modello della certificazione delle competenze.
Organizzazione degli open days per la presentazione dell’Offerta formativa e la
proposta di attività laboratoriali agli alunni futuri iscritti.
Applicazione del Protocollo formazione classi prime.
Accoglienza neoiscritti.
Collaborazione con il COSP per le iniziative di orientamento scolasticoprofessionale:
test Arianna per le classi seconde della scuola secondaria di 1° grado e restituzione
dell’esito dei test ai coordinatori di classe – intervento degli orientatori rivolto alle
classi terze per presentare i diversi indirizzi di studio. Incontri con i referenti delle
scuole superiori per la presentazione della loro offerta formativa.
Formulazione del consiglio orientativo.
Intese con le Agenzie Formative per il successo scolastico degli alunni 14-16enni a
rischio dispersione.
Monitoraggio degli esiti scolastici degli studenti al termine del 1° anno di istruzione
nel 2° ciclo mediante un questionario da compilare a cura delle famiglie e degli ex
alunni.

TEMPISTICA: triennio 2019-2022
DESTINATARI: studenti - famiglie
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI : COSP – AGENZIE FORMATIVE (CIOFS – LAPIS
IMMAGINAZIONE E LAVORO – PIAZZA DEI MESTIERI)
RISULTATI ATTESI: Riduzione dell’insuccesso formativo e della dispersione scolastica.
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AREA DI PROCESSO 5. ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE DELLA
SCUOLA
OBIETTIVI DI PROCESSO
•
•
•
•
•

Organizzare più efficacemente spazi e tempi: orari flessibili, classi aperte, rotazione
di gruppi di alunni per attività laboratoriali.
Gestione dei laboratori dell’istituzione scolastica (beni, funzionalità, sicurezza)
Gestione bandi PON e PNSD
Miglioramento delle prestazioni dei Servizi amministrativi in funzione alle richieste
dell’utenza e del personale interno.
Formazione docenti e ATA

RISORSE PROFESSIONALI
•
•
•
•
•

Collaboratori del D.S. e responsabili dei plessi
DSGA e Segreteria dell’istituto
Funzioni strumentali
Referenti Progetti
Referenti biblioteche interne ai plessi Parini e Aurora

AZIONI
•
•
•
•
•
•

Allestimento/miglioramento degli spazi dedicati alle attività laboratoriali.
Proposta di attività in classi aperte per tutti i gradi scolastici dell’Istituto.
Allestimento e gestione di una biblioteca scolastica nel plesso Morelli.
Nomina di referenti per la gestione dei laboratori.
Nomina di referenti per la gestione dei bandi PON e PNSD.
Formazione personale docente e ATA nei settori gestionali ed organizzativi.

TEMPISTICA: triennio 2019-2022
DESTINATARI: utenza – docenti - ATA
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: Enti formatori
RISULTATI ATTESI: Miglioramento della qualità, dell’efficacia ed efficienza del servizio
scolastico.
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AREA DI PROCESSO 6. SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE
OBIETTIVI DI PROCESSO
•

Formazione docenti, DSGA, ATA nei settori educativo-didattici , gestionaliorganizzativi e dei servizi, della sicurezza, della prevenzione sanitaria, della
digitalizzazione in tutte sue applicazioni.

RISORSE PROFESSIONALI
•
•
•

Docenti
DSGA
ATA amministrativi e collaboratori scolastici

AZIONI
•
•

Indirizzare la formazione del personale scolastico verso le aree ritenute strategiche.
Favorire la trasmissione e condivisione di competenze professionali all’interno
dell’Istituto.

TEMPISTICA: triennio 2019-2022
DESTINATARI : personale scolastico
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: Enti e soggetti formatori
RISULTATI ATTESI: Sviluppo del personale della scuola nei diversi settori di competenza.

AREA DI PROCESSO 7. INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI CON LE
FAMIGLIE
OBIETTIVI DI PROCESSO
•

Continuità orizzontale: rapporti scuola- enti e altri soggetti territoriali / rete di scuole
rapporti scuola-famiglia

RISORSE PROFESSIONALI
•
•
•
•

Docenti
FS Informatica
Team digitale
Referenti Progetti

AZIONI
•
•
•
•
•

Parternariato con tutti i soggetti territoriali promotori di iniziative e progetti per la
scuola.
Partecipazione a reti di ambito e di scopo.
Miglioramento della comunicazione tra docenti e famiglie straniere attraverso
interventi di mediazione linguistico-culturale.
Aggiornamento costante del sito web dell’Istituto per l’informazione delle famiglie
Accesso delle famiglie al registro elettronico e alla piattaforma in uso nell’ Istituto.
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TEMPISTICA: triennio 2019-2020
DESTINATARI: scuola e famiglie
SOGGETTI ESTERNI COINVOLTI: Enti e Istituzioni locali – Circoscrizione 7 – Servizi
territoriali – Agenzie educative – Associazioni culturali e di volontariato - Aziende e
Fondazioni promotrici di progetti scolastici – Rete di scuole.
RISULTATI ATTESI: risorse per l’ampliamento dell’offerta formativa – collaborazione
scuola-famiglia
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2.4 PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
I principali caratteri innovativi dell’Istituto riguardano l’organizzazione interna ed esterna, la
gestione delle classi multietniche, la metodologia didattica inclusiva e interculturale, la
sperimentazione di nuove pratiche di insegnamento/apprendimento e l’utilizzo di strumenti
innovativi a sostegno della didattica con integrazione delle TIC per superare la dimensione
trasmissiva dell’insegnamento e rinnovare l’impianto metodologico.

AREE DI INNOVAZIONE
LEADERSHIP
E GESTIONE
DELLA SCUOLA

PRATICHE DI
INSEGNAMENTO E
APPRENDIMENTO

•

Integrare funzionalmente le attività, i compiti e le funzioni dei
diversi organi collegiali.
• Potenziare ed integrare il ruolo dei dipartimenti, delle
commissioni e delle funzioni strumentali al PTOF.
• Migliorare il sistema di comunicazione e la condivisione delle
informazioni e delle conoscenze interne ed esterne relative
agli obiettivi perseguiti, le modalità di gestione e i risultati
conseguiti.
• Implementare i processi di dematerializzazione e trasparenza
amministrativa.
• Migliorare quantità e qualità delle dotazioni tecnologiche
attraverso la partecipazione a bandi PON e PNSD
• Generalizzare l’uso delle tecnologie digitali tra il personale e
migliorarne la competenza.
• Accrescere la quantità e la qualità delle forme di
collaborazione con il territorio, anche mediante la
partecipazione a progetti sostenuti da Fondazioni.
• Promuovere la partecipazione a Reti di ambito e di scopo.
Metodologie volte a sviluppare il ruolo attivo degli alunni nel processo
di apprendimento.
• Lezione dialogata – Debate
• Didattica laboratoriale
• Problem posing e problem solving
• Metodo Singapore Math
• Pensiero computazionale (coding)
• Cooperative learning e Peer tutoring
• Didattica metacognitiva per imparare ad imparare
• Didattica per competenze. Life skills
• Didattica individualizzata
• Didattica dell’italiano L2 e didattica interculturale.
• Metodo TPR per l’insegnamento dell’italiano L2 al livello
principianti e per l’insegnamento delle lingue straniere.
• Metodo CLIL per l’insegnamento delle lingue straniere
• Didattica digitale integrata
Strumenti innovativi a sostegno della didattica
• Integrazione delle TIC
• LIM e supporti digitali per lezioni interattive
• Digital storytelling
• Piattaforma Google for Education
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SVILUPPO PROFESSIONALE

•
•
•
•

PRATICHE DI VALUTAZIONE

CONTENUTI E CURRICOLI
RETI E COLLABORAZIONI
ESTERNE
SPAZI E INFRASTRUTTURE

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Indirizzare la formazione e l’autoaggiornamento verso le aree
individuate come prioritarie.
Promuovere la formazione CLIL per l’insegnamento delle
lingue straniere.
Promuovere la formazione per la DDI e per l’utilizzo di G Suite
for Education con le sue applicazioni.
Diffondere le esperienze formative per la condivisione di
buone pratiche metodologiche-didattiche.
Favorire modalità e criteri di valutazione formativa e orientativa
Utilizzare rubriche valutative delle competenze traversali.
Integrazione tra la valutazione interna e le rilevazioni esterne.
Personalizzazione dei curricoli - PEI in ICF
Integrazione tra gli apprendimenti formali e non formali
Promuovere la partecipazione alla rete Avanguardie Educative
Estendere le collaborazioni formalizzate con soggetti esterni
Migliorare l’ambiente di apprendimento: dotazioni e logistica
Progettare spazi di apprendimento innovativi per la didattica
immersiva.

PROGETTI STRATEGICI
RICONNESSIONI – EDUCAZIONE AL FUTURO
FONDAZIONE PER LA SCUOLA E COMPAGNIA DI SAN PAOLO

Il programma innovativo a cui l’Istituto partecipa dall’ a.s. 2018-19 sperimenta con le scuole
primarie e secondarie di 1° grado di Torino un modello di sistema e accompagna nel processo di
innovazione tecnologica, organizzativa e didattica operando sul fronte delle infrastrutture e della
formazione.
1. Infrastruttura in fibra ottica. Grazie ad un accordo con Open Fiber, Riconnessioni sostiene
l’investimento nelle infrastrutture per accompagnare le scuole in un processo di
innovazione caratterizzato da connessione in fibra ottica e rete veloce e neutrale.
2. Reti evolute. Miglioramento dell’infrastruttura di connessione interna agli edifici scolastici.
Attraverso un percorso di collaborazione con dirigenti scolastici, tecnici e insegnanti,
accompagna le scuole nell’analisi dei bisogni e nella definizione delle soluzioni che
sappiano rispondere alle esigenze di innovazione.
3. Miglioramento dei servizi. Riconnessioni aiuta le scuole a fare rete, pensare nuove modalità
di raccolta delle risorse, valorizzare il patrimonio dati in un’ottica di miglioramento,
incrementare l’efficienza nella gestione amministrativa e l’efficacia dell’insegnamento. Lo
scopo è sostenere le scuole nella trasformazione digitale e nella gestione del cambiamento
organizzativo.
4. Una nuova didattica: educazione al futuro. Il cuore del progetto è promuovere idee e
pratiche innovative coinvolgendo il mondo della scuola e della sua comunità di riferimento
attraverso un percorso di formazione continua in cui le tecnologie non sono il fine, ma il
mezzo per migliorare l’insegnamento.
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I docenti dell’IC TORINO II hanno partecipato ai laboratori tematici proposti da Riconnessioni per
sviluppare competenze riguardo alla didattica innovativa digitale attraverso esperienze immersive
da trasferire nelle pratiche in classe e disseminare all’interno dell’Istituto.

Progetto "BILANCIO SOCIALE E STAKEHOLDER ENGAGEMENT"
Nel'a.s. 2010-20, l'IC TORINO II ha partecipato, assieme ad altre 20 scuole del territorio, al progetto della
Fondazione per la Scuola Compagnia San Paolo attuato in collaborazione con il Dipartimento di Scienze
Aziendali dell’Università di Bologna: un percorso di formazione e ricerca azione sul tema della
rendicontazione sociale e il coinvolgimento degli stakeholder nelle istituzioni scolastiche.
Il progetto si fonda sulla convinzione che:
- il miglioramento scolastico implica un sistema di rendicontazione, una forte leadership e un efficace
coinvolgimento degli stakeholder;
- il Bilancio Sociale dà senso all'autonomia della scuola quale processo di definizione e condivisione con gli
stakeholder delle scelte, dei risultati e delle risorse, in rapporto alla missione e ai valori etici che sono posti
a fondamento dell'attività educativa.
Il progetto ha avuto avvio lo scorso anno scolastico ed è stato attuato nel contesto del nostro Istituto
coinvolgendo tutta la comunità.
La partecipazione a questa iniziativa è rilevante per il nostro istituto perché:
- riguarda temi importanti per l'efficacia educativa e il miglioramento a fronte di nuove esigenze, di
diversificate aspettative e di complesse sfide di innovazione;
- garantisce qualità della formazione e dell'elaborazione per l'alto livello scientifico dei promotori e
conduttori del progetto;
- è opportunità di sviluppo delle conoscenze e competenze della leadership del nostro istituto
- dà prospettive di utilizzo di strumenti e metodologie che arricchiscono la capacità di sviluppo strategico
della nostra scuola;
- consente nel confronto e collaborazione con altre scuole di incrementare le relazioni con il territorio
L'attività comprende:
- la messa a fuoco e approfondimento degli obiettivi strategici della nostra scuola su cui costruire la
convergenza degli stakeholder;
- l'elaborazione di questionari per docenti, personale Ata, alunni, genitori, per comprendere le attese
riguardo lo sviluppo educativo e la partecipazione alla vita scolastica;
- la definizione di un piano di comunicazione e coinvolgimento dei vari stakeholder sulla base degli esiti dei
questionari.
Momenti fondamentali:
a) presentazione del progetto e dei questionari: dicembre - gennaio - febbraio
b) adesione con la compilazione del questionario: febbraio - marzo
c) analisi degli esiti: aprile - maggio
d) definizione del piano di incremento della condivisione e partecipazione dei vari soggetti: maggio - giugno
Hanno partecipato direttamente al percorso di ricerca azione il Dirigente scolastico e la F.S area 1 (PTOF RAV - PdM - Bilancio Sociale).
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La situazione di emergenza sanitaria verificatasi nel 2° quadrimestre 2019-20 ha ostacolato gli incontri con i
vari soggetti coinvolti, in particolare con gli alunni e le famiglie, limitando la possibilità di ottenere
un'adesione consapevole e diffusa al progetto. L'analisi degli esiti e la definizione del piano di incremento
saranno svolte durante il corrente anno scolastico.

L' I.C. Torino II ha aderito al Progetto biennale NEXT-LAND, rivolto per l'a.s. 2020-21 alle 6 classi seconde
della S.S.P.G. Morelli.
Prevede per il 1° anno 40 ore di attività esterne e a scuola + 10 ore per il percorso di orientamento.
Le attività hanno avuto inizio il 14 settembre 2020.
Progetto creato dall'Associazione torinese NEXT LEVEL e sostenuto da Fondazione Vodafone Italia,
Fondazione Compagnia di San Paolo, Fondazione CRT, Camera di Commercio di Torino.
Enti di ricerca coinvolti: Politecnico di Torino, Università degli Studi di Torino, Istituto Nazionale di Fisica
Nucleare, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa, Fondazione Agnelli.
Musei aderenti: GAM , MAO, Museo Egizio, Palazzo Madama, Museo Nazionale del Risorgimento Italiano,
Museo del Risparmio, MUFANT, OGR, PAV Parco Arte vivente.
Scuole partecipanti: I.C. Torino II, I.C. Pier Giorgio Frassati, I.C. Aristide Gabelli, I.C. Ilaria Alpi, I.C. Norberto
Bobbio.
Next-Land è stato progettato prima dell'emergenza epidemiologica e si è progressivamente evoluto e
rimodulato sulla nuova situazione di contesto, testimoniando anche in questo modo la propria essenza di
didattica sperimentale flessibile. L'obiettivo fondante era e resta lo sviluppo delle discipline tecniche
(STEM) attraverso i processi creativi. Nella sua nuova formula sono state efficacemente differenziate le
modalità operative, logistiche e di cronoprogramma e si sono individuate varie soluzioni di sviluppo sul
campo per un adeguamento anche in itinere all'evoluzione epidemiologica.
Scopo del progetto è la sperimentazione di una didattica innovativa e diffusa che si svolgerà nei musei,
nelle università, negli spazi aperti e in digitale. L'iniziativa rafforza la didattica curricolare 'contaminando'
ambiti differenti, favorendo il coinvolgimento attivo dei ragazzi, incoraggiando la sperimentazione di nuovi
metodi di apprendimento.
Si rivolge alle scuole medie dei quartieri più fragili della città di Torino (Aurora, Barriera di Milano, Lucento.
Circoscrizioni 5-6-7), proponendo un percorso sulle materie STEM (scienze, tecnologie, ingegneria e
matematica) che coinvolgerà gli studenti in laboratori in cui le STEM saranno vissute in prima persona, con
un approccio creativo ed esperienziale per inquadrare le discipline scientifiche sotto una luce diversa, che
nasce dalla fruizione del patrimonio culturale della città e dai luoghi della ricerca.
I ragazzi saranno seguiti fino alla scelta dell'indirizzo della scuola superiore e saranno accompagnati con
attività intensive di studio delle materie scientifiche, in azioni di orientamento e in supporto reciproco tra
pari. Next-Land offre ai ragazzi nuovi strumenti di apprendimento, stimolandoli a coltivare il proprio talento
e le proprie aspirazioni, aiutandoli nello sviluppo di competenze fondamentali nel mondo del lavoro di oggi.
La Fondazione Agnelli valuterà su un campione di 2000 studenti il risultato del Progetto.
Il Progetto ha una valenza strategica per l'Istituto in quanto:
- coinvolgendo tutte le classi seconde del plesso Morelli, ha facilitato la ripresa delle attività scolastiche in
stato di emergenza sanitaria alternando alcuni momenti di presenza a scuola alle uscite didattiche sul
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territorio, che hanno offerto agli studenti anche un'occasione di conoscenza dei musei e dei centri di ricerca
presenti nella città;
- ha avvicinato gli studenti alle STEM, coinvolgendoli in attività laboratoriali e creative svolte in diverse sedi;
- ha una continuità biennale ed offre un percorso articolato e flessibile;
- ha una ricaduta anche sull'orientamento.
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SEZIONE 3 – L’OFFERTA FORMATIVA –

3.1 TRAGUARDI ATTESI IN USCITA (PROFILO DELLE COMPETENZE AL
TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE)

Normativa di riferimento
▪
▪

▪

▪
▪

D.lvo n.62 – 13 aprile 2017- Buona Scuola
D.M. 741 – D.M 742 – 10 ottobre 2017 – Struttura dell’esame di Stato al termine
del 1° ciclo – Modelli di certificazione delle competenze al termine della scuola
primaria e secondaria di 1° grado entrati a regime in tutte le scuole del 1° ciclo
dall’a.s. 2017/18.
D.M. 254 - 16 novembre 2012 -Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola
dell’infanzia e del 1° ciclo di istruzione – Profilo dello studente al termine del 1° ciclo
di istruzione.
Raccomandazioni del Parlamento europeo e del Consiglio 2006–2018
Le competenze chiave per l’apprendimento permanente.
Linee giuda per la certificazione delle competenze nel 1° ciclo di istruzione – MIUR
Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema
nazionale di istruzione.

Le competenze
I traguardi attesi in uscita attengono al raggiungimento delle competenze chiave da parte
degli studenti al termine del 1° ciclo di istruzione.
Il concetto di competenza è una combinazione di conoscenze, abilità e atteggiamenti che
consentono ai soggetti di agire consapevolmente in diverse situazioni, ossia di esercitare
le life skills, una gamma di abilità cognitive, emotive e relazionali di base che consentono
di operare con competenza sul piano individuale e sociale.
La certificazione delle competenze alla fine della classe quinta di scuola primaria e della
classe terza di scuola secondaria di 1° grado, che accompagna i documenti di valutazione
degli apprendimenti disciplinari e del comportamento degli alunni, rappresenta un atto
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educativo legato ad un processo di lunga durata ed aggiunge informazioni utili in senso
qualitativo descrivendo i risultati del processo formativo quinquennale e triennale.
La certificazione delle competenze non è una semplice trasposizione degli esiti degli
apprendimenti disciplinari, ma va intesa come una valutazione complessiva in ordine alla
capacità degli allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi,
complessi e nuovi, reali e simulati.
La formulazione di una certificazione di competenze presuppone una progettazione
curricolare e una pianificazione dell’offerta didattica e degli ambienti di apprendimento tali
da porre l’allievo in situazione e in azione per acquisire conoscenze ed abilità attraverso
l’esperienza, ma anche per riflettere metacognitivamente e sviluppare metodi per acquisire
informazioni e generalizzare quanto appreso. È inoltre indispensabile che gli allievi
possano collaborare e interagire tra di loro per sviluppare atteggiamenti partecipativi,
collaborativi ed empatici.
La scuola finalizza il curricolo alla maturazione delle competenze previste nel profilo dello
studente al termine del 1° ciclo di istruzione. Sulla base dei traguardi fissati a livello
nazionale, spetta all’autonomia didattica delle comunità professionali progettare percorsi
per la promozione, la rilevazione e la valutazione delle competenze.
Particolare attenzione sarà posta a come ciascuno studente mobilita e orchestra le proprie
risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni, ecc.) per affrontare efficacemente le
situazioni che la realtà quotidianamente propone, in relazione alle proprie potenzialità ed
attitudini.
Le certificazioni del 1° ciclo descrivono e attestano la padronanza delle competenze
progressivamente acquisite, in una prospettiva di continuità tra scuola primaria e
secondaria di 1° grado ed orientativa per la scelta della formazione nel 2° ciclo di
istruzione, in base alle prescrizioni in materia di adempimento dell’obbligo di istruzione,
come previsto dal DM n.139/2007.
La certificazione delle competenze prende in considerazione i diversi aspetti della
valutazione: conoscenze, abilità, traguardi per lo sviluppo delle competenze, atteggiamenti
da utilizzare in un contesto più problematico e più articolato rispetto alla semplice
ripetizione e riesposizione dei contenuti appresi.
Tale operazione non può essere confinata nell’ultimo anno della scuola primaria e della
scuola secondaria di 1° grado, ma deve sostanziarsi con le evidenze raccolte e
documentate in tutti gli anni precedenti. Negli anni intermedi è opportuno apprezzare il
grado di avvicinamento degli alunni ai traguardi di competenza fissati per ciascuna
disciplina e alle competenze delineate nel modello di certificazione.
L’azione didattica per costruire e valutare le competenze
Nella competenza confluiscono diversi contenuti di apprendimento (formale, non formale
ed informale) e fattori individuali che attribuiscono alla competenza un carattere personale.
Compito degli insegnanti è monitorare il grado di maturazione delle competenze di ciascun
alunno per valorizzarle e favorirne lo sviluppo.
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La competenza costituisce il livello di uso consapevole ed appropriato delle conoscenze e
delle abilità, applicandole con effetti elaborativi, metacognitivi e motivazionali.
La progettazione didattica deve partire dai traguardi per lo sviluppo delle competenze
(dichiarati “prescrittivi” dalle Indicazioni) e dagli obiettivi di apprendimento previsti per
ciascuna disciplina.
L’azione didattica non può limitarsi ad una prospettiva esclusivamente disciplinare; i
contenuti devono essere caratterizzati dalla trasversalità e integrazione delle discipline ed
essere soggetti ad una ristrutturazione continua, facendo ricorso ad una molteplicità di
materiali, di soggetti, di contesti, e a modalità di apprendimento cooperativo e laboratoriale
per consentire agli studenti di “imparare facendo”.
La valutazione delle competenze non può limitarsi alla tradizionale funzione sommativa
che mira ad accertare con vari strumenti di verifica il possesso di conoscenze e abilità,
concentrandosi sul prodotto finale dell’insegnamento/apprendimento, ma deve
accompagnarsi alla valutazione formativa, che si concentra sul processo e raccoglie un
ventaglio di informazioni offerte dall’alunno che contribuiscono a sviluppare in lui un’azione
di auto-orientamento e auto-valutazione, e alla valutazione proattiva che riconosce ed
evidenzia i progressi compiuti dall’alunno nel suo camino, gratifica i passi effettuati, cerca
di far crescere le emozioni di riuscita e mettere in moto gli aspetti motivazionali che
rappresentano il presupposto per le azioni successive.
Gli strumenti per valutare le competenze
Le prove utilizzate per la valutazione degli apprendimenti non combaciano con quelle per
la valutazione delle competenze. Le competenze si accertano facendo ricorso a compiti di
realtà (risoluzione della situazione- problema), prove autentiche aventi caratteristiche di
trasversalità (ad es. i progetti svolti nella scuola), osservazioni sistematiche dei docenti e
autobiografie cognitive degli studenti (autovalutazione non solo del prodotto, ma anche del
processo produttivo adottato), che permettano nel loro insieme di rilevare il processo,
ossia le operazioni che compie l’alunno per interpretare correttamente il compito, per
coordinare conoscenze e abilità già possedute, per ricavarne altre e per valorizzare risorse
esterne (libri, tecnologie, sussidi vari) ed interne (impegno, determinazione,
collaborazione, spirito d’iniziativa).
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche devono riferirsi agli
aspetti che caratterizzano la prestazione, ossia gli indicatori di competenza:
•
•
•
•
•
•

Autonomia = capacità di reperire autonomamente strumenti o materiali necessari ed
utilizzarli in modo efficace
Relazione = capacità di interagire con i compagni in modo positivo e costruttivo
Partecipazione = capacità di collaborare, formulare richieste di aiuto, offrire il
proprio contributo
Responsabilità = rispettare i temi assegnati e le fasi previste del lavoro, portare a
termine le consegne ricevute
Flessibilità , resilienza e creatività = capacità di reagire a situazioni o esigenze non
previste con proposte e soluzioni funzionali
Consapevolezza = essere consapevoli degli effetti delle proprie scelte e delle
proprie azioni.
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Il documento di certificazione delle competenze
Il modello nazionale di certificazione allegato al DM n. 742/2017 è coerente con il Profilo
dello studente al termine del primo ciclo di istruzione delineato nelle Indicazioni nazionali
per il curricolo ed esplicita la traduzione delle competenze chiave fissate dalla
Raccomandazione europea del 2006 in esperienza concreta dello studente.
Il documento, proposto in duplice versione per la scuola primaria e per la scuola
secondaria di primo grado, è articolato in 8 competenze chiave europee con relativi
descrittori e
4 indicatori di livello da attribuire a ciascuna competenza. Uno
spazio aperto consente ai docenti di segnalare eventuali competenze significative che
l’alunno ha avuto modo di evidenziare, anche in situazioni di apprendimento non formale e
informale.
Per la scuola secondaria di 1° grado, la certificazione è integrata da una sezione
predisposta e redatta a cura dell’INVALSI che descrive i livelli conseguiti dagli studenti
nelle prove nazionali di italiano e matematica e certifica le abilità di comprensione e uso
della lingua inglese ad esito della prova nazionale.
Le 8 competenze chiave europee nella versione del 2006 e del 2008

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.

COMPETENZE CHIAVE PER L’APPRENDIMENTO PERMANENTE
QUADRO DI RIFERIMENTO EUROPEO
2006
2008
Comunicazione nella madrelingua
1. Competenza alfabetica funzionale
Comunicazione nelle lingue straniere
2. Competenza multilinguistica
Competenza matematica e competenze di base
3. Competenza matematica e
in scienza e tecnologia
competenza in scienze, tecnologie e
ingegneria
Competenza digitale
4. Competenza digitale
Imparare ad imparare
5. Competenza personale, sociale e
capacità di imparare ad imparare
Competenze sociali e civiche
6. Competenza in materia di
cittadinanza
Spirito di iniziativa e imprenditorialità
7. Competenza imprenditoriale
Consapevolezza ed espressione culturale
8. Competenza in materia di
consapevolezza ed espressione
culturali.

Le 8 competenze chiave europee nei documenti di certificazione al termine della scuola
primaria e al termine del 1° ciclo di istruzione.
1. Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione
2. Comunicazione nella lingua straniera (inglese)
Comunicazione nelle lingue straniere (inglese e seconda lingua europea)
3. Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia
4. Competenze digitali
5. Imparare ad imparare
6. Competenze sociali e civiche
7. Spirito di iniziativa
8. Consapevolezza ed espressione culturale
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I descrittori delle competenze al termine della Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado
1

PRIMARIA
Ha una padronanza della lingua italiana che
gli consente di comprendere enunciati, di
raccontare le proprie esperienze e di adottare
un registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.

2

È in grado di sostenere in lingua inglese una
comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana.

3

Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per trovare e
giustificare soluzioni a problemi reali.

4

Usa con responsabilità le tecnologie in
contesti comunicativi concreti per ricercare
informazioni e per interagire con altre
persone, come supporto alla creatività e alla
soluzione di problemi semplici.

5

Possiede un patrimonio di conoscenze e
nozioni di base ed è in grado di ricercare
nuove informazioni. Si impegna in nuovi
apprendimenti anche in modo autonomo.

6

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e
dell’ambiente. Rispetta le regole condivise e
collabora con gli altri. Si impegna per portare
a compimento il lavoro iniziato, da solo o
insieme agli altri.

7

Dimostra originalità e spirito di iniziativa.
È in grado di realizzare semplici progetti.
Si assume le proprie responsabilità, chiede
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire
aiuto a chi lo chiede.

8

Riconosce le diverse identità, le tradizioni
culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di
rispetto reciproco.

SECONDARIA 1° GRADO
Ha una padronanza della lingua italiana che
gli consente di comprendere e produrre
enunciati e testi di una certa complessità, di
esprimere le proprie idee, di adottare un
registro linguistico appropriato alle diverse
situazioni.
È in grado di esprimersi in lingua inglese a
livello elementare (A2 del Quadro Comune
Europeo di Riferimento) e, in una seconda
lingua europea, di affrontare una
comunicazione essenziale in semplici
situazioni di vita quotidiana.
Utilizza la lingua inglese anche con le
tecnologie dell’informazione e della
comunicazione.
Utilizza le sue conoscenze matematiche e
scientifico-tecnologiche per analizzare dati
e fatti della realtà e per verificare
l’attendibilità di analisi quantitative proposte
da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico
per affrontare problemi e situazioni sulla
base di elementi certi. Ha consapevolezza
dei limiti delle affermazioni che riguardano
questioni complesse.
Utilizza con consapevolezza e
responsabilità le tecnologie per ricercare,
produrre ed elaborare dati e informazioni,
per interagire con altre persone, come
supporto alla creatività e alla soluzione di
problemi.
Possiede un patrimonio organico di
conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di
organizzare nuove informazioni. Si impegna
in nuovi apprendimenti in modo autonomo.
Ha cura e rispetto di sé e degli altri come
presupposto di uno stile di vita sano e
corretto. È consapevole della necessità del
rispetto di una convivenza civile, pacifica e
solidale. Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o
insieme ad altri.
Ha spirito di iniziativa ed è capace di
produrre idee e progetti creativi. Si assume
le proprie responsabilità, chiede aiuto
quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto
a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se
stesso e a misurarsi con le novità e gli
imprevisti.
Riconosce ed apprezza le diverse identità,
le tradizioni culturali e religiose, in un’ottica
di dialogo e di rispetto reciproco.
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In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti che gli
sono più congeniali: motori, artistici e musicali.

Si orienta nello spazio e nel tempo e
interpreta i sistemi simbolici e culturali della
società.
In relazione alle proprie potenzialità e al
proprio talento si esprime negli ambiti che
gli sono più congeniali: motori, artistici e
musicali.

I livelli di competenza
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando
padronanza nell’uso delle conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le
proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.
B
L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte
Intermedio consapevoli, mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità
acquisite.
C
L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di
Base
possedere conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari
regole e procedure apprese.
D
L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni
Iniziale
note.
A
Avanzato

Il Profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione
(Indicazioni nazionali per il Curricolo)
Il profilo descrive in forma essenziale le competenze a cui concorrono in forma trasversale
tutte le discipline di insegnamento per il pieno esercizio della cittadinanza che uno
studente deve mostrare di possedere al termine del 1° ciclo di istruzione.
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COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE
COMPETENZE PERSONALI, INTERPERSONALI E INTERCULTURALI, STRUMENTI PER PARTECIPARE
ALLA VITA CIVILE
•

•

•
•

Lo studente al termine del 1° ciclo di istruzione, 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 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.
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 pubbliche del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA O LINGUA DI ISTRUZIONE
COMPETENZE LINGUISTICHE PER POTER COMPRENDERE, ESPRIMERSI ED INTERAGIRE

•

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.
COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE
ABILITA’ DI MEDIAZIONE E COMPRENSIONE INTERCULTURALE

•

•

Nell’incontro con persone di diversa 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.
COMPETENZA MATEMATICA E COMPETENZA DI BASE IN SCIENZE E TECNOLOGIA

USARE IL PESIERO MATEMATICO PER RISOLVERE PROBLEMI IN SITUAZIONI QUOTIDIANE
•

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.
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COMPETENZA DIGITALE
SAPERE UTILIZZARE LE TECNOLOGIE DELLA SOCIETA’ DELL’INFORMAZIONE
•

Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della comunicazione per
ricercare e analizzare dati e informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che
necessitano di approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel
mondo.
IMPARARE AD IMPARARE
CAPACITA’ DI ORGANIZZARE IL PROPRIO APPRENDIMENTO

•

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso capace di ricercare e
procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.
SPIRITO DI INIZIATIVA E IMPRENDITORIALITA’
CAPACITA’ DI TRADURRE LE IDEE IN AZIONI, DI PIANIFICARE E GESTIRE PROGETTI

•

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si
trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.
CONSAPEVOLEZZA ED ESPRESSIONE CULTURALE
IDENTITA’ SOCIALE E CULTURALE. CAPACITA’ DI FRURE DEI LINGUAGGI ESPRESSIVI E DEI
BENI CULTURALI. CAPACITA’ DI ESPRIMERSI ATTRAVERSO LINGUAGGI E CANALI DIVERSI

•
•

Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed
interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.
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.
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FINALITA’
Per raggiungere i traguardi di competenza descritti dalle Indicazioni nazionali, l’Istituto
parte dal presupposto che la scuola debba essere un ambiente educativo privilegiato di
accoglienza e di collaborazione, perseguendo in primo luogo la formazione di personalità
ben strutturate, autonome e volte alla solidarietà, alla collaborazione e al rispetto
reciproco; nel suo operare educativo promuove lo sviluppo sia della dimensione cognitiva
sia di quella socio-affettiva. Il raggiungimento da parte di tutti degli apprendimenti, delle
abilità, delle conoscenze e delle competenze è perseguito attraverso forme di
insegnamento/apprendimento il più possibile individualizzate e con obiettivi educativi e
didattici trasversali che si rapportano alla persona nella sua integralità:
•

solidarietà tra compagni e con gli adulti;

•

sviluppo del senso di responsabilità e del rispetto delle regole e delle persone;

•

sviluppo delle competenze comunicative, operative e logiche;

•

sviluppo della creatività, dell’espressione di sé e della fantasia;

•

acquisizione di un metodo personale di studio;

•

capacità di riconoscere molteplici punti di vista;

•

capacità di utilizzare diversi strumenti e canali di apprendimento.

In particolare ci si propone di sviluppare le potenzialità di ciascun alunno al fine di
strutturare una personalità integrata sul piano personale e sociale attraverso lo sviluppo
progressivo dell’autonomia in tutte le sue forme: autoregolazione, capacità di fare scelte
personali, maturazione dell’identità, acquisizione di competenze conoscitive, metacognitive e creative.
•

Autonomia cognitiva: favorire lo sviluppo delle capacità mentali dal piano
prevalentemente sensoriale, fino al raggiungimento del pensiero astratto e della sua
elaborazione logica, creativa e critica in ogni ambito disciplinare.

•

Autonomia affettivo-emozionale: mettere l’alunno in condizione di compiere
serenamente le proprie scelte affettive, rispettando fin dall’infanzia i suoi bisogni di
attaccamento e di esplorazione; favorire la costruzione del processo di autostima e
di autoregolazione emozionale, attraverso la libertà di espressione.

•

Autonomia socio-relazionale: favorire lo sviluppo delle capacità di comunicazione
costruttiva, di scambio relazionale e sostegno reciproco.

•

Autonomia corporeo-espressiva: offrire pluralità di espressioni libere e creative,
favorendo la capacità di fare da sé e la conoscenza del proprio corpo e di tutte le
sue possibilità.
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3.2 INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

SEZIONI
ORARIO
4 sezioni eterogenee dai 3 ai 5 anni ORARIO 8.30-16.30
dal lunedì al venerdì
Le modalità di accompagnamento, ingresso e uscita degli alunni sono state ridefinite, nel
rispetto delle regole generali di prevenzione dal contagio.

EDUCAZIONE CIVICA: tutti i campi di esperienza concorrono alle iniziative di
di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile
attraverso la mediazione ludica.
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PRIMARIA
PARINI

CLASSI
TEMPO PIENO

ORE
Settimanali
40

Classi

PRIMARIA
AURORA

CLASSI
TEMPO PIENO

ORE
Settimanali
40

Classi

ORARIO
8.30-16.30
dal lunedì al venerdì
8.30-16.30
dal lunedì al venerdì

Gli orari e le modalità di ingresso e uscita delle classi sono stati ridefiniti per evitare
assembramenti e assicurare il distanziamento interpersonale. Ai genitori degli alunni sono
state fornite indicazioni specifiche da seguire scrupolosamente per garantire la
prevenzione e la sicurezza.

INSEGNAMENTI SCUOLA PRIMARIA
DISCIPLINE CURRICOLARI

AREA LINGUISTICA -ITALIANO
AREA LINGUISTICA - INGLESE
AREA ANTROPOLOGICA
STORIA - GEOGRAFIA
AREA LOGICO-MATEMATICA
AREA SCIENTIFICO-TECNOLOGICA
AREA ESPRESSIVA
ARTE E IMMAGINE – MUSICA –
ED. MOTORIA
RELIGIONE / ALTERNATIVA
MENSA E DOPOMENSA

MONTE ORE SETTIMANALE
Classi
Classi Classi Classi Classi
prime seconde terze quarte quinte
7
6
6
6
6
1
2
3
3
3
4
4
4
4
4
6
4
6

6
4
6

5
4
6

5
4
6

5
4
6

2
10

2
10

2
10

2
10

2
10

EDUCAZIONE CIVICA : 33 ore settimanali da svolgersi nell’ambito del monte ore
complessivo annuale con il coinvolgimento di tutte le discipline.
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S.S.P.G. ETTORE MORELLI
CLASSI TEMPO 6 36 ORE settimanali
PROLUNGATO
CLASSI TEMPO 11 30 ORE settimanali
NORMALE

1^- 2^- 3^sez. A
1^- 2^- 3^sez. B
1^-2^-3^sez. C
1^-2^-3^sez. D
1^-2^-3^ sez. E
1^-2^ sez. F

ORARIO SETTIMANALE CLASSI TEMPO PROLUNGATO
LUNEDI
5 ORE
8.00-13.00

MARTEDI
MERCOLEDI GOVEDI
6 ORE
5 ORE
6 ORE
8.00-14.00
8.00-13.00
8.00-14.00

VENERDI
5 ORE
8.00-13.00

MENSA
1 ORA
13.00-14.00

MENSA
1 ORA
13.00-14.00

MENSA
1 ORA
13.00-14.00

2 ORE
14.00-16.00

2 ORE
14.00-16.00

2 ORE
14.00-16.00

ORARIO SETTIMANALE CLASSI TEMPO NORMALE
LUNEDI
6 ORE
8.00-14.00

MARTEDI
MERCOLEDI GOVEDI
VENERDI
6 ORE
6 ORE
6 ORE
6 ORE
8.00-14.00
8.00-14.00
8.00-14.00 8.00-14.00

Gli orari di ingresso e uscita delle classi sono stati ridefiniti per evitare assembramenti e
garantire il distanziamento, prevedendo punti di ingresso e uscita differenziati.
Ai genitori e agli studenti sono state fornite indicazioni specifiche da seguire
scrupolosamente per garantire la prevenzione e la sicurezza.
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INSEGNAMENTI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
DISCIPLINE
CLASSI
CLASSI
CURRICOLARI
T.P.
T.N.
36 ORE
30 ORE
ITALIANO
6
5
APPROFONDIMENTO LINGUISTICO
1
1
STORIA
2
2
GEOGRAFIA
2
2
MATEMATICA / SCIENZE
6
6
COMPRESENZE LETTERE/MATEMATICA
2
0
INGLESE
3
3
2^ LINGUA COMUNITARIA
2
2
(SPAGNOLO O FRANCESE)
TECNOLOGIA
2
2
ARTE E IMMAGINE
2
2
MUSICA
2
2
EDUCAZIONE FISICA
2
2
RELIGIONE / ALTERNATIVA
1
1
MENSA
3
0
EDUCAZIONE CIVICA: 33 ore annuali da svolgersi nell’ambito del monte ore
curricolare con il coinvolgimento più discipline.
NUCLEI

ORE

CONCETTUALI

ANNUALI

COSTITUZIONE

20

DISCIPLINE

ORE

LETTERE

17

EDUCAZIONE FISICA

3

SVILUPPO
SOSTENIBILE

8

MATEMATICA E SCIENZE

8

CITTADINANZA
DIGITALE

5

TECNOLOGIA

5
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3.3 CURRICOLO DI ISTITUTO

CURRICOLO VERTICALE DI ISTITUTO
Il curricolo verticale è lo strumento metodologico e disciplinare che affianca il progetto
educativo delineato dal PTOF. È un percorso graduale che accompagna la crescita
personale degli alunni dalla scuola dell’infanzia alla conclusione del primo ciclo di
istruzione. È un testo aperto in cui i docenti elaborano contenuti, attività, modalità di
valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti.
Il Curricolo dell’Istituto Comprensivo Torino II, definito sulla base delle indicazioni nazionali
ed europee, si propone di:
▪

valorizzare gli elementi di continuità, la gradualità degli apprendimenti, le
conoscenze e le abilità pregresse,
▪ presentare una coerenza interna,
▪ promuovere il raggiungimento delle competenze chiave nel corso del 1° ciclo di
istruzione,
▪ avere una funzione orientativa in ciascun ciclo e in particolare al termine della
scuola secondaria di 1° grado.
Il curricolo verticale è articolato secondo il seguente schema:
SCUOLA
DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA
I DISCORSI E LE PAROLE

SCUOLA
PRIMARIA
AREE DISCIPLINARI
AREA LINGUISTICA

LA CONOSCENZA
DEL MONDO

AREA SCIENTIFICO
MATEMATICA
TECNOLOGICA
AREA ANTROPOLOGICA
E SOCIALE

IL SE’ E L’ALTRO

IL CORPO
E IL MOVIMENTO
IMMAGINI, SUONI
E COLORI

AREA MOTORIA
AREA ESPRESSIVA

SCUOLA
SECONDARIA 1°GRADO
DISCIPLINE
ITALIANO
LINGUA INGLESE
2^ LINGUA COMUNITARIA
MATEMATICA
SCIENZE
TECNOLOGIA
STORIA
GEOGRAFIA
CITTADINANZA
RELIGIONE/ALTERNATIVA
SCIENZE MOTORIE E
SPORTIVE
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE MUSICALE
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I Campi di Esperienza sviluppati nella Scuola dell’infanzia confluiscono, con un raccordo
armonico, nei Nuclei Tematici che le diverse Discipline sviluppano a partire dal primo anno
della Scuola Primaria.
Nel corso della Scuola dell’Infanzia si sviluppano le prime competenze di base che
strutturano la crescita personale (identità, autonomia, competenze comunicative, prime
esperienze di cittadinanza) e che costituiscono il punto di partenza per il loro
consolidamento e potenziamento nel passaggio alla Scuola Primaria.
Nel quinquennio di formazione primaria le discipline sono organizzate intorno a 4 assi
culturali e vengono sviluppate in maniera graduale le competenze di base trasversali:

•
ASSI
CULTURALI

Linguaggi
(lingua italiana,
lingua straniera,
altri linguaggi)
• Matematico
• Scientifico
tecnologico
• Storico - sociale

COMPETENZE
TRASVERSALI

•
•
•
•
•
•
•

Imparare ad imparare
Progettare
Comunicare
Collaborare e partecipare
Risolvere problemi
Individuare collegamenti e
relazioni
Acquisire ed interpretare
l’informazione

La definizione e la valutazione degli obiettivi curricolari fanno riferimento alle 8
competenze chiave europee, che costituiscono il bagaglio di abilità e attitudini necessarie
alla prosecuzione della formazione nella scuola secondaria di 1° grado, dove tali
competenze verranno consolidate e potenziate.
Nel passaggio alla Scuola Secondaria di 1° grado si attua il graduale raggiungimento,
nell’arco del triennio, delle 8 competenze chiave da acquisire al termine del 1° ciclo di
istruzione.
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Il Curricolo verticale di Istituto si richiama a tali competenze, declinandole per ciascun
ordine di scuola, già a partire dalla scuola dell’infanzia, commisurandole alle età evolutive
e definendone la progressione.
Di ciascuna competenza chiave vengono esplicitati i fini e i mezzi per raggiungerla e gli
obiettivi per i 3 ordini di scuola.
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COMPETENZE
CHIAVE
Comunicazione
nella madrelingua
o lingua di istruzione
FINI
Comprensione ed espressione
orale e scritta.
Interazione comunicativa.
Competenza linguistica trasversale.
MEZZI
Implementazione delle tecniche di
comunicazione (turni, tempi)
Utilizzo di tecniche comunicative
in diversi contesti (formale, informale,
scopo, destinatario).
Utilizzo di tecniche di ideazione,
pianificazione e revisione.
Utilizzo delle tecnologie digitali
per comunicare.
Corsi di Italiano L2 per alunni stranieri.
Ludolinguistica e metodo TPR

INFANZIA
Ascolto attivo di racconti
accompagnati da immagini
Pre-lettura.

PRIMARIA

Comprensione ed
espressione orale.

Avvio all’ascolto e alla
comprensione per poter ricavare
informazioni utili da testi “diretti” e
“trasmessi”.

Ascolto attivo.
Ascoltare e comprendere testi di
vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai
media, riconoscendone la fonte, il
tema, le informazioni e la loro
gerarchia, l’intenzione e l’emittente.

Interazione comunicativa
verbale e non.

Comunicazione interattiva
con i pari e con gli adulti.

Comunicazione interattiva
per esprimere idee e punti di vista.

Comunicare in modo
comprensibile e logico.

Apprendimento e consolidamento
della lettura-scrittura.
Correttezza orto-sintattica

Potenziamento contestualizzato
della lettura-scrittura.
Consolidamento della correttezza
formale orto-morfo-sintattica.

Acquisizione
ed espansione del lessico
ricettivo e produttivo.

Ascolto ricettivo.

SECONDARIA
1° GRADO

Arricchimento del bagaglio
lessicale per comunicare e per
studiare.

Lettura ragionata e selettiva.

Lettura ragionata e selettiva.

Produzione linguistica scritta nelle
diverse tipologie testuali.

Rielaborazioni personali.

Scrittura creativa e argomentativa.

Riconoscimento delle diverse
tipologie testuali.

Analisi
critica.

Produzione di testi legati
all’esperienza e alle diverse
occasioni di scrittura che la
scuola offre.

Rielaborazione personale e
finalizzata.

testuale

e

interpretazione

Linguaggi specifici afferenti i diversi
campi disciplinari.
Registri e funzioni linguistici.
Adeguata interazione comunicativa
nei diversi contesti socio-culturali.
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Comunicazione
nelle lingue straniere
FINI
Comprensione ed espressione
orale e scritta.
Mediazione e comprensione
plurilingue e interculturale.
MEZZI
Ludolinguistica e metodo TPR
Utilizzo di dispositivi di ascolto, video e
strumenti multimediali (Lim) per la
comunicazione in lingua straniera.
Conoscenza e confronto di modelli
di civiltà e di culture differenti.
Metodologia CLIL

Appropriazione spontanea
e/o guidata di modelli
di pronuncia e intonazione
plurilingue.
Interazione
stranieri.

con

coetanei

Indicazione
e denominazione di oggetti
presenti in classe e di parti
del corpo e indumenti.
Ascoltare e cantare semplici
canzoni in lingua straniera.

Comprensione e produzione
di semplici messaggi orali e scritti
in lingua inglese.

Comprendere messaggi orali relativi
ad ambiti quotidiani, indicazioni e
consegne in lingua inglese.

Ascolto: comprendere brevi
messaggi orali relativi ad ambiti
noti; svolgere i compiti secondo
le indicazioni date in lingua
straniera dall’ insegnante,
chiedendo eventualmente
spiegazioni.

Esprimersi In lingua inglese ai Livelli
A1/A2 del Quadro Comune Europeo

Parlato: descrivere oralmente in
modo semplice aspetti del proprio
vissuto ed esprimere richieste;
utilizzare espressioni e frasi
memorizzate in scambi di
informazioni semplici e di routine;
interazione nei giochi.

Utilizzare la lingua inglese nell’uso
delle tecnologie dell’informazione e
della comunicazione.
Affrontare una comunicazione
essenziale in una seconda lingua
europea.

Lettura: comprensione di brevi
messaggi relativi ad ambiti noti.
Scrittura:
descrivere in modo semplice
aspetti esperiti/sperimentati
e riferiti ad argomenti trattati.
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Competenze
logico-matematiche
scientifiche e tecnologiche
FINI
Sviluppo e applicazione
del pensiero matematico.
Esplorazione dei fenomeni con
approccio scientifico e tecnologico.
Sviluppo delle STEM attraverso i
processi creativi.
MEZZI
Ludodidattica
Didattica laboratoriale
Problem-solving

Acquisizione di concetti
spazio-temporali, tramite la
corretta individuazione della
posizione di oggetti e
persone nello spazio,
usando termini come
avanti/dietro, sopra/sotto,
destra/sinistra, ecc. ; seguire
correttamente un percorso
sulla base di indicazioni
verbali.

Uso degli strumenti
matematici per operare
in situazioni reali.
Interpretare e utilizzare i
linguaggi grafico-simbolici.

Uso degli strumenti matematici
per operare in situazioni problema.
Riconoscere e denominare le forme
del piano e dello spazio, le loro
rappresentazioni, e coglierne le
relazioni tra gli elementi.

Applicare procedimenti
logico-matematici in situazioni
note.

Analizzare
e
interpretare
rappresentazioni di dati.

Contare, stimare, misurare e
seriare.

Applicare procedure e algoritmi
risolutivi a varie classi di
problemi.

Riconoscere e risolvere problemi in
contesti
diversi
valutando
le
informazioni e la loro coerenza.

Osservare, esplorare,
sperimentare e riprodurre.

Leggere dati quantitativi e
statistici.

Spiegare i procedimenti seguiti e
confrontare procedimenti diversi.

Descrivere, confrontare,
ordinare.

Avviare ai processi mentali di
astrazione
ed
al
pensiero
reversibile

Utilizzare ed interpretare il linguaggio
matematico e coglierne il rapporto
con il linguaggio naturale.

Rielaborare
concetti
spaziotemporali attraverso l’esperienza.

Saper leggere le rappresentazioni di
dati quantitativi e statistici in contesti
spazio-temporali e relazionali.

Effettuare semplici prove ed
esperienze.

Riconoscere e denominare le
forme del piano e dello spazio e
le loro rappresentazioni.
Utilizzare semplici ragionamenti
di tipo deduttivo nelle relazioni di
ogni ordine.

Progettare
e
realizzare
rappresentazioni utilizzando elementi
del disegno tecnico o altri linguaggi
multimediali.

Reperire strumenti o materiali
necessari per lo svolgimento di
un compito ed usarli in modo
efficace.
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Utilizzo ludico delle TIC,
eseguire giochi ed esercizi
di tipo logico, linguistico,
matematico, topologico al
computer.

Esplorare le potenzialità
offerte dalle TIC.

Utilizzo finalizzato dei mezzi digitali e
dei loro linguaggi.

Utilizzare le TIC per visionare
testi multimediali.

Interpretazione critica delle
informazioni ricavate da strumenti
multimediali.

Svolgere semplici attività su
dispositivi informatici,
muovere correttamente il
mouse e i suoi tasti e
utilizzare le frecce
direzionali, dello spazio e
dell’invio.

Ricercare informazioni
tramite le nuove tecnologie.

Introdurre il pensiero
computazionale

Uso consapevole del web.
Analisi dei possibili rischi
dei social network.

Didattica laboratoriale digitale e attività di
fablab.

Saper avventurarsi,
navigare, esplorare
in modalità ludico-emotiva.

Uso delle piattaforme e-learning

Uso delle piattaforme e-learning

Utilizzo di software e risorse digitali
per favorire il pensiero computazionale,
lo sviluppo delle capacità
logiche,organizzative e creative.

Prendere visione di lettere e
forme di scrittura attraverso
il computer.

Animazione digitale.

Prendere visione di numeri e
realizzare numerazioni
utilizzando il computer.

Competenza
Digitale
FINI
Conoscenza e applicazione delle TIC
(Tecnologie dell’Informazione
e della Comunicazione) e delle
TSI (Tecnologie della Società
dell’Informazione)
MEZZI
Ludo-didattica digitale

Didattica digitale integrata

Sviluppo del pensiero
computazionale.

Riflettere sui “rischi” delle TSI
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Imparare
ad imparare
FINI
Acquisizione di un metodo di
studio e di lavoro individuale e di
gruppo.
Gestione del tempo.
Organizzazione delle informazioni e
degli apprendimenti.
MEZZI
Lavoro cooperativo.
Tutoring tra alunni.
Utilizzo di metodologie diversificate
previste anche dai vari ambiti di
competenza.
Didattica metacognitiva

Organizzazione
delle
esperienze
in
schemi
mentali utili per orientarsi in
situazioni simili.
Uso dei concetti spaziotemporali nelle esperienze
giornaliere.

Pianificazione
spontanea
o
guidata delle attività individuali e
di gruppo.

Gestione autonoma dei tempi
necessari allo svolgimento delle
attività scolastiche e personali.

Rispettare i temi assegnati
e le fasi previste del lavoro
per portare a temine le
consegne ricevute.

Memorizzazione
di
regole
e
procedure da applicare in situazioni e
percorsi noti e nuovi.

Sistemazione dei dati
senso-percettivi
mediante semplici criteri
di classificazione.

Raccogliere, organizzare
ed
interpretare dati e informazioni.

Utilizzare semplici strategie
di memorizzazione.

Utilizzo di mappe concettuali per
facilitare lo studio.

Individuare
semplici collegamenti tra
informazioni contenute in
testi narrati o letti dagli adulti
o filmati con l’esperienza
vissuta o con conoscenze
già possedute.

Utilizzo guidato di metodi
strategie diversificate.

Ricerca di fonti e materiali
attraverso le risorse digitali e non.

Acquisire uno stile di
apprendimento personale.

Uso di criteri di astrazione
logico-deduttivi per rielaborare
i concetti.
Autonomia nella ricerca di fonti e
materiali anche attraverso le risorse
digitali.
Costruzione di mappe concettuali
per facilitare lo studio.

e
Utilizzo di metodologie e strategie
diversificate.
Collaborazione con i pari in vista di
un apprendimento comune
mediante la condivisione del lavoro.
Progettare il proprio apprendimento
tenendo conto dei propri punti di
forza e di debolezza, definendo
strategie e verificando i risultati.
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Competenze
sociali e civiche
FINI
Comprensione delle norme e
dei codici di comportamento.
Interazione nel e con il gruppo.
Promozione di una cultura di genere e
di valorizzazione delle differenze.
Convivenza solidale.
Cittadinanza attiva
MEZZI
Costruzione condivisa di regole.
Discussioni guidate.
Didattica cooperativa
Giochi di ruolo.
Strumenti e metodologie per sviluppare
la capacità di risoluzione dei conflitti.
Incontri con esperti.
Lettura di fonti normative.

Autonomia nelle azioni
quotidiane.

Conoscenza e interiorizzazione
delle regole.

Consapevolezza
del proprio agire.

Consapevolezza del proprio ruolo
nei gruppi di appartenenza.

Rispetto delle regole nei
rapporti interpersonali
e nelle attività di gruppo.

Senso di responsabilità verso
le persone, le attività scolastiche,
i materiali e l’ambiente
circostante.

Collaborare con gli altri per
la realizzazione di un
progetto comune.

Interiorizzazione delle regole.
Consapevolezza del proprio ruolo
nei sistemi di riferimento.
Consapevolezza del “pubblico” come
bene comune.
Gestione controllata dei conflitti.
Fair play sportivo.

Gestione e controllo del sé
relazionale:
interazione
fisicaverbaleemotiva con i pari e con gli adulti.
Utilizzo di un ragionamento
deduttivo nelle relazioni di ogni
ordine in situazioni concrete.
Fair play sportivo.
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Spirito di iniziativa
e imprenditorialità
FINI
Pianificazione e gestione di progetti
per raggiungere obiettivi.
Orientamento scolastico e
progetto di vita.

Saper tradurre le idee in
azioni.

Riconoscimento e assunzione
delle proprie responsabilità.

Sostenere
la
propria
opinione con argomenti
semplici, ma pertinenti.

Sviluppo di attitudini personali.

Sviluppare interessi personali.
Coltivare le proprie attitudini.

Formulare
proposte
lavoro, di gioco...

Impegno in
congegnali.

campi

espressivi

di
Argomentare ed esporre
proprie procedure risolutive.

le

Orientare le proprie scelte in modo
consapevole ed autocritico.
Reagire a situazioni o esigenze
impreviste con proposte e soluzioni
funzionali (flessibilità)

MEZZI
Utilizzo di strumenti di pianificazione
e progettazione.
Test orientativi :
motivazionali e attitudinali

Consapevolezza ed
espressione culturali
FINI
Consapevolezza della varietà
dei mezzi di comunicazione ed
espressione.
Crescita delle potenzialità espressive
nei diversi campi.
MEZZI

Esplorazione e
sperimentazione di forme
espressive diverse.

Approccio al patrimonio
storico,culturale,artistico,musicale
ambientale.

Conoscenza del patrimonio storico,
culturale, artistico, ambientale
vicino e lontano.

Utilizzare e conoscere
materiali e tecniche
diversificate.

Espressione creativa
attraverso un’ampia varietà di
mezzi di comunicazione e campi
artistici.

Padronanza degli strumenti e delle
tecniche di fruizione e produzione.

Didattica laboratoriale
Didattica cooperativa
Utilizzo di materiali e strumenti
plastico-grafici-pittorici-musicali-teatralisportivi-linguistico/letterari-scientifici.
Uscite sul territorio e visite guidate.
Progetto MUS-E
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LE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

COSTRUZIONE DEL SÉ
IMPARARE AD IMPARARE: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed
utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione (formale, non formale ed informale), anche in
funzione dei tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
PROGETTARE: elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie attività di studio e
di lavoro, utilizzando le conoscenze apprese per stabilire obiettivi significativi e realistici, individuando
le priorità, valutando i vincoli e le possibilità esistenti, definendo strategie di azione e verificando i
risultati raggiunti.
RISOLVERE PROBLEMI: affrontare situazioni problematiche costruendo e verificando ipotesi,
individuando le fonti e le risorse adeguate, raccogliendo e valutando i dati, proponendo soluzioni,
utilizzando, secondo il tipo di problema, contenuti e metodi delle diverse discipline
RELAZIONE CON GLI ALTRI
COLLABORARE E PARTECIPARE: interagire in un gruppo, comprendendo i diversi punti di vista,
valorizzando le proprie e altrui capacità, gestendo la conflittualità, contribuendo all’apprendimento
comune ed alla realizzazione delle attività collettive, nel riconoscimento dei diritti fondamentali degli
altri.
AGIRE IN MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: sapersi inserire in modo attivo e consapevole
nella vita sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni, riconoscendo al contempo quelli
altrui, le opportunità comuni, i limiti, le regole e le responsabilità.
COMPRENDERE – COMUNICARE - RAPPRESENTARE: comprendere e comunicare messaggi di
genere e complessità diversi, trasmessi utilizzando linguaggi diversi e mediante diversi supporti;
esprimersi e rappresentare utilizzando linguaggi diversi e diverse conoscenze discplinari, mediante
diversi supporti.
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RAPPORTO CON LA REALTÀ
ACQUISIRE ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: acquisire ed interpretare criticamente
l’informazione ricevuta nei diversi ambiti ed attraverso diversi strumenti comunicativi, valutandone
l’attendibilità e l’utilità, distinguendo fatti e opinioni.
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: individuare e rappresentare, elaborando
argomentazioni coerenti, collegamenti e relazioni tra fenomeni, eventi e concetti diversi, appartenenti
a diversi ambiti disciplinari, lontani nello spazio e nel tempo, individuando analogie e differenze,
coerenze ed incoerenze, cause ed effetti e probabilità.
CITTADINANZA ATTIVA
•
•
•
•
•

PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA SOCIALE DENTRO E FUORI LA SCUOLA.
ASSUNZIONE DI RESPONSABILITA’ E PENSIERO CRITICO.
DISPONIBILITA’ ALLA SOLUZIONE NON VIOLENTA DEI CONFLITTI.
COMPRENSIONE ED APPREZZAMENTO DELLE DIFFERENZE CULTURALI PER
SENTIRSI PARTE DI UNA SOCIETA’ MULTIETNICA E GLOBALE.
SENSIBILITA’ VERSO LA DIFESA DEI DIRITTI UMANI E DELL’AMBIENTE PER UNO
SVILUPPO SOSTENIBILE.

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
(COMPETENZE TRASVERSALI)
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GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA
AMBITO 1
COMPETENZE
CHIAVE
Imparare ad
imparare

COMPETENZE
DI
CITTADINANZA
Imparare ad
organizzare il
proprio
apprendimento
e la propria
formazione
(formale, non
formale ed
informale)

INDICATORI

Conoscenza di sé
(limiti,capacità…)
Riflessione sui propri
comportamenti

Osservare
Comprendere
i concetti di base
Usare strumenti
informativi

-

COSTRUZIONE DEL SE’
DESCRITTORI

È consapevole delle proprie capacità e dei propri punti deboli e li sa gestire.
È capace di autovalutare le proprie azioni e attitudini e se ne serve per modificare
autonomamente il metodo di lavoro.
Riconosce le proprie risorse e i propri vincoli e sa gestirli.
È consapevole delle proprie azioni e capacità ed è generalmente capace di
servirsene per modificare il metodo di lavoro.
Si avvia ad identificare i propri punti di forza e di debolezza e cerca di gestirli.
Riesce a valutare le proprie azioni e capacità ed in modo guidato cerca di
modificare il proprio metodo di lavoro.
Fatica ad identificare i propri punti di forza e di debolezza e a modificare di
conseguenza il proprio metodo di lavoro.
È capace di identificare dati, rilevare dettagli e fare osservazioni pertinenti.
Ha una conoscenza chiara dei concetti collegati agli argomenti affrontati e sa
utilizzarli in diverse situazioni.
Sa ricercare in modo autonomo e spontaneo fonti e informazioni e sa gestire in
modo appropriato i diversi supporti scelti e utilizzati.
È capace di effettuare osservazioni accurate e riesce ad identificare
dati/informazioni validi.
Conosce i concetti di base collegati agli argomenti affrontati e sa utilizzarli per
comprendere il fenomeno studiato.
Sa ricercare fonti e informazioni, gestendo i diversi supporti utilizzati.
In modo guidato riesce ad effettuare osservazioni e a identificare dati/informazioni
essenziali.
Ha una conoscenza di base di alcuni concetti collegati agli argomenti affrontati e in
modo guidato riesce ad utilizzarli per comprendere il fenomeno studiato.
In modo guidato riesce ad utilizzare fonti, informazioni e supporti.
In modo guidato riesce ad effettuare semplici osservazioni, ma fatica ad
identificare i dati importanti.
Non ha una conoscenza chiara dei concetti di base collegati agli argomenti
affrontati e fatica ad utilizzarli per comprendere i fenomeni studiati.
Anche in modo guidato, fatica ad utilizzare fonti, informazioni e supporti.

VALUTAZIONE
LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
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Acquisire un metodo di
studio e di lavoro
Utilizzare strumenti e
mezzi specifici
Organizzare il proprio
apprendimento
utilizzando e scegliendo
varie fonti e varie
modalità di informazione,
anche in funzione dei
tempi stabiliti disponibili,
delle proprie strategie e
del proprio metodo di
studio e di lavoro.

Ha un metodo di studio/lavoro personale, attivo e creativo; utilizza in modo
corretto e proficuo il tempo a disposizione; cerca autonomamente di acquisire dati
ulteriori da fonti di informazione diverse; sa scegliere ed utilizzare correttamente
attrezzature/dispositivi per produrre lavori.
Ha un metodo studio/lavoro autonomo ed efficace; utilizza in modo corretto il
tempo a disposizione; ha iniziative personali nella ricerca di informazioni
aggiuntive;è’ in grado di utilizzare attrezzature/dispositivi per produrre lavori.
Ha un metodo di studio/lavoro abbastanza efficace; utilizza in modo adeguato il
tempo a disposizione; sporadicamente ha iniziative personali di ricerca di
informazioni ulteriori.
In modo guidato utilizza attrezzature/dispositivi per produrre lavori.
Ha un metodo di studio/lavoro dispersivo e incerto; non utilizza in modo efficace il
tempo a disposizione; manca di iniziativa personale nella ricerca di informazioni;
ha difficoltà nell’utilizzo di attrezzature/dispositivi per produrre lavori o li utilizza in
maniera impropria rispetto all’obiettivo.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
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COMPETENZE
CHIAVE
Competenze
sociali e civiche
Cittadinanza attiva

COMPETENZE DI
CITTADINANZA
Sapersi inserire in
modo attivo e
consapevole nella
vita sociale
Collaborare e
partecipare

AMBITO 2
INDICATORI

RELAZIONE CON GLI ALTRI
DESCRITTORI

Interazione nel gruppo
Saper realizzare attività
collettive nel
riconoscimento
dell’apporto degli altri
per creare opportunità
comuni

Interagisce in modo collaborativo, partecipativo e costruttivo nel gruppo.
Sa condividere con il gruppo di appartenenza azioni orientate all’interesse comune
ed è capace di coinvolgere e motivare altri soggetti.
Interagisce attivamente e in modo costruttivo nel gruppo ed è disponibile ad
aiutare gli altri.
Interagisce in modo attivo ma non sempre costruttivo nel gruppo.
Ha difficoltà di collaborazione nel gruppo.

Disponibilità al confronto
Saper dialogare
e discutere
Comprendere diversi
punti di vista
Saper gestire la
conflittualità

Gestisce in modo positivo la conflittualità e favorisce il confronto.
Si impegna attivamente nel dibattito ed è disponibile ad accettare opinioni diverse
dalle proprie.
Gestisce in modo positivo la conflittualità ed è disponibile al confronto.
Si coinvolge nel dibattito ed esprime il proprio punto di vista.
Cerca di gestire in modo positivo la conflittualità.
Non sempre partecipa al dibattito esprimendo il proprio punto di vista.
Non sempre riesce a gestire la conflittualità.
Non partecipa alla discussione o impone il proprio punto di vista.
Conosce e rispetta consapevolmente ruoli e diritti altrui.
Conosce e rispetta ruoli e diritti altrui.
Generalmente rispetta ruoli e diritti altrui.
Non sempre rispetta ruoli e diritti altrui.
Assolve in modo attivo e responsabile gli impegni scolastici.
Assolve in modo regolare e responsabile gli impegni scolastici.
Assolve in modo abbastanza regolare gli impegni scolastici.
Assolve in modo discontinuo gli obblighi scolastici.
Si assume responsabilità nei diversi livelli di realtà in cui è coinvolto e contribuisce
alla soluzione di problemi personali e collettivi.
Sa prendere decisioni fondate dopo aver considerato i diversi aspetti del problema
in esame ed è consapevole delle responsabilità connesse alle decisioni prese.
Sa assumersi responsabilità individuali e collettive per contribuire alla soluzione
dei problemi.
Sa prendere decisioni basate sul ragionamento e le conoscenze.
Si assume responsabilità sul piano personale, ma non si impegna in prima
persona per contribuire alla soluzione di problemi collettivi.
Tenta di prendere decisioni, ma tende a lasciarsi influenzare da fattori esterni e
non è pienamente consapevole delle responsabilità collegate alle decisioni prese.
Non sa assumersi responsabilità e prende decisioni casuali spesso influenzate da
fattori esterni.

Rispetto dei ruoli
e dei diritti altrui

Agire in modo
autonomo e
responsabile
nella vita
scolastica e
sociale

-

Assolvere gli impegni
scolastici

Assumere
responsabilità
Prendere
decisioni

VALUTAZIONE
LIVELLI
AVANZATO

INTERMEDIO
BASE
INIZIALE

AVANZATO

INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
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Comunicazione
nella madrelingua
o L2

Comunicare
Comprendere
Rappresentare

Comprensione e uso dei
linguaggi di vario genere
Analisi del discorso

Comunicazione
nelle
lingue straniere

Comunicazione
orale e scritta

Competenza
digitale
Consapevolezza
ed espressione
culturale

Uso di una terminologia
appropriata
Uso dei linguaggi
disciplinari
(verbale, matematico,
scientifico, simbolico, …)
Utilizzo di diversi
supporti per i linguaggi:
cartacei, informatici,
multimediali

Comprende messaggi di diversa complessità trasmessi con diversi supporti.
Dimostra buone abilità di interpretazione per acquisire comprensione piena del
significato e dell’attendibilità di un testo/comunicazione sui problemi affrontati e
riconosce la natura della comunicazione utilizzata.
Comunica in modo efficace utilizzando i diversi linguaggi.
Produce una comunicazione scritta organizzata ed efficace utilizzando varie forme
di scrittura.
Comprende diversi generi di messaggi e di una certa complessità trasmessi con
diversi supporti.
Dimostra capacità di interpretazione di un testo/comunicazione in relazione con gli
argomenti affrontati e riconosce la natura della comunicazione utilizzata.
Comunica con chiarezza utilizzando linguaggi adeguati al contesto.
Produce una comunicazione scritta pertinente utilizzando le forme di scrittura
richieste.
Comprende globalmente messaggi di alcuni generi trasmessi con supporti diversi.
Discerne il senso globale di un testo/comunicazione in relazione con argomenti
noti.
Comunica in modo comprensibile utilizzando un linguaggio semplice.
Produce una comunicazione scritta essenziale utilizzando alcune forme di
scrittura.
Comprende semplici messaggi trasmessi con alcuni supporti.
Necessita di una guida per discernere il senso di un testo/comunicazione.
Comunica con scarsa chiarezza il proprio pensiero.
Produce una comunicazione scritta disorganizzata e poco pertinente.
Si esprime in maniera sicura, corretta ed appropriata alla situazione.
Utilizza tutti i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.
Si esprime in maniera corretta ed appropriata alla situazione.
Utilizza abbastanza correttamente i linguaggi disciplinari mediante supporti vari.
Si esprime in modo semplice ed essenziale e in modo non sempre adeguato alla
situazione.
Utilizza solo alcuni termini dei linguaggi disciplinari.
Si esprime in maniera poco corretta e non sa adeguare il linguaggio alla
situazione.
Ha una carente conoscenza della terminologia specifica.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

INIZIALE
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COMPETENZE
CHIAVE
Competenze in
Matematica

COMPETENZE DI
CITTADINANZA
Risolvere
problemi

Competenze di
base in Scienze e
Tecnologia
Competenza
Digitale

AMBITO 3 INDICATORI
Valutare la fattibilità
Affrontare situazioni
problematiche
costruendo e verificando
ipotesi di intervento

Risolvere
situazioni problematiche
utilizzando contenuti e
metodi delle diverse
discipline
Individuare le fonti e le
risorse adeguate.
Raccogliere e valutare i
dati. Proporre soluzioni.
Individuare
collegamenti e
relazioni

Classificare

Individuare e
rappresentare
collegamenti e relazioni
tra fenomeni, eventi e
concetti diversi.
Elaborare
argomentazioni coerenti
Individuare collegamenti
fra le varie aree
disciplinari
Cogliere la natura
sistematica nei diversi
ambiti disciplinari
Individuare analogie e
differenze, discernere
coerenze ed incoerenze.

RAPPORTO CON LA REALTA’
DESCRITTORI

Mette in atto comportamenti responsabili e azioni realizzabili che possono entrare
a far parte della routine quotidiana.
Mette in atto azioni responsabili che possono essere applicate alla normale
routine.
In modo guidato riesce a mettere in pratica azioni attuabili nell’esperienza
quotidiana.
Fatica a concepire attività pratiche realistiche che possano essere messe in
pratica o portate avanti nella vita reale.
Riconosce i dati essenziali, individua autonomamente le fasi del percorso
risolutivo anche in casi diversi da quelli affrontati, attraverso una sequenza
ordinata di procedimenti logici ed efficaci.
Riconosce i dati essenziali, individua le fasi del percorso risolutivo relativamente a
situazioni già affrontate, attraverso una sequenza ordinata di procedimenti logici.
Riconosce i dati essenziali in situazioni semplici e già affrontate, individua in modo
guidato le fasi del percorso risolutivo applicando procedimenti adeguati.
In modo guidato riesce a riconoscere i dati essenziali in situazioni semplici e note,
individua solo parzialmente le fasi del percorso risolutivo, tentando le soluzioni
adatte.
Classifica efficacemente rispettando i parametri definiti.
Classifica secondo i criteri stabiliti
In modo guidato riesce a a classificare rispettando i criteri definiti
Fatica a dividere gli oggetti in gruppi secondo standard o principi definiti.
Individua in modo preciso e ordinato i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo corretto e personale.
Individua i collegamenti e le relazioni tra i fenomeni, gli eventi e i concetti appresi.
Li rappresenta in modo corretto.
Individua i principali collegamenti e le fondamentali relazioni tra i fenomeni, gli
eventi e i concetti appresi. Li rappresenta in modo adeguatamente corretto
In modo guidato riesce ad individuare semplici collegamenti tra fenomeni, eventi e
concetti appresi, ma ha difficoltà nella loro rappresentazione.
Opera autonomamente e in modo creativo collegamenti coerenti e completi fra le
diverse aree disciplinari.
Opera autonomamente e in modo corretto collegamenti coerenti fra le diverse
aree disciplinari.
In modo guidato opera collegamenti fra le diverse aree disciplinari.
In modo guidato riesce ad operare semplici collegamenti fra alcune aree
disciplinari.

VALUTAZIONE
LIVELLI
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO

INTERMEDIO
BASE
INIZIALE

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
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Acquisire e
interpretare
l’informazione

Capacità di analizzare
l’informazione e di
valutarne l’attendibilità e
l’utilità

Capacità di distinguere
fatti e opinioni

Spirito di iniziativa
e imprenditorialità

Progettare
Elaborare e
realizzare progetti
riguardanti lo
sviluppo delle
proprie attività di
studio e di lavoro,
utilizzando le
conoscenze
apprese per
stabilire obiettivi
significativi e
realistici e le
relative priorità,
valutando vincoli e
possibilità,
definendo
strategie di azione
e verificando i
risultati raggiunti

Orientamento
e progetto di vita

Saper prevedere
sulla base di dati di realtà
Usare le conoscenze
apprese per realizzare
un prodotto
Organizzare il materiale
per realizzare un
prodotto
Saper definire strategie
di azione
Verificare i risultati

Capacità di compiere
scelte consapevoli.
Progettare
realisticamente
il proprio futuro

Analizza spontaneamente e autonomamente l’informazione ricavata dalle più
comuni tecnologie della comunicazione, ne valuta consapevolmente l’attendibilità
e l’utilità.
Sa interpretare criticamente l’informazione ricevuta.
Analizza autonomamente l’informazione ricavata dalle più comuni tecnologie della
comunicazione e cerca di valutarne l’attendibilità e l’utilità.
Cerca di interpretare criticamente l’informazione ricevuta.
In modo guidato riesce a ricercare le informazioni richieste, ricavate dalle più
comuni tecnologie della comunicazione.
Fatica ad interpretare criticamente le informazioni ricevute.
Fatica a ricavare informazioni attendibili e utili provenienti dalle più comuni
tecnologie della comunicazione.
Sa distinguere in modo corretto, preciso e riflessivo fatti e opinioni.
Sa distinguere in modo corretto fatti e opinioni.
In modo guidato riesce a distinguere fatti e opinioni.
Fatica a distinguere fatti reali e opinioni individuali.
È in grado di fare ipotesi prevedendo obiettivi realistici, valutando in maniera
corretta i vincoli e le possibilità e avvalorando le ipotesi formulate.
Sa utilizzare in maniera completa le conoscenze apprese per pianificare e
realizzare un prodotto.
Sa organizzare il materiale in modo razionale ed originale.
E’ in grado di prevedere i probabili effetti delle azioni e degli esiti di situazione
individuando rapporti di causa/effetto e formulando ipotesi.
Sa utilizzare le conoscenze apprese per realizzare un prodotto.
Sa organizzare il materiale in modo corretto e razionale.
Riesce ad individuare possibili esiti in base a dati forniti, ma fatica a distinguere tra
probabilità e certezza e a formulare ipotesi.
Sa utilizzare alcune conoscenze apprese per realizzare un semplice prodotto.
Si orienta nell’organizzare il materiale.
Non è in grado di prevedere autonomamente gli effetti delle azioni/situazioni e di
scegliere ipotesi.
In modo guidato riesce ad utilizzare alcune conoscenze apprese per realizzare un
semplice prodotto.
Organizza il materiale in modo non sempre corretto ed efficace.
Compie scelte consapevoli, riflettendo sulle proprie attitudini e i propri interessi.
Progetta il proprio futuro in modo realistico.
Compie scelte basate sulle proprie attitudini e i propri interessi per progettare il
proprio futuro.
In modo guidato riesce a riflettere sulle attitudini e gli interessi personali per
compiere scelte, ma progetta il proprio futuro in modo poco realistico lasciandosi
influenzare da fattori esterni.
Fatica a riflettere sulle proprie capacità e a far emergere interessi personali,
formulando scelte e progettando il proprio futuro in modo velleitario.

AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE
AVANZATO
INTERMEDIO
BASE
INIZIALE
AVANZATO

INTERMEDIO

BASE

INIZIALE

AVANZATO
INTERMEDIO
BASE

INIZIALE
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA
La legge 20 agosto 2019, n.92 introduce l’insegnamento scolastico dell’educazione civica a
partire dall’a.s.2020-21 nella scuola dell’infanzia, nel 1° e 2° ciclo di istruzione.
FINALITA’
•

•
•

•

•

•

Promuovere la cittadinanza attiva e la partecipazione diretta dei giovani alla vita della loro
comunità e al sistema della democrazia partecipativa.
Educazione alla legalità. Elementi fondamentali di diritto/dovere.
Promuovere il rispetto reciproco, la solidarietà, l’ascolto e la tolleranza al fine di rafforzare
la coesione sociale.
Favorire l’incontro tra il mondo dei giovani, quello degli adulti e delle realtà istituzionali.
Incentivare la creazione di reti tra differenti livelli istituzionali e territoriali.
Sviluppare, condividere e disseminare “buone pratiche”.
Agire per sensibilizzare ad azioni trasversali sulle tematiche di: Agenda ONU 2030 per lo
sviluppo sostenibile, educazione ambientale, tutela del patrimonio ambientale, rispetto e
valorizzazione del patrimonio culturale e dei beni pubblici comuni, formazione di base in
materia di protezione civile, sicurezza stradale, educazione alla salute personale e
collettiva, educazione allo sport, educazione alle relazioni e prevenzione del disagio,
educazione all’integrazione e all’interculturalità, educazione all’orientamento.
Promuovere lo sviluppo delle competenze di cittadinanza digitale. Pensiero critico in
relazione alle informazioni; comunicazione e interazione appropriata; norme
comportamentali nell’ambiente digitale; creazione e gestione della propria identità
digitale; privacy e politiche di tutela della riservatezza in relazione all’utilizzo dei dati
personali; utilizzo consapevole e conoscenza dei pericoli della rete.
Sviluppare nell’agire dei giovani senso di responsabilità verso se stessi, verso gli altri e
verso il contesto.

NUCLEI CONCETTUALI (indicati nelle linee guida per l’insegnamento dell’educazione civica)

• COSTITUZIONE – Diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà.

•

•

Conoscenza dell’ordinamento dello Stato, delle Regioni, degli Enti territoriali, delle
Autonomie locali, delle Organizzazioni internazionali e sovranazionali, sviluppo storico
dell’Unione Europea e delle Nazioni Unite. Concetti di legalità, rispetto delle leggi e delle
regole comuni in tutti gli ambienti di convivenza. Conoscenza dell’Inno e della Bandiera
nazionale.
SVILUPPO SOSTENIBILE – Educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del
territorio.
Agenda ONU 2030 – I 17 obiettivi a salvaguardia della convivenza e dello sviluppo
sostenibile.
CITTADINANZA DIGITALE – Capacità di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuale.
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ORGANIZZAZIONE DELL’INSEGNAMENTO/APPRENDIMENTO di EDUCAZIONE CIVICA
Il testo di legge prevede che l’orario dedicato all’insegnamento dell’educazione civica sia non
inferiore a 33 ORE per ciascun anno di corso, da svolgersi nell’ambito del monte ore
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti, comprensivo della quota di autonomia
eventualmente utilizzato.
Ogni disciplina è parte integrante della formazione civica di ciascun alunno e la norma richiama
il principio di trasversalità dell’insegnamento, anche in ragione della pluralità degli obiettivi di
apprendimento e delle competenze attese.
Nella scuola del 1° ciclo l’insegnamento trasversale dell’educazione civica è affidato, in
contitolarità, a docenti di classe individuati sulla base dei contenuti del curricolo ed utilizzando
le eventuali risorse dell’organico dell’autonomia.
Il Referente per l’Educazione civica, cui sono affidati compiti di coordinamento, dovrà favorire
il lavoro preparatorio di équipe nei consigli per una programmazione interdisciplinare aderente
al curricolo di Istituto ed una valutazione conforme ai criteri della rubrica concordata. Tale
figura sarà destinataria di una formazione specifica della durata non inferiore a 40 ore (almeno
10 ore di corso, anche attraverso piattaforme on line, e 30 ore di tutoraggio ai colleghi
dell’Istituto di appartenenza).
Nella scuola dell’infanzia è prevista un’introduzione all’educazione civica con l’avvio di
iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile a cui concorrono tutti i campi di
esperienza, attraverso la mediazione ludica.
Per promuovere l’Educazione Civica, l’Istituto parteciperà anche ad iniziative progettuali,
avvalendosi della collaborazione con gli enti locali ed istituzionali, culturali e di associazionismo
del territorio.
VALUTAZIONE
Per il primo ciclo di istruzione, la legge dispone che l’insegnamento trasversale dell’Educazione
civica sia oggetto di valutazioni periodiche e finali secondo criteri deliberati dal Collegio dei
docenti, coerenti con le conoscenze, abilità e competenze indicate nella programmazione e
affrontate durante l’attività didattica. Si dovrà esplicitare in rubrica a quale livello di
apprendimento corrisponde il giudizio descrittivo o il voto in decimi attribuito agli alunni e
riportato nel documento di valutazione.
In sede di valutazione del comportamento, si potrà tener conto anche delle competenze
conseguite nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica.
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A partire dall’a.s. 2023-24 il Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione sarà
integrato dalle competenze riferite all’insegnamento trasversale dell’educazione civica:
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

L’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della
comunità, dell’ambiente.
È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e rispetto della diversità sono i
pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono la costruzione di un futuro equo e
sostenibile.
Comprende il concetto di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e
riconosce i sistemi e le organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Interazionali, e in particolare conosce
la Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione della
Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo.
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema,
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali.
Promuove il rispetto verso gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del
degrado e dell’incuria.
Sa riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel
loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio.
È in grado di distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i
comportamenti nella rete e navigare in modo sicuro.
È in grado di comprendere il concetto di dato e di individuare le informazioni corrette o
errate, anche nel confronto con altre fonti.
Sa distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy
tutelando se stesso e il bene collettivo.
Prende piena consapevolezza dell’identità digitale come valore individuale e collettivo da
preservare.
È in grado di argomentare attraverso diversi sistemi di comunicazione.
È consapevole dei rischi della rete e come riuscire a individuarli.
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA - SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI ESPERIENZA

IL SE’ E L’ALTRO
I DISCORSI E LE PAROLE
IMMAGINI, SUONI E COLORI
CORPO E MOVIMENTO
LA CONOSCENZA DEL MONDO

TRAGUARDI DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
•
Riconoscere i principali simboli
identitari della nazione italiana e
dell’Unione Europea e ricordarne gli
elementi essenziali.
•
Conoscere e rispettare le regole della
convivenza.
•
Conoscere la propria identità
territoriale ed ambientale e quella di
altri bambini per confrontare diverse
situazioni (luoghi, storie e tradizioni).
•
Sviluppare il senso di solidarietà e di
accoglienza.
•
Cogliere l’importanza del rispetto e
della salvaguardia ambientale per il
futuro dell’umanità ed il valore delle
risorse contro gli sprechi.
•
Conoscere le norme della cura e
dell’igiene personale (prima
educazione sanitaria).
•
Conoscere la segnaletica stradale di
base.
•
Acquisire le prime competenze digitali
attraverso l’utilizzo dei dispositivi
tecnologici per giochi didattici virtuali.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
BAMBINI DI 3/4 ANNI
•

•
•
•

•

•

•
•

Saper colorare/disegnare la bandiera
italiana e quella europea spiegando il
significato delle forme e dei colori
utilizzati.
Conoscere l’inno nazionale.
Rispettare le regole dei giochi.
Adottare comportamenti interpersonali
corretti e rispettosi dei ben comuni.
Esprimere le proprie esperienze ed
emozioni.
Sviluppare la capacità di accettare
“l’altro”, di collaborare e di aiutarlo.
Imparare a svolgere attività in gruppo.
Imparare ad assumere comportamenti
rispettosi verso l’ambiente, dando
valore al riciclo dei materiali.
Imparare ad assumere comportamenti
rispettosi della propria salute, della
sicurezza personale ed altrui.
Riconoscere la segnaletica e le regole
stradali di base.
Imparare ad utilizzare i dispositivi
tecnologici a scopo ludico.

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO
BAMBINI DI 5 ANNI
•

•

•

•

•
•
•

Rielaborare il simbolo della bandiera
italiana e di quella europea attraverso
attività plastiche, pittoriche e
manipolative.
Conoscere l’inno nazionale.
Rispettare le regole in modo autonomo e
adottare comportamenti corretti nei
confronti delle persone e dei beni
comuni.
Saper dialogare con gli adulti e i
coetanei.
Confrontare esperienze, emozioni, idee e
opinioni.
Accettare, rispettare, aiutare gli altri e i
“diversi da sé”.
Saper lavorare in gruppo.
Conoscere ed applicare le regole per la
raccolta differenziata e dare il giusto
valore al riciclo dei materiali, attraverso
esercizi di reimpiego creativo.
Comprendere i concetti di salute,
benessere e sicurezza.
Comprendere e rispettare la segnaletica
stradale.
Saper utilizzare i dispositivi tecnologici.
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA PRIMARIA
COMPETENZE CHIAVE
•
Competenza alfabetica funzionale
Competenza scientifica e tecnologica

•

Competenza digitale

•

Competenza personale, sociale e capacità di imparare ad
imparare

•

Competenza in materia di cittadinanza

•

Competenza imprenditoriale
Competenza in materia di consapevolezza ed espressione
culturali

•

•

•
•

TRAGUARDI
PER LO SVILUPPO DELLE COMPETENZE
Riconoscere le regole e i valori che rendono
possibile la convivenza umana testimoniandoli nei
comportamenti sociali.
Prendere coscienza delle pari dignità sociali senza
discriminazioni e pregiudizi.
Apprendere comportamenti attenti alla sicurezza e
alla salute proprie e altrui.
Riconoscere le principali relazioni tra personafamigli-società-Stato.
Riconoscere i segni e i simboli della propria
appartenenza al Comune, alla Provincia, alla
Regione, a Enti territoriali, all’Italia, all’Europa e al
mondo.
Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e
civili) a livello locale e nazionale, ed i principi che
costituiscono il fondamento etico delle società
(equità, libertà, coesione sociale) sanciti dalla
Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte
internazionali.
Conoscere e rispettare i beni pubblici, artistici e
ambientali, a partire da quelli presenti nel territorio
di appartenenza.
Apprendere comportamenti attenti all’utilizzo delle
risorse.
Utilizzare con consapevolezza e responsabilità le
tecnologie per interagire con altre persone, come
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.
Conoscere i rischi collegati all’uso scorretto del web

•

•

•
•
•

•
•

•

•
•

•

•

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Contribuire ad elaborare e sperimentare regole
adeguate per sé e per gli altri nella vita della classe,
della scuola e dei gruppi di appartenenza.
Attuare la cooperazione e la solidarietà
riconoscendole come strategie fondamentali per
migliorare le relazioni interpersonali e sociali.
Mettere in discussione stereotipi e pregiudizi nei
confronti di persone e culture.
Acquisire consapevolezza di essere titolari di diritti
e soggetti a doveri.
Curare la propria persona per migliorare lo “stare
bene” proprio e altrui (alimentazione e tutela della
salute personale e pubblica).
Conoscere e rispettare la segnaletica stradale in
qualità di pedone e ciclista.
Conoscere
e
cogliere
l’importanza
della
Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia.
Conoscere e comprendere i principi fondamentali
della Costituzione italiana, della Dichiarazione
Universale dei Diritti Umani, della Carta dei diritti
dell’UE.
Conoscere e comprendere il significato dell’Inno e
della Bandiera nazionali.
Comprendere il significato di sostenibilità e
conoscere gli obiettivi comuni proposti dall’Agenda
ONU 2030.
Adottare nella vita quotidiana comportamenti
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente,
delle risorse naturali e dei beni pubblici.
Conoscere le varie tipologie di device e il loro
diverso utilizzo in relazione all’attività da svolgere;
condividere contenuti attraverso alcune web apps;
avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei
mezzi di comunicazione virtuali per navigare in
modo sicuro.
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CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA – SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
COMPETENZE CHIAVE
Competenza alfabetica funzionale

•

Competenza scientifica e tecnologica

•

Competenza digitale

•
•

Competenza personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare
Competenza in materia di cittadinanza

•
•

Competenza imprenditoriale

•

Competenza in materia di consapevolezza ed
espressione culturali

•

TRAGUARDI PER LO SVILUPPO
DELLE COMPETENZE
Acquisire coscienza del concetto di cittadinanza e della sua
evoluzione.
Riconoscere i principi fondamentali della Costituzione italiana e la
loro relazione con la vita sociale.
Riconoscere la dimensione europea della cittadinanza.
Comprendere il ruolo delle organizzazioni internazionali e dei
principali organismi di cooperazione internazionale.
Acquisire il senso della legalità e dell’etica della responsabilità.
Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione, alla
tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità.
Prendere coscienza dei concetti di sviluppo sostenibile, tutela
dell’ambiente e del patrimonio comune; sicurezza e salute personale
e collettiva.
Acquisire coscienza della cittadinanza digitale intesa come capacità
di avvalersi consapevolmente e responsabilmente dei mezzi di
comunicazione virtuale.

•
•

•

•

•

•
•
•

•

•

OBIETTIVI
DI APPRENDIMENTO
Conoscere e condividere diritti e doveri espressi
dalla Carta costituzionale.
Riconoscere nella realtà sociale e politica la
declinazione dei concetti di Democrazia e
Repubblica ed il loro legame con gli Organi
costituzionali.
Conoscere le principali tappe di sviluppo
dell’Unione Europea, la sua organizzazione, le sue
istituzioni e la Carta dei diritti dell’UE.
Riconoscere i sistemi e le organizzazioni che
regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e
civili) a livello locale e nazionale, e i principi che
costituiscono il fondamento delle società (equità,
libertà, coesione sociale) sanciti dalla Costituzione,
dal diritto nazionale e dalle Carte internazionali.
Conoscere
e
cogliere
l’importanza
della
Dichiarazione dei diritti del fanciullo e della
Convenzione internazionale dei diritti dell’infanzia.
Conoscere e comprendere i principi fondamentali
della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Conoscere e riflettere sugli obiettivi per lo sviluppo
sostenibile dell’Agenda ONU 2030.
Adottare nella vita quotidiana comportamenti
responsabili per la tutela e il rispetto dell’ambiente,
delle risorse e del patrimonio culturale.
Acquisire comportamenti attenti alla sicurezza e alla
salute proprie e altrui (educazione stradale,
alimentazione, prevenzione dei contagi).
Saper distinguere i diversi device e utilizzarli
correttamente in relazione alle loro funzioni,
rispettare i comportamenti nella rete e navigare in
modo sicuro.

70

RUBRICA DI VALUTAZIONE EDUCAZIONE CIVICA
CONOSCENZE

Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: regola, norma,
patto, condivisione, diritto, dovere, negoziazione, votazione,
rappresentanza.
Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi
e delle carte internazionali proposti durante il lavoro.

Livello
Iniziale
5
Le conoscenze sui temi di
educazione civica proposti
sono minime, organizzabili e
recuperabili con l’aiuto degli
insegnanti.

Livello
Base
6
Le conoscenze sui temi di
educazione civica proposti sono
essenziali, organizzabili e
recuperabili con l’aiuto degli
insegnanti o dei compagni.

Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi e politici
studiati, i loro organi, ruoli e funzioni, a livello locale, nazionale e
internazionale.

Livello
Intermedio
7-8
Le conoscenze sui temi di
educazione civica proposti
sono discretamente acquisite e
organizzate con il supporto di
mappe e schemi forniti dagli
insegnanti.

Livello
Avanzato
9 - 10
Le conoscenze sui temi di
educazione civica proposti sono
esaurienti e ben organizzate,
l’alunno/a sa recuperarle, metterle
in relazione ed utilizzarle in modo
autonomo

Le conoscenze sui temi di
educazione civica proposti
sono consolidate ed
organizzate in modo autonomo

Le conoscenze sui temi di
educazione civica proposti sono
complete, consolidate e ben
organizzate, l’alunno/a sa
recuperarle, metterle in relazione
in modo autonomo ed utilizzarle
anche in contesti nuovi.

Livello
Intermedio
7-8
L’alunno/a mette in atto in
autonomia le abilità connesse
ai temi di educazione trattati
nei contesti più noti e vicini
all’esperienza diretta. Riesce a
collegare le esperienze ai temi
studiati e ad altri contesti con
l’aiuto degli insegnanti.

Livello
Avanzato
9 - 10
L’alunno/a mette in atto in
autonomia le abilità connesse ai
temi di educazione civica trattati,
collega le conoscenze tra loro, ne
rileva i nessi e le rapporta alle
esperienze concrete con
pertinenza; generalizza le abilità a
contesti nuovi, porta contributi
personali e originali, è in grado di
adattare le procedure al variare
delle situazioni.

Conoscere le principali problematiche relative all’integrazione, alla
tutela dei diritti umani e alla promozione delle pari opportunità.
Conoscere il significato di sostenibilità e gli obiettivi comuni proposti
dall’Agenda ONU 2030.
Conoscere le regole essenziali della Netiquette e i rischi della rete.
ABILITA’

Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli
argomenti studiati nelle diverse discipline.
Saper riferire e riconoscere, a partire dalla propria esperienza, dalla
cronaca e dai temi di studio, i diritti e i doveri delle persone; collegarli
alle Costituzioni, alle Carte internazionali e alle leggi.
Applicare nelle condotte quotidiane i principi di sicurezza,
sostenibilità, buona tecnica, salute appresi nelle discipline.
Saper distinguere l’identità digitale da un’identità reale e saper
applicare le regole della privacy tutelando se stessi e gli altri.
Saper costruire e condividere contenuti di conoscenza con alcune
web apps

Iniziale
5
L’alunno mette in atto le abilità
connesse ai temi di educazione
civica trattati solo grazie alla
propria esperienza diretta e con
il supporto e lo stimolo degli
insegnanti e dei compagni.

Livello
Base
6
L’alunno/a mette in atto le abilità
connesse ai temi di educazione
civica trattati nelle situazioni più
semplici e/o vicine alla propria
diretta esperienza, altrimenti con
l’aito degli insegnanti.

L’alunno/a mette in atto in
autonomia le abilità connesse
ai temi di educazione civica
trattati e sa collegare le
conoscenze alle esperienze
vissute e ad altri contesti con
buona pertinenza.
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ATTEGGIAMENTI/COMPORTAMENTI

Iniziale
5

Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli
e compiti.

L’alunno/a non sempre adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione
civica. Solo con la sollecitazione
degli adulti acquisisce
consapevolezza della distanza
tra i propri atteggiamenti e
comportamenti e quelli
civicamente auspicati.

Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo
democratico, alla vita della scuola e della comunità.

e

Assumere comportamenti rispettosi delle diversità personali,
culturali, religiose e di genere.
Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità
ambientale, della salvaguardia delle risorse naturali, dei beni comuni,
della sicurezza, della salute, del benessere proprio e altrui.

Livello
Base
6
L’alunno/a generalmente adotta
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica.
Con lo stimolo degli adulti rivela
consapevolezza e capacità di
riflessione in materia.

Livello
Intermedio
7-8
L’alunno/a adotta in
autonomia comportamenti e
atteggiamenti coerenti con
l’educazione civica e mostra di
averne consapevolezza
attraverso le riflessioni
personali, nelle argomentazioni
e nelle discussioni. Si assume
responsabilità nel lavoro e
verso il gruppo.

Livello
Avanzato
9 - 10
L’alunno/a adotta regolarmente,
all’interno e fuori della scuola,
comportamenti e atteggiamenti
coerenti con l’educazione civica.
Mostra capacità di generalizzazione
delle condotte in contesti diversi e
nuovi.
Esercita influenza positiva sul
gruppo.

Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle
situazioni quotidiane, avvalersi consapevolmente e responsabilmente
dei mezzi di comunicazione virtuali, rispettare la riservatezza e
l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.
Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando
capacità di negoziazione e di compromesso per il raggiungimento di
obiettivi coerenti con il bene comune.
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3.4 ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

L’ I.C. Torino II ha accolto nella Scuola Primaria studenti del Liceo di Scienze
Umane “A. Einstein” nell’ambito di 2 progetti che prevedevano stages per
credito formativo.
1) Alternanza Scuola- Lavoro
2) La Scuola incontra la Scuola.
Nell’anno scolastico 2019-2020 sono stati presenti:
• 9 studenti nel plesso Aurora – 9 studenti nel plesso Parini
• 25 studenti nel plesso Aurora
Le attività sono state interrotte nel 2° quadrimestre a causa del lockdown.

In base ad un accordo dell’I.C. TORINO II con UNITO, sottoscritto nell’a.s.
2018-19, sono proseguite nel 1° quadrimestre dell’a.s. 2019-20 le esperienze
di tirocinio formativo presso la S.s.p.g. E.Morelli di uno studente SUISM.
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3.5 INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

L’I.C. TORINO II attua iniziative di ampliamento del curricolo che si svolgono
in orario scolastico ed extrascolastico, mediante l’utilizzo di risorse e
competenze professionali interne ed esterne, attraverso la partecipazione a
Bandi e Progetti, intese e convenzioni con Agenzie formative ed Associazioni
accreditate, collaborazioni con organizzazioni del territorio, Enti pubblici,
Istituzioni culturali, Società sportive.
Nella programmazione si inseriscono in senso trasversale i progetti promossi
sia a livello di Istituto sia a livello dei singoli plessi.
I progetti curricolari ed extracurricolari contribuiscono al raggiungimento degli
obiettivi formativi prioritari individuati dall’Istituto in relazione ai bisogni della
propria utenza.
AREE STRATEGICHE DEI PROGETTI ADOTTATI DALL’ISTITUTO a.s. 2020-21
INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI
ITALIANO L2 – MEDIAZIONE CULTURALE E DIDATTICA – MULTICULTURALITA’ –
FASCE DEBOLI AREE A FORTE PROCESSO IMMIGRATORIO
INCLUSIONE ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
CESM (Centro Educativo Specializzato Municipale)
TEDA (Trattamento educativo disturbo autistico)
ASSISTENZA EDUCATIVA
PREVENZIONE
DISAGIO – SALUTE – DEVIANZE – BULLISMO E CYBERBULLISMO – DISPERSIONE
SCOLASTICA
Sportello di ascolto psicologico – Parole in movimento
Gruppo Noi - USR – Gestione del disagio scolastico
Provaci ancora Sam – Successo formativo – Comune di Torino
LAPIS - Laboratori Scuola- Formazione 14/16 anni. Comune di Torino - Agenzie
formative
Progetto Ricerca SEL Dispersione scolastica - Università di Torino
SE-CREA Università di Torino - Dipartimento di psicologia dello sviluppo
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COMPETENZE TRASVERSALI
COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE – CITTADINANZA ATTIVA – CITTADINANZA
GLOBALE E SVILUPPO SOSTENIBILE- CITTADINANZA DIGITALE
COMPETENZE DIGITALI E MULTIMEDIALI - STEM
RICONNESSIONI – Educazione al futuro – Didattica innovativa digitale – Fondazione
San Paolo per la Scuola
Progetto NEXT LAND -STEM – Vodafone
Corso G.SUITE rivolto ai genitori. – Camera di Commercio di Torino
PROMOZIONE DELLA LETTURA
Biblioteche di plesso
ESPRESSIONE ARTISTICA
MUS- E - L’arte per l’integrazione a scuola – Fondazione San Paolo
MUSICA PER LA TERRA – Fondazione San Paolo
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SPORT
Gioca per Sport – Comune di Torino
Safatletica – Circoscrizione 7 TO
Nuoto - Comune di Torino – Centro Sportivo via Cecchi
Final… mente in movimento – ASL TO
Mini torball – Mini sitting volley – ASL TO
Doposcuola RICREANDO
A scuola per Sport – Comune di Torino
Gruppo sportivo scolastico Morelli
Campionati sportivi studenteschi – Comune di Torino
Scuole aperte allo sport – MIUR – Sport e Salute – Federazioni Sportive Nazionali

•
•
•
•

CONTINUITA’ E RETI DI SCUOLE
Laboratori ponte fra ordini di scuola dell’Istituto
Open days : infanzia – primaria- secondaria 1° grado I.C. Torino II
Gemellaggi con le Scuole Tommaseo e I.C.Caluso
La Scuola incontra la Scuola – Intesa tra I.C. TO II e Liceo Scienze Umane
Einstein – Alternanza scuola-lavoro

ORIENTAMENTO
COSP (Centro di Orientamento Scolastico e Professionale)
Progetto NEXT LAND
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A. S. 2020-2021
PROGETTI
ITALIANO L2
A SCUOLA
ITALIANO PER
STUDIARE
ITALIANO L2

PLESSI / CLASSI
Aurora
Parini
Morelli
Morelli classi 3^
Infanzia

REFERENTI
G. Fazio
C. Moretti
C.Moretti
E.Bosio

FINANZIAMENTO
Comune di Torino
UNITO
Fondazione Agnelli
Istituto
Docente di
potenziamento
Comune di Torino
USR Piemonte
Ufficio Pio e Fondazione
per la Scuola
Compagnia di San
Paolo
Comune di Torino
Agenzie formative

PROVACI ANCORA
SAM

Morelli: 1 A – 1 B - 2 E –
3A–3D
Parini: 5 B
Aurora: 5 C

C. Moretti

LAPIS
Laboratori Scuola e
Formazione
ASSISTENZA
EDUCATIVA
Arteterapia
IPPOTERAPIA

Morelli
Alunni 14-16 anni

C. Moretti

Aurora
Parini
Morelli
Morelli

M. Ventura
D.Bresciano
D.Bresciano

Comune di Torino
ARCOTE
STANAIDEA
APRES

RACCONTANDO MI
CONOSCO
Counseling per bambini
su bullismo
LABORATORIO DI
DIDATTICA MUSICALE

Aurora

A.M. Mucci

Senza oneri

Infanzia

E. Bosio

PAROLE IN
MOVIMENTO
Sportello di Ascolto
Psicologico
MUS-E
L’ARTE PER
L’INTEGRAZIONE A
SCUOLA
NEXT LAND
STEM e Orientamento
Progetto biennale

Aurora
Parini
Morelli

A.Pontillo
A. Poy
G. Sammarra

Infanzia
Parini
Aurora

G. Lauriola
C.Perri
M.Rissone

6 CLASSI 2^ Morelli

G.Sammarra

Istituto
Docente di
potenziamento
Onlus
Circoscrizione 7
Fondo di Istituto
Assessorato al Sistema
Educativo di Torino
Compagnia SanPaolo
Onlus Mus-e
Associazione Next Level
Fondazione Vodafone
Italia
Fondazione Compagnia
di San Paolo
Fondazione Agnelli
Fondazione CRT
Camera di Commercio
di Torino
Enti di ricerca
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PROGETTO DIDEROT

Aurora Classi 3^

S. Brunone

Fondazione CRT

GIOCA PER SPORT

Classi Primaria

A.M.Mucci

Comune di Torino

SAFATLETICA

Aurora

A.M. Mucci

Circoscrizione 7

GINNASTICA DI BASE

Aurora Classi 1^ e 2^

A.M. Mucci

Comune di Torino

GIOCOMOTRICITA’

Aurora
Parini
Classi Morelli

M.Rissone
A.Bianco

Associazione Ricreando
Famiglie
Morelli

A SCUOLA PER
SPORT
SCUOLE APERTE
ALLO SPORT

Classi Morelli

A.Bianco

Comune di Torino

Morelli

A.Bianco

CAMPIONATI
SPORTIVI
STUDENTESCHI
Atletica leggera
BUTTALO GIUSTO
La differenziata a scuola

Classi Morelli

A.Bianco

MIUR Sport e Salute
Federazioni
sportive
nazionali
Comune di Torino

Morelli

A. Fusco
S. Angelini

MUSICA PER LA
TERRA

Infanzia
Primaria

GRUPPO SPORTIVO

E.Bosio – G.Lauriola
A.Barbagallo
G.Garzena
C..Marchigiano

EduIren
Settore Educazione
Ambientale Torino
Fondazione San Paolo
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3.6 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

Il Piano Nazionale Scuola Digitale è un documento di indirizzo del MIUR (Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca) per la promozione di una strategia
complessiva di innovazione della scuola italiana e per un nuovo posizionamento del nostro
sistema educativo nell’era digitale.
Azioni intraprese dall’ I.C.Torino II in relazione al PNSD
•

•
•
•
•
•
•

•

Partecipazione al bando PON FESR – Realizzazione/ampliamento LAN–WLAN, per
la realizzazione della rete cablata e WI Fi nei plessi della scuola primaria e
secondaria di 1° grado.
Partecipazione al bando PON FESR– Realizzazione di ambienti digitali.
Partecipazione al bando PNSD – Atelier creativi .
Partecipazione al Bando #PNSD-Azione#7 Realizzazione di Ambienti di
Apprendimento Innovativi.
Incremento degli strumenti digitali a disposizione della scuola.
Creazione di alcuni spazi di apprendimento tecnologici destinati ad attività
didattiche laboratoriali innovative.
L’Azione #6 del PNSD “Politiche attive per il BYOD” (Bring your own device)
prevede che la scuola riconosca la possibilità per gli alunni di una formazione
digitale che parta dal saper utilizzare in modo consapevole i propri dispositivi.
“La scuola digitale, in collaborazione con le famiglie e gli enti locali, deve aprirsi al
cosiddetto BYOD, ossia a politiche per cui l’utilizzo di dispositivi elettronici personali
durante le attività didattiche sia possibile ed efficientemente integrato”.
Il nostro Istituto intende favorire tale processo attraverso una modalità che
contribuisca al miglioramento dell’ambiente educativo e di apprendimento
garantendone la sicurezza. È altresì obiettivo di detta azione quello di formare gli
alunni ad una corretta gestione dei rischi e pericoli della Rete.
Realizzazione degli Atelier creativi multimediali.
L’Atelier creativo multimediale è un luogo dove fare ricerca attraverso
strumentazione multimediale collegata ad un servizio internet, un luogo dove
affrontare argomenti e tematiche su piattaforme condivise in direzione di una
didattica pluridisciplinare, eseguire verifiche o prove di verifica computer based
(esempio: INVALSI), realizzare in maniera creativa oggetti multimediali (video,
animazioni, ecc.).
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Un atelier creativo multimediale è dunque un ambiente di apprendimento dinamico
che prevede la costruzione del sapere. L’ambiente di apprendimento così concepito
ha lo scopo di accogliere, come un vero e proprio laboratorio, tutte le proposte di
sperimentazione degli alunni in chiave innovativa, elaborando allo stesso tempo un
linguaggio di comunicazione e di presentazione delle idee sempre nuovo ed
adattabile ai contesti che di volta in volta si verranno a costituire. Configurandosi
come luogo di sperimentazione, si tratta di un ambiente a carattere fortemente
interdisciplinare in cui è possibile combinare in maniera creativa e stimolante i
saperi transdisciplinari, una vera e propria fucina dove sperimentare, creare,
esprimersi, crescere come pensiero critico, collaborativo e comunicativo.
•

Nomina dell’ANIMATORE DIGITALE per attuare un’azione di accompagnamento
alla formazione interna attraverso l’organizzazione e il coordinamento di laboratori
formativi, per stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di attività
creative con l’uso degli strumenti digitali, l’utilizzo di software didattici e di
applicazioni web.

➢ Nell’ anno scolastico 2018-19 si è tenuto un corso di formazione interno organizzato
dall’animatore digitale prof. M. Callea, rivolto ai docenti della scuola primaria e
secondaria di 1° grado dell’Istituto, riguardante la progettazione di attività
laboratoriali creative con l’utilizzo di strumenti tecnologici multimediali. Ha avuto una
durata di 16 ore: 8 per la scuola primaria e 8 per la scuola secondaria di 1° grado.
Un ulteriore monte ore è stato destinato all’accompagnamento delle attività
laboratoriali creative realizzate dalle classi.
➢ Nell’ a.s.2019-20 l’Istituto ha presentato la propria candidatura al Bando MIUR MiBAC A1 Cinema Scuola LAB che, nell’ambito del Piano Nazionale del Cinema
per la Scuola, prevede l’ideazione e realizzazione di strumenti didattico educativi ed
iniziative di sensibilizzazione e formazione degli studenti attraverso l’utilizzo del
linguaggio cinematografico e audiovisivo.
Enti esterni coinvolti:
Associazione Museo Nazionale del Cinema - EDUCADORA – ARCOTE.
Il progetto rivolto ad alcune classi dei plessi Aurora e Morelli e curato dall’animatore
digitale Marco Callea.
Titolo del progetto: “La città interpretata”.
➢ Nel 2° quadrimestre dell’a.s.2019-20 l’Istituto ha attuato la Didattica a Distanza
utilizzando diversi strumenti e piattaforme digitali per garantire la continuità
dell’insegnamento-apprendimento in tutti gli ordini di scuola durante il lockdown.
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L’emergenza sanitaria da COVID 19 ha reso necessari provvedimenti che hanno richiesto di
attivare nel 2° quadrimestre dell’a.s. 2019-2020 modalità di didattica a distanza per continuare a
perseguire il compito sociale e formativo della scuola, mantenere viva la comunità di classe e non
interrompere il percorso di apprendimento.
L’Istituto ha dato vita ad un ambiente di apprendimento virtuale attraverso strumenti digitali:
impiego del sito web e del registro elettronico in tutte le loro funzioni di comunicazione e
supporto alla didattica, trasmissione ragionata di materiali didattici attraverso piattaforme, sistemi
e app interattive, videolezioni, chat di gruppo, mantenendo così viva la relazione tra docenti e
discenti.
Nella scuola dell’infanzia si è cercato di sviluppare attività in raccordo con le famiglie e in contatto
con i bambini attraverso messaggi vocali o video veicolati, mantenendo viva la cura educativa e
privilegiando la dimensione affettiva e ludica. Le insegnanti hanno adattato le attività in base alle
esigenze e alle capacità degli alunni.
Strumenti utilizzati:
-

Area download del sito web di Istituto
Whatsapp
We School
Word Wall
Padlet
Edmodo
Google Meet

Le figure dell’Animatore Digitale e del Team digitale hanno offerto coordinamento e supporto alle
modalità innovative della didattica a distanza, verificando anche la disponibilità delle
strumentazioni necessarie da parte di ciascun studente per l’assegnazione in comodato d’uso di
devices e connessioni Wi-fi.
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Sulla base delle nuove esigenze, sono state riesaminate le progettazioni definite ad inizio d’anno al
fine di rimodulare gli obiettivi formativi e riformulare i bilanci di verifica delle attività svolte.
Per quanto riguarda gli alunni con disabilità, i docenti di sostegno hanno mantenuto l’interazione a
distanza con gli alunni, tra gli alunni e gli altri docenti e con le famiglie, mettendo a punto
materiale personalizzato e monitorando, attraverso feedback periodici, lo stato di realizzazione del
PEI.
Per gli alunni con DSA e BES non certificati (prevalentemente con svantaggio linguistico culturale),
la strumentazione tecnologica ha rappresentato un elemento utile di facilitazione per la
mediazione dei contenuti proposti, prevedendo l’utilizzo di strumenti compensativi audiovisivi. Nei
loro confronti l’attività didattica a distanza ha seguito la programmazione dei PDP.

➢ Per l’a.s. 2020-21 l’Istituto ha predisposto il Piano scolastico e il Regolamento
per la Didattica Digitale Integrata (secondo le Linee Guida – all. A- approvate con
D.M. n. 89 del 7.8.2020)
L’ Animatore Digitale e il Team digitale avranno il compito di garantire il
necessario supporto alla realizzazione delle attività digitali della scuola, attraverso il
tutoraggio in favore dei docenti, degli studenti e delle famiglie, per l’utilizzo della
piattaforma G.SUITE for EDUCATION (Google Classroom – Google Meet –
Google Drive) adottata dall’Istituto.

➢ BANDI PON / FSE/ FESR 2020
PON / FSE Supporti didattici

PON / FESR Smart Class per le scuole del 1°ciclo
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Il PIANO SCOLASTICO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI) viene
predisposto per integrare o, in condizioni particolari di emergenza, sostituire la didattica
tradizionale in presenza con l’ausilio delle nuove tecnologie e di piattaforme digitali.
A questo proposito l’Istituto promuove:
-

-

la realizzazione di attività per lo sviluppo delle competenze digitali;
il potenziamento degli strumenti didattici tradizionali con l’incremento delle nuove
tecnologie, favorendo situazioni di apprendimento di tipo laboratoriale in classe per
facilitare il loro autonomo utilizzo a casa;
la formazione in tal senso dei docenti, degli alunni ed in alcuni casi anche delle
famiglie, ad esempio attraverso la realizzazione di tutorial multilingua.

Le attività integrate digitali possono essere svolte in presenza (in situazioni laboratoriali
dove lo strumento digitale integra le forme tradizionali di apprendimento) o a distanza e in
differenti modalità:
-

-

modalità sincrona, con l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo di
alunni (video lezioni in diretta con comunicazione interattiva audio-video)
modalità asincrona, senza l’interazione in tempo reale tra gli insegnanti e il gruppo
di alunni (svolgimento autonomo da parte degli alunni di attività e compiti assegnati
con l’ausilio di strumenti digitali)
modalità mista, alternando momenti di didattica sincrona con momenti di didattica
asincrona.

•

Analisi del fabbisogno di strumentazione tecnologica e connettività
L’Istituto effettua una rilevazione del fabbisogno al fine di prevedere la concessione
in comodato d’uso gratuito degli strumenti e dei servizi per il collegamento agli
alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di devices di proprietà e di
connettività alla rete.

•

Obiettivi da perseguire
Il presente Piano, adottato per a,s, 2020-2021, contempla la DAD non più come
didattica di emergenza ma come didattica digitale integrata che prevede
l’apprendimento con le tecnologie considerate come strumento utile per facilitare gli
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo delle competenze.
In questa prospettiva, vengono stabiliti dal Collegio dei docenti i criteri e le modalità
per erogare didattica digitale integrata adattando la progettazione dell’attività
educativa in presenza alla modalità a distanza, garantendo omogeneità all’offerta
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formativa dell’istituzione scolastica, tenendo conto del contesto, assicurando la
sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività.
Le progettazioni didattiche dei Consigli di classe individuano i contenuti essenziali
delle discipline, i nodi interdisciplinari, gli apporti dei contesti non formali e informali
all’apprendimento.
Per la Scuola dell’infanzia l’obiettivo prioritario è mantenere il contatto con i bambini
e con le loro famiglie, favorire lo scambio di esperienze fra compagni adottando gli
orientamenti pedagogici sui Legami Educativi a Distanza (LEAD).
•

Strumenti da utilizzare
Oltre al sito www.ictorino2.edu.it e al Registro elettronico Axios in tutte le sue
funzioni, l’Istituto individua una piattaforma comune rispondente ai necessari
requisiti di sicurezza e che consenta la fruibilità attraverso qualsiasi tipo di device
(smartphone, tablet, PC) o sistema operativo a disposizione:
G-Suite for Education : Google Classroom – Google Meet – Google Drive
Ogni alunno e ogni docente ha accesso ad un account personale elaborato e fornito
dalla segreteria dell’Istituto. Tale piattaforma risponde ai necessari requisiti di
sicurezza dei dati a garanzia della privacy.
L’Animatore e il Team digitale forniscono il necessario supporto alla realizzazione
delle attività in modalità DDI.

•

Orario delle video lezioni
Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del servizio
scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di emergenza, si prevedono le
seguenti quote orarie settimanali minime di lezione a distanza:
Scuola dell’Infanzia – L’orario e la frequenza delle videochat sarà proporzionato
all’orario in presenza, all’età degli alunni e alle esigenze delle famiglie.
Scuola del 1° ciclo – 10 ore settimanali per le classi prime della Scuola primaria
15 ore settimanali per le altre classi della Primaria e della
Secondaria di 1° grado (adattate all’orario in presenza).
Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI sarà possibile fare ricorso alla
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, nonché
adottare tutte le forme di flessibilità didattica e organizzativa previste dal
Regolamento dell’Autonomia scolastica.
Si avrà cura di prevedere attività asincrone non in videolezione per completare
l’offerta didattica.
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•

Metodologie e strumenti per la verifica in modalità DDI
Metodologie didattiche
- Didattica modulare (Programmazione per moduli didattici che ruotano attorno ad
un insieme di saperi e competenze di più campi disciplinari aggregando le discipline
e ricercando la connessione tra nodi concettuali)
- Didattica breve (Ricerca dei saperi essenziali. Distillazione dei contenuti.
Riduzione dei tempi di apprendimento)
- Cooperative learning (Apprendimento cooperativo. Lavoro di gruppo.)
- Blended learning (Apprendimento misto o ibrido. Lezione frontale + attività che
richiedono supporto digitale)
- Flipped classroom (Classe capovolta. Attività laboratoriali e collettive con uso della
strumentazione tecnologica per sviluppare l’autonomia degli studenti con la
mediazione e supervisione dei docenti)
- Debate ( Metodo del dibattito tra studenti per sviluppare le capacità argomentative
e il pensiero critico)
- Project based learning (Apprendimento basato sulla risoluzione di problemi e sui
compiti di realtà)
- Modello delle 5 E ( Prevede la suddivisione dell’unità di apprendimento in 5 fasi:
Engage=Coinvolgi - Explore=Esplora – Explain=Spiega – Elaborate=Elabora –
Evaluate=Valuta)
Verifica
Ai Consigli di classe e ai singoli docenti è demandato il compito di individuare gli
strumenti per la verifica degli apprendimenti inerenti alle metodologie utilizzate.
I docenti avranno cura di salvare gli elaborati degli studenti e di avviarli alla
conservazione all’interno degli strumenti di repository esistenti e disponibili sulla
piattaforma multimediale in uso (Google Drive) o creati dall’istituzione scolastica.

•

Valutazione
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi criteri della
valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza e prevede anche la
valutazione di prodotti digitali multimediali:
valutazioni formative svolte in itinere attraverso feedback orali e scritti;
valutazioni sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità di
apprendimento;
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

-

Gli esiti delle verifiche degli apprendimenti svolte nell’ambito della DDI vengono riportate
sul Registro elettronico con le stesse modalità delle verifiche svolte in presenza. Nelle note
che accompagnano l’esito delle valutazioni, gli insegnanti indicano i nuclei tematici oggetto
di verifica e le modalità di verifica.
La valutazione è condotta utilizzando le rubriche di valutazione elaborate all’interno dei
diversi dipartimenti, che prevedono anche la valutazione dei prodotti digitali multimediali,
sulla base dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi
specifici di apprendimento, dello sviluppo delle competenze personali e disciplinari,
tenendo conto dei personali ritmi e stili di apprendimento, delle eventuali difficoltà
oggettive e personali e del grado di maturazione personale raggiunto.
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Sarà privilegiata la valutazione formativa, prendendo ad oggetto l’intero percorso di
apprendimento e non solo i singoli prodotti. La valutazione formativa tiene conto della
qualità dei processi attivati, del contesto socio-economico-culturale degli studenti, della
disponibilità ad apprendere, a lavorare in gruppo, dell’autonomia, della responsabilità
personale e sociale e del processo di autovalutazione. In tal modo, la valutazione della
dimensione oggettiva delle evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso
l’uso di opportune rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado
di restituire una valutazione complessiva dello studente.
La valutazione sarà costante, tempestiva e trasparente, assicurando feedback continui
sulla base dei quali regolare il processo di insegnamento/apprendimento.
•

Bisogni educativi speciali
Nei confronti degli alunni con disabilità, con disturbi specifici
dell’apprendimento in possesso di diagnosi e di alunni non certificati ma
riconosciuti con bisogni educativi speciali dal team docenti e dal consiglio di
classe, le decisioni assunte dovranno essere riportate nel PEI e nel PDP.
La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dagli alunni/e con bisogni
educativi speciali sarà condotta sulla base dei criteri e degli strumenti definiti e
concordati nei PEI e nei PDP.
In base alla situazione personale dei singoli alunni, i docenti di sostegno, in accordo
con i Consigli di classe e le famiglie, producono un piano didattico individualizzato
per le attività digitali prevedendo il monte ore di lezioni sincrone e asincrone, le ore
di lezione in presenza, le modalità, gli strumenti e i contenuti da proporre, conformi
alle indicazioni del PEI e PDP.
Si assicura la presenza degli insegnanti di sostegno durante le attività on-line per
garantire il supporto durante i collegamenti alla piattaforma.

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)
Il Regolamento è redatto tenendo conto delle Linee Guida per la Didattica Digitale
Integrata in allegato al Decreto del Ministero dell’Istruzione del 26/06/2020 n. 39; è
condiviso dal Collegio dei docenti ed approvato dal Consiglio di Istituto.
Integra il Regolamento di Istituto con specifiche disposizioni in merito alle norme di
comportamento da tenere durante i collegamenti da parte di tutte le componenti
della comunità scolastica relativamente al rispetto dell’altro, alla condivisione di
documenti e alla tutela dei dati personali.
Integra il Regolamento di disciplina con la previsione di infrazioni disciplinari legate
a comportamenti scorretti assunti durante la DDI e con le relative sanzioni, avendo
cura di porre particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti
dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.
Nel Patto educativo di corresponsabilità viene inserita un’appendice specifica
riferita ai reciproci impegni da assumere per l’espletamento della DDI.
Vengono inoltre disciplinate le modalità di svolgimento dei colloqui con i genitori,
degli Organi Collegiali e di ogni altra ulteriore riunione.
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-

Premessa
Per Didattica Digitale Integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di
insegnamento/apprendimento, rivolta a tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo,
come modalità didattica complementare che integra o, in condizioni di emergenza,
sostituisce la tradizionale esperienza di scuola in presenza con l’ausilio di
piattaforme digitali e delle nuove tecnologie.
La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza ed è
uno strumento utile per:
gli approfondimenti disciplinari e interdisciplinari;
lo sviluppo di competenze disciplinari e personali;
la personalizzazione dei percorsi e il recupero degli apprendimenti;
il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi stili di
apprendimento;
rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali (disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento, svantaggio linguistico)

L’Animatore digitale e i docenti del Team digitale garantiscono il necessario sostegno
alla DDI, progettando e realizzando:
-

-

attività di alfabetizzazione digitale rivolte agli studenti dell’Istituto, finalizzate
all’acquisizione delle abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in
particolare, della piattaforma adottata per le attività didattiche;
attività di formazione interna e supporto rivolte al personale scolastico docente e
non docente, anche attraverso la condivisione di guide e tutorial digitali.

Modalità di svolgimento delle attività sincrone
Nel caso di video lezioni rivolte all’intero gruppo classe e programmate nell’ambito
dell’orario settimanale, gli insegnanti avviano direttamente la lezione utilizzando Google
Meet all’interno di Google Classroom, a cui gli alunni accedono tramite link.
Durante lo svolgimento delle videolezioni agli studenti è richiesto il rispetto delle seguenti
regole (Netiquette):
•

•

•

•
•
•

accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario settimanale
delle videolezioni. Il link di accesso è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto
a ciascuno di condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;
accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’attivazione del microfono
è richiesta dall’insegnante o consentita dall’insegnante su richiesta dell’alunno/a
utilizzando la chat;
partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra l’alunno/a in primo
piano, in un ambiente adatto all’apprendimento, neutro e privo di rumori di fondo,
con un abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo
svolgimento delle attività;
utilizzare la chat solo per interventi attinenti alla lezione;
non allontanarsi durante la videolezione, se non per motivi particolari e richiedendo
il permesso all’insegnante utilizzando la chat;
è vietato agli alunni fare alcun tipo di registrazione audio o video durante le
videolezioni, foto o screenshot, postare su qualsiasi social materiale delle lezioni e
87

•

utilizzare al di fuori del contesto scolastico i link delle videolezioni o divulgarli ad
altri;
l’assenza e i ritardi alle videolezioni programmate da orario settimanale devono
essere giustificati alla stessa stregua delle lezioni in presenza.

Modalità di svolgimento delle attività asincrone
Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia le AID asincrone, rivolte al gruppo
classe o a piccoli gruppi, in maniera integrata e sinergica rispetto alle altre modalità
didattiche in presenza e a distanza, concordandosi con i docenti del Consiglio di classe,
utilizzando Google Classroom come piattaforma di riferimento per gestire gli
apprendimenti e Google Drive per la gestione dei materiali didattici e dei compiti.
Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali
Gli strumenti digitali offerti da Google Suite for Education possiedono un sistema di
controllo efficace che permette all’amministratore di sistema di verificare i log di accesso
alla piattaforma e di segnalare tutti gli eventuali abusi occorsi in ogni sessione di lavoro.
Gli account sul Registro elettronico e su Google Suite for Education con le loro
applicazioni sono strettamente personali e finalizzati esclusivamente alle attività didattiche,
pertanto è proibito ogni altro loro utilizzo.
È vietato diffondere immagini o registrazioni relative alle persone che partecipano alle
videolezioni, disturbare lo svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per
produrre e/o diffondere contenuti impropri o offensivi.
Il mancato rispetto di quanto stabilito dal presente Regolamento da parte degli studenti
può comportare i seguenti provvedimenti disciplinari:
•
•
•
•
•

attribuzione di note disciplinari con conseguenze sulla valutazione
comportamento;
convocazione a colloquio dei genitori;
ammonizione del Dirigente scolastico;
sospensione dalle lezioni con obbligo di frequenza fino a tre giorni;
sospensioni dalle lezioni senza obbligo di frequenza fino a quindici giorni.

del

Aspetti riguardanti la privacy e i rapporti scuola-famiglia
Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali incaricati del
trattamento dei dati personali degli studenti e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento
delle proprie funzioni istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.
Chi esercita la responsabilità genitoriale:
-

-

prende visione dell’informativa sulla privacy dell’Istituto;
sottoscrive la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for Education
ed accetta la Netiquette, ovvero l’insieme di regole che disciplinano il
comportamento degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;
sottoscrive il Patto educativo di corresponsabilità che comprende impegni specifici
riguardanti la DDI, nonché la prevenzione ed il contrasto di eventuali fenomeni di
bullismo e cyberbullismo.
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Anche in rinnovate condizioni di emergenza, l’Istituzione scolastica assicura tutte le attività
di comunicazione, informazione e relazione con le famiglie attraverso idonei canali e
modalità per lo svolgimento dei colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e di ogni altra
ulteriore riunione.
Sicurezza
Il Dirigente scolastico, il Responsabile dei Lavoratori per la Sicurezza e il Responsabile del
Servizio di Protezione Prevenzione trasmettono ai docenti impegnati nella DDI erogata dal
loro domicilio una nota informativa inerente i comportamenti di prevenzione da adottare
per ridurre i rischi derivanti dall’esecuzione della prestazione lavorativa al di fuori
dell’ambiente scolastico.
Formazione del personale
-

-

Formazione sulla piattaforma in uso da parte dell’Istituto.
Metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di apprendimento
(didattica modulare, didattica breve, apprendimento cooperativo, blended learning,
flipped classroom, debate, project based learning, modello delle 5 E, etc.).
Modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica interdisciplinare.
Gestione delle classi e della dimensione emotiva degli alunni.
Privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata.
Formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere per la tutela
della salute personale e della collettività in relazione all’emergenza sanitaria.
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3.7 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

I criteri di valutazione comuni sono improntati a logiche di verticalità e
tengono conto del percorso evolutivo di ogni alunno/a, dell’acquisizione dei
contenuti disciplinari (il sapere), della capacità di trasformare in azione i
contenuti acquisiti (il saper fare), della capacità di interagire e di tradurre le
conoscenze e le abilità in comportamenti razionali (il saper essere).

LA MISURAZIONE E LA VALUTAZIONE AUTENTICA
La valutazione “tradizionale” si limita a misurare quanto l’alunno conosce, ciò che l’alunno
sa. Questo tipo di misurazione ha uno scopo sincronico, serve per fotografare una
situazione “qui ed ora”, ed ha uno scopo diagnostico per individuare possibili lacune nelle
conoscenze di un soggetto. Attraverso la somministrazione di prove di ingresso accerta il
possesso dei prerequisiti ed è utile per la progettazione dell’attività didattica disciplinare e
per individuare eventuali strategie specifiche di intervento.
Questo tipo di valutazione verifica solo ciò che uno studente sa, ma non ciò che “sa fare
con ciò che sa”.
La valutazione autentica ha una valenza qualitativa che attiene alla capacità degli alunni di
generalizzare, trasferire ed utilizzare la conoscenza acquisita in diversi contesti e nella
realtà. Da qui la necessità di progettare prove autentiche, dalle quali i docenti possono
trarre informazioni sul processo e sul risultato della prestazione.
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LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

La valutazione opera sui processi e sui prodotti dell’apprendimento. Valutare significa
confrontare una situazione osservata e una situazione attesa. Si ricostruiscono i processi
che hanno determinato tali esiti e ci si domanda perché la situazione osservata differisce o
non differisce dalla situazione attesa.
Analizzando il problema della valutazione degli apprendimenti, vanno considerate 3
dimensioni:
•
•
•

Che cosa si valuta: conoscenze, abilità, prodotti, processi
Chi valuta: autovalutazione, valutazione di gruppo, valutazione tra pari, eterovalutazione (singoli docenti, team docenti, INVALSI)
Come si valuta: test, prove oggettive e soggettive, prove orali, scritte, grafiche,
pratiche, produzione di elaborati, osservazione delle interazioni

Il prodotto è rappresentato da una competenza formata da:
•
•
•

Conoscenze: costituite da specifiche unità di informazione
Abilità: costituite dal lato pratico-operativo del sapere, il “saper fare”
Meta-qualità: abilità di livello superiore che consentono al soggetto di riflettere sul
proprio modo di agire.

Il processo che porta all’acquisizione di competenze comprende i momenti di:
•
•
•

Acquisizione: l’alunno esperisce informazioni interagendo con l’ambiente
esterno
Elaborazione: l’alunno decostruisce quanto acquisito e lo ricostruisce in modo
personale
Verifica: l’alunno mette al lavoro le sue competenze per produrre una
“performance”; attraverso la verifica l’alunno acquisisce consapevolezza
dell’effettiva acquisizione di competenza.
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La valutazione assume la funzione di strumento regolatore dei processi e ha carattere:
•
•
•

Promozionale: dà all’alunno la percezione dei suoi punti di forza e di debolezza
Formativo: consente all’alunno di capire, all’interno del processo formativo, che
cosa deve fare e cosa deve chiedere alla scuola
Orientativo: attraverso la consapevolezza dei propri aspetti di forza e di debolezza
impara ad acquistare più capacità di scelta e di decisione.

La valutazione finale degli apprendimenti deve essere effettuata sulla base di un criterio
non univoco, ma deve combinare diversi criteri:
•
•
•

Criterio comparativo: quanto è valida la prestazione dell’alunno in confronto ai
risultati della classe
Criterio di scelta di un punto di riferimento preciso: quanto si è avvicinata la
prestazione del singolo alunno agli obiettivi prestabiliti
Criterio personale: quale è stato il progresso dell’alunno rispetto alle sue condizioni
di partenza e alle caratteristiche culturali dell’ambiente in cui vive.

LA VALUTAZIONE FORMATIVA E SOMMATIVA

La valutazione formativa ha lo scopo di fornire informazioni continue e analitiche circa il
modo in cui l’allievo procede nel suo percorso di apprendimento. Si colloca all’interno delle
attività didattiche e concorre a determinarne lo sviluppo.
La valutazione sommativa apprezza l’utilizzazione in modo aggregato di conoscenze e
capacità acquisite durante il percorso di apprendimento. Può avvenire al termine di unità
didattiche disciplinari o pluridisciplinari, di attività ed esperienze laboratoriali, al termine dei
quadrimestri.
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LA VALUTAZIONE DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Le competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono alla promozione
di competenze più ampie e trasversali. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza
attiva sono promosse nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.
Le competenze si valutano con dati qualitativi, pertanto è necessario stabilire gli ambiti di
osservazione (criteri) e declinarne gli elementi osservabili (descrittori) strutturando
opportune griglie di livello.
Le competenze trasversali attengono innanzitutto ad aspetti di gestione e controllo del sé
relazionale (interazione sul piano fisico e verbale, interazioni sul piano emotivo,
interazione con i pari e con gli adulti, gestione controllata del conflitto), responsabilità
rispetto al lavoro (attenzione, impegno), autonomia (motivazione, metodo di lavoro,
autoregolazione, capacità critica ed autocritica), partecipazione al lavoro di gruppo
(capacità di collaborazione, spirito d’iniziativa), sensibilità sociale e civica (cura e rispetto
di sé., degli altri e dell’ambiente, rispetto delle regole condivise). Tali competenze
indirizzano la formulazione dei giudizi valutativi del comportamento dell’alunno/a.
Le competenze trasversali attengono anche all’ambito cognitivo: imparare ad imparare,
progettare, comunicare, risolvere problemi, individuare collegamenti e relazioni,
interpretare in modo critico l’informazione, utilizzare in modo combinato strumenti propri
delle diverse discipline, utilizzare in modo finalizzato mezzi informatici, avere capacità di
consapevolezza ed espressione culturale. Tali competenze indirizzano i criteri di
valutazione per la certificazione al termine dei 2 ordini scolastici del primo ciclo di
istruzione.

LA VALUTAZIONE ESTERNA

La restituzione dei risultati delle prove nazionali INVALSI per le classi 2^ e 5^ della scuola
primaria e per la classe 3^ della scuola secondaria di 1° grado costituisce un altro
importante aspetto valutativo del percorso di insegnamento/apprendimento. È utile per
riflettere sull’efficacia delle proposte didattiche messe a punto mediante la lettura della
collocazione degli alunni nei diversi livelli ed intraprendere interventi sulle prestazioni
cognitive risultate deficitarie.
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LA VALUTAZIONE PRE-SCOLARE

La valutazione nella Scuola dell’Infanzia assolve una funzione prevalentemente formativa,
accompagna i processi di apprendimento dei bambini ed orienta ad esplorare e
incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.
La valutazione pre-scolare è finalizzata a:
•

•

•

conoscere e comprendere i livelli di sviluppo e maturazione raggiunti da ciascun
soggetto nelle diverse fasce d’età per progettare i percorsi e le azioni da
promuovere sul piano educativo;
ricavare elementi di riflessione su contesto e l’azione educativa in una prospettiva di
continua regolazione dell’attività didattica proposta, tenendo presenti i ritmi di
sviluppo e gli stili di apprendimento di ciascuno;
svolgere una efficace osservazione preventiva utile ad evidenziare precocemente
eventuali criticità del soggetto e attivare, se necessario, percorsi di
approfondimento con la collaborazione dei genitori.

I tempi della valutazione pre-scolare:
•

•
•

al momento dell’ingresso nella scuola dell’infanzia per conoscere la situazione di
partenza e delineare un profilo dei singoli bambini attraverso i colloqui con i genitori
e le osservazioni degli insegnanti nella prima fase di accesso al percorso nella
scuola stessa;
durante l’anno scolastico, nell’ambito dei percorsi didattici proposti, per regolare ed
individualizzare le proposte educative e i percorsi di apprendimento;
a conclusione dell’esperienza scolastica in un’ottica di continuità con la scuola
primaria.

Modalità della valutazione pre- scolare.
Nella Scuola dell’Infanzia la valutazione è basata prevalentemente sul metodo
dell’osservazione sistematica, con la funzione di accompagnare e documentare i
processi di crescita dei bambini. Gli elementi oggetto della valutazione vengono raccolti
tramite l’osservazione della risposta dei bambini alle diverse sollecitazioni ed
esperienze proposte.
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IL PIANO ANNUALE DI VALUTAZIONE
L’Istituto Comprensivo Torino II ha elaborato criteri condivisi di valutazione per
garantire la continuità e la trasparenza del processo di valutazione dei propri studenti,
ed ha prodotto materiali utili per l’osservazione del percorso formativo ed il
monitoraggio degli esiti di competenza progressivamente maturati nel ciclo dei tre
ordini di scuola.
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SCUOLA DELL’INFANZIA
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI

▪

Relazionalità (rapporto bambino/a-insegnanti; rapporto bambino/a-compagni)

▪

Attività libere (atteggiamento durante le attività ludiche)

▪

Attività organizzate (atteggiamento verso l’apprendimento; modalità di esecuzione del lavoro)

▪

Capacità (attenzione nell’ascolto; concentrazione durante le attività; capacità di memorizzazione;
capacità di comprendere; modalità di intervento durante e conversazioni)

▪

Conoscenza della lingua italiana (livello di padronanza della lingua; utilizzo del linguaggio)

INDICATORI

Relazionalità

Attività libere

Metodo di lavoro

DESCRITTORI
Nel rapporto con gli insegnanti si dimostra
 Collaborativo/a
 Dipendente
 Possessivo/a
 Indifferente
 Oppositivo/a
Nel rapporto con i compagni si dimostra
 Leader positivo/a
 Leader negativo/a
 Dipendente
 Isolato/a
 Verbalmente aggressivo/a
 Fisicamente aggressivo/a
Durante le attività ludiche si dimostra
 Impacciato/a
 Controllato/a
 Normalmente vivace
 Aggressivo/a
 Pericolosa/a per sé
 Pericoloso/a per gli altri
Esegue il lavoro
 Con impegno
 Con cura
 Con interesse
 Con superficialità
 In autonomia
 Solo se sollecitato/a
 Solo se aiutato/a
Porta a termine il lavoro
 In tempi adeguati
 In tempi prolungati
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Capacità

Conoscenza della
lingua italiana

Capacità di attenzione nell’ascolto
 Continua
 Discontinua
 Scarsa
Capacità di concentrazione durante le attività
 Continua
 Discontinua
 Scarsa
Capacità di memorizzazione
 Ottima
 Buona
 Scarsa
Capacità di comprendere
 Ottima
 Buona
 Scarsa
Capacità di intervenire nelle conversazioni
 Interviene
 Interviene in modo pertinente
 Rispetta il proprio turno
 Non interviene
 Interviene in modo non pertinente
 Non rispetta il proprio turno
Livello di padronanza della lingua
 Nulla
 Essenziale
 Buona
Utilizza un linguaggio
 Essenziale
 Adeguato all’età
 Ricco
 Poco comprensibile
 Ha disturbi del linguaggio

INDICATORI PER I GIUDIZI
LIVELLI
Relazionalità
Verde = completo
Autonomia
Giallo = di soglia
Apprendimento
Rosso = inadeguato
Coordinamento motorio

La griglia viene utilizzata anche per la trasmissione di informazioni dalla Scuola
dell’Infanzia alla Scuola Primaria.
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COMPETENZE DISCIPLINARI
SCUOLA DELL’INFANZIA
CAMPI DI

DESCRIZIONE DELLE COMPETENZE

LIVELLO DI
COMPETENZA

ESPERIENZA

B.

Il sé e l'altro

Gioca in modo costruttivo con gli altri
Sa argomentare e sostenere le proprie ragioni con adulti e bambini
Sa esprimere bisogni e sentimenti in modo adeguato
Adegua voce e movimento in rapporto agli altri
Rispetta regole condivise
Sa di appartenere ad un gruppo famigliare e ne conosce le abitudini
Sa di appartenere a gruppi sociali (classe, gruppo, scuola..)
Si muove con sicurezza e autonomia in ambienti conosciuti





































Riconosce e nomina le parti del proprio corpo
Riconosce e verbalizza le differenze fra sé e gli altri
Utilizza correttamente gli schemi motori statici e dinamici di base
Coordina i movimenti in attività che implichino l’uso di attrezzi
Riconosce situazioni di pericolo
Controlla l’esecuzione dei movimenti esegue movimenti di manualità
fine con precisione (tagliare, piegare, seguire una linea..)
Rispetta le regole nei giochi di squadra
È autonomo nella cura di sé e adotta pratiche corrette di igiene
personale













































Sa utilizzare materiali e strumenti in modo corretto
Ha acquisito la capacità di rappresentare la realtà utilizzando varie
tecniche espressive
Sa esprimere le proprie emozioni utilizzando forme di comunicazione
iconiche, teatrali, musicali
È in grado di scegliere con attenzione materiali e strumenti in
relazione al proprio progetto espressivo
Produce e riproduce canti, suoni, ritmi con la voce, con il corpo e con
semplici strumenti
Dimostra attenzione e interesse per l’ascolto di brani musicali













































Immagini, suoni ,
colori

N.R.

Il corpo e il movimento

B. = di base
I. = intermedio
A. = avanzato
N.R. competenza non rilevabile

I.

A.
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I discorsi e le parole
La conoscenza del mondo

Pronuncia correttamente le parole della lingua italiana fino alle parole
con tre sillabe
Conosce il significato dei vocaboli di uso ricorrente
Comprende il significato di un messaggio espresso con una frase
complessa (frase principale e due subordinate)
Formula frasi usando in modo corretto tempi dei verbi, maschile femminile, singolare - plurale
Interagisce verbalmente, spontaneamente con adulti e bambini
Verbalizza spontaneamente o su richiesta esperienze personali e stati
d’animo
Descrive immagini formulando una piccola serie di frasi complete
Descrive i contenuti delle sue produzioni
Ripete una breve filastrocca
Individua il suono iniziale e finale delle parole
Riconosce e riproduce il proprio nome
Individua e mette in sequenze le fasi di un racconto (4 passaggi)
Dimostra attenzione (almeno 10’) durante una lettura

Sa identificare negli oggetti proprietà (caratteristiche) distintive
Sa raggruppare e ordinare oggetti secondo proprietà date o
individuate
Sa confrontare quantità
Sa usare le strategie del contare (almeno fino a 5 elementi)
Sa porre in serie oggetti per grandezza, lunghezza, spessore (3
elementi)
Conosce e nomina le forme logiche (quadrato, triangolo, rotondo,
rettangolo)
Utilizza il pensiero ipotetico
Sa collocare le azioni quotidiane nel tempo della giornata e gli eventi
nel tempo di una settimana
Osserva e si pone domande sul mondo naturale, vegetale e animale
Sa stabilire relazioni di causa - effetto

N.R.

B.

I.

A.

























































































































































CONVIVENZA CIVILE
Rispetta l’ambiente scolastico, interno ed esterno, adottando
comportamenti adeguati
Rispetta e utilizza correttamente, senza danneggiarli, oggetti propri e
altrui
Ha acquisito le regole di convivenza in classe e in gruppo
Dimostra di aver acquisito la consapevolezza del proprio agire
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SCUOLA PRIMARIA
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
▪

Aspetti cognitivi (conoscenze – abilità – applicazione di conoscenze ed abilità, anche in modalità di
didattica a distanza)

▪

Aspetti extracognitivi (impegno – partecipazione – grado di organizzazione ed autonomia nello
studio/lavoro, anche in modalità di didattica a distanza)

▪

Per le classi prime le valutazioni sono prioritariamente riferite all’area del dialogo educativo ed al
livello di coinvolgimento, partecipazione ed impegno nel lavoro scolastico in presenza e a distanza.

LIVELLI
AVANZATO
10
AVANZATO
9
INTERMEDIO
8-7
BASE
6
INIZIALE
5

DESCRITTORE
Conoscenze : obiettivi raggiunti in modo completo
Abilità : sicure ed autonome, anche in modalità on-line
Applicazione di conoscenze ed abilità: autonoma e personale
Conoscenze : obiettivi raggiunti e rielaborati
Abilità : efficaci ed autonome, anche in modalità on-line
Applicazione di conoscenze ed abilità: coerente e produttiva
Conoscenze : obiettivi raggiunti ed assimilati
Abilità : adeguate capacità esecutive in contesti noti, anche in modalità on-line
Applicazione di conoscenze ed abilità : sostanziale.
Conoscenze : obiettivi raggiunti in modo parziale o selettivo
Abilità : semplici e meccaniche, anche in modalità on-line
Applicazione di conoscenze ed abilità : da guidare
Conoscenze : obiettivi di base non raggiunti
Abilità : frammentarie e non autonome
Applicazione di conoscenza ed abilità : limitata, anche se in presenza di potenziali capacità.
Necessità di definire i coerenti interventi didattici di recupero.
Scarsa partecipazione alle attività on-line

Dall’a.s.2020/21 la valutazione finale degli apprendimenti degli alunni delle classi della scuola
primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle indicazioni nazionali per il curricolo,
sarà espressa attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a
differenti livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con ordinanza del Ministro
dell’Istruzione. (art.1 co.2 bis della Legge 6 giugno 2020, n.41 – in deroga all’art.2, co.1 del
Decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62)
La norma, attualmente, nulla dispone per quanto concerne la valutazione intermedia, che resta con
votazione in decimi, salvo successive modifiche.
Per l ’IRC , l’ Alternativa e il Comportamento vengono espresse valutazioni sintetiche.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
▪

Relazionalità con i compagni e gli adulti.

▪

Comprensione e rispetto delle regole di convivenza.

▪

Partecipazione ed impegno nelle attività scolastiche, anche in modalità di didattica a distanza.

▪

Nella valutazione del comportamento si potrà tener conto anche delle competenze conseguite
nell’ambito dell’insegnamento di educazione civica.

GIUDIZIO
Ottimo
Livello A
Distinto
Livello B
Buono
Livello C
Sufficiente
Livello D
Iniziale
Livello E

DESCRITTORE
Si relaziona in modo collaborativo e nel rispetto consapevole delle regole.
Partecipa attivamente.
Si impegna con motivazione ed interesse, anche nelle attività di didattica a distanza.
Si relaziona in modo positivo e nel rispetto delle regole.
Partecipa e si impegna in modo costante.
Si relaziona adeguatamente e rispetta le regole in modo guidato.
Partecipa con attenzione e concentrazione talvolta selettive.
Si impegna in modo mediamente continuativo, anche nelle attività di didattica a distanza.
Si relaziona in modo non sempre positivo e deve essere sollecitato al rispetto delle regole.
Partecipa e si impegna in modo incostante e/o selettivo, anche nelle attività di didattica a
distanza.
Scarsa disponibilità nelle relazioni con episodi anche conflittuali.
Partecipazione passiva od oppositiva.
Impegno inadeguato, anche nelle attività di didattica a distanza.
Necessità di definire gli opportuni interventi di recupero.

Ulteriori precisazioni riguardo al comportamento e agli interventi sanzionatori sono contenute nel
Regolamento di Istituto.

Valutazione degli alunni con disabilità
Il DPR 122. 22/06/2009 prevede che la valutazione si attenga agli obiettivi educativi e didattici ed alla
programmazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
In base alle specifiche situazioni di ciascun alunno, la valutazione di fine periodo potrà essere formulata
per discipline o per assi.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento
Secondo quanto stabilito dalla Legge 170/2010 e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni
con DSA, la verifica e la valutazione degli apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni di tali
alunni delineate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), in cui si precisa l’adozione degli strumenti
compensativi ritenuti più idonei, delle eventuali misure dispensative e la possibilità di usufruire di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prestazioni loro richieste.

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES di terza fascia)
Nei confronti degli alunni stranieri con svantaggio linguistico-culturale, per i quali viene predisposto un
Piano Didattico Personalizzato (PDP), la verifica e valutazione degli apprendimenti tiene conto delle
specifiche situazioni di tali alunni delineate nel PDP, in cui si precisa l’adozione di strategie didattiche
opportune, di strumenti facilitatori ed eventuali misure dispensative temporanee.
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Nei confronti delle altre categorie di BES 3^ fascia (svantaggio socio-economico, disagio
comportamentale/relazionale), per le quali viene predisposto un PDP, la valutazione terrà conto delle
specifiche situazioni di ciascun alunno e delle risposte agli interventi inclusivi programmati ed attuati.
Ammissione alla classe successiva nella scuola primaria
Gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva (2^ - 3^ - 4^ - 5^) e alla 1^ classe
della scuola secondaria di 1° grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti
o in via di prima acquisizione.
La scuola, a seguito della valutazione periodica e finale, comunica tempestivamente alle famiglie degli
alunni interessati eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione;
inoltre la scuola adotta specifiche strategie di intervento al fine di migliorare i livelli di apprendimento e
far recuperare le carenze riscontrate.
La non ammissione alla classe successiva è contemplata soltanto in casi eccezionali e comprovati da
specifiche motivazioni. La non ammissione deve essere deliberata all’unanimità dai docenti della classe
nell’ambito dello scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, e deve
avvenire sulla base dei criteri definiti dal collegio dei docenti.
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SCHEDA DI CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DELLA SCUOLA PRIMARIA
Modello nazionale

Competenze chiave europee

Competenze dal Profilo dello studente
Al termine del primo ciclo di Istruzione

1

Comunicazione nella madrelingua o lingua di
istruzione.

Ha una padronanza della lingua italiana che gli
consente di comprendere enunciati, di raccontare le
proprie esperienze e di adottare un registro linguistico
appropriato alle diverse situazioni.

2

Comunicazione nella lingua straniera.

È in grado di sostenere in lingua inglese una
comunicazione essenziale in semplici situazioni di
vita quotidiana.

3

Competenza matematica e competenze di base in
scienza e tecnologia.

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientificotecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a
problemi reali.

Competenze digitali.

Usa con responsabilità le tecnologie in contesti
comunicativi concreti per ricercare informazioni e per
interagire con altre persone, come supporto alla
creatività e alla soluzione di problemi semplici.

Imparare ad imparare.

Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di
base ed è in grado di ricercare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti anche in modo
autonomo.

Competenze sociali e civiche.

Ha cura e rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente.
Rispetta le regole condivise e collabora con gli altri.
Si impegna per portare a compimento il lavoro
iniziato, da solo o insieme agli altri.

Spirito di iniziativa *

Dimostra originalità e spirito di iniziativa. È in grado
di realizzare semplici progetti. Si assume le proprie
responsabilità, chiede aiuto quando si trova in
difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.

Consapevolezza ed espressione culturale.

Si orienta nello spazio e nel tempo, osservando e
descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni
artistiche.

4

5

6

7

Livello (1)

Riconosce le diverse identità, le tradizioni culturali e
religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto
reciproco.

8

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio
talento si esprime negli ambiti che gli sono più
congeniali: motori, artistici e musicai

9

L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o
extrascolastiche, relativamente a:
……………………………………………………………………………………………………………………….

*Sense of initiative and entrerpreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006

Data …………………………..

Il Dirigente Scolastico
________________________________
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Indicatori esplicativi
(1) Livello

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle conoscenze e
delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli, mostrando di
saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere conoscenze e abilità
fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
MODALITA’ DI VERIFICA E VALUTAZIONE
▪

▪

▪

IN INGRESSO
Nelle classi prime per osservare le abilità relazionali e per effettuare una rilevazione
iniziale di risorse e carenze al fine di predisporre la programmazione educativadidattica.
Nelle classi seconde e terze per una ricognizione della situazione di partenza.
IN ITINERE
Per monitorare il processo di apprendimento, verificare l’efficacia dei percorsi
didattici intrapresi e rimodularli secondo delle evidenze emerse.
Per verificare le competenze acquisite al termine delle singole unità didattiche
proposte.
Per attuare interventi di rinforzo adeguati alle difficoltà riscontrate o attività di
potenziamento.
FINALI
Al termine dei quadrimestri per valutare il livello di raggiungimento degli obiettivi
stabiliti, in termini di progresso nello sviluppo culturale, personale, sociale e di
sviluppo degli apprendimenti rispetto ai livelli di partenza.
CRITERI PER LA VALUTAZIONE

▪
▪
▪

▪

GRADUALITA’
Per accompagnare in itinere il processo di crescita e di apprendimento.
SISTEMATICITA’
Per attuare un controllo regolare al termine di ogni argomento trattato.
TRASPARENZA
Per rendere espliciti agli studenti le competenze da accertare nelle prestazioni loro
richieste e i criteri adottati per la valutazione delle prove.
PARTECIPAZIONE
Per condurre gli studenti verso l’autovalutazione.
TIPOLOGIA DELLE VERIFICHE

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

PROVE SCRITTE Strutturate – Semistrutturate – Non strutturate
PROVE ORALI
Interrogazioni – Colloqui – Interventi e contributi personali
PROVE GRAFICHE, MUSICALI, MOTORIE, PRATICHE
VERIFICHE NON FORMALI
PROVE CON DIFFICOLTA’ GRADUATA
PROVE INDIVIDUALIZZATE E PERSONALIZZATE
VERIFICHE IN MODALITA’ DIGITALE
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RILEVAZIONE DELLE ABILITA’ RELAZIONALI
DURANTE

 Disturba

LE LEZIONI

 Non ascolta e non segue

FRONTALI

 Ascolta saltuariamente
 Ascolta e segue sole se interessato
 Segue con attenzione
 Chiede approfondimenti

DURANTE

 Disturba

LE ESERCITAZIONI

 Non lavora

INDIVIDUALI

 Lavora se sollecitato

E LE ATTIVITA’

 Lavora in modo discontinuo

DI GRUPPO

 Lavora se interessato
 Lavora in modo autonomo
 Lavora in modo cooperativo

DURANTE

 Disturba, ostacola la discussione

LA DISCUSSIONE

 Non partecipa

GUIDATA

 Partecipa in modo poco adeguato
 Interviene solo se ha un interesse personale
 Interviene opportunamente
 Interviene con contributi utili

DURANTE

 Non ha autocontrollo

I MOMENTI

 Non rispetta le regole

DI RICREAZIONE

 Rispetta le regole se osservato/a
 Fatica a rispettare le regole
 Rispetta le regole e le condivide

DURANTE

 È sistematicamente violento/a

IL CONFLITTO

 È vendicativo/a
 Provoca conflitti
 Reagisce con aggressività verbale e fisica
 Reagisce con aggressività solo verbale
 Subisce senza chiedere aiuto
 Chiede l’intervento dell’adulto
 Gestisce pacificamente il conflitto

La griglia viene utilizzata anche per la trasmissione di informazioni dalla Scuola Primaria alla Scuola
Secondaria di 1° grado.
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RILEVAZIONE DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA
La scheda di valutazione viene consegnata ai genitori degli alunni in occasione dell’incontro
scuola- famiglia del mese di novembre.

COMPORTAMENTO
Rispetto delle regole
Rapporto con i compagni
Rapporto con gli adulti
Interesse
Impegno
LIVELLO DI PARTENZA
NELLE SINGOLE
DISCIPLINE
Italiano
Storia
Geografia
Inglese
2^ lingua straniera
Spagnolo o Francese
Matematica
Scienze
Tecnologia
Arte e immagine
Musica
Scienze motorie

Non adeguato

Carente

Adeguato

Soddisfacente

Sufficiente

Soddisfacente

MODALITA’ DI RECUPERO DELLE CARENZE INDIVIDUATE
 Riflessione sulle regole da rispettare nei gruppi di appartenenza, autocontrollo e
responsabilizzazione.
 Miglioramento delle relazioni interpersonali mediante forme di apprendimento
cooperativo.
 Potenziamento dell’attenzione e della partecipazione durante le attività didattiche
attraverso strategie di coinvolgimento dell’alunno/a.
 Potenziamento dell’impegno personale nello studio e nello svolgimento dei compiti
a casa mediante l’adozione di strategie per la pianificazione del lavoro da svolgere
autonomamente.
 Studio assistito da parte di servizi di doposcuola.
 Interventi di recupero degli apprendimenti attuati dalla scuola in orario curricolare o
extracurricolare.
 Corsi di Italiano L2 interni ed esterni alla scuola.
 Necessità di un percorso individualizzato o personalizzato.
 Altro ______________________________________________________
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GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL PERCORSO INDIVIDUALE IN ITALIANO L2
LIVELLO
PRINCIPIANTE
LIVELLO A1






LIVELLO A2




LIVELLO B1






LIVELLO B2

LIVELLO
PRINCIPIANTE
LIVELLO A1

LIVELLO A2

LIVELLO B1

LIVELLO B2




















LIVELLO
PRINCIPANTE





LIVELLO A1




LIVELLO A2




LIVELLO B1





LIVELLO B2

LIVELLO
PRINCIPIANTE
LIVELLO A1







COMPRENSIONE ORALE
Non comprende alcuna parola della lingua italiana
Comprende singole parole della lingua italiana
Comprende espressioni familiari e frasi molto semplici
Comprende semplici domande, indicazioni e inviti formulati in modo
lento e chiaro
Comprende alcuni vocaboli ad alta frequenza delle discipline scolastiche
Comprende frasi ed espressioni usati frequentemente e di senso
immediato
Comprende semplici conversazioni quotidiane
Comprende l’essenziale di una spiegazione semplice, breve e chiara
Ricava le informazioni principali da semplici messaggi audiovisivi
Comprende i punti principali di un semplice discorso su argomenti legati
alla vita quotidiana e scolastica
Ricava l’informazione principale da testi audiovisivi
Comprende un discorso articolato riferito ad argomenti noti
Comprende la maggior parte dei testi audiovisivi
PRODUZIONE ORALE
Non si esprime oralmente in lingua italiana
Comunica con molta difficoltà
Comunica con singole parole e frasi minime
Sa rispondere a semplici domande e sa porne
Sa usare espressioni quotidiane per soddisfare bisogni concreti
Sa produrre frasi semplici con lessico elementare
Sa comunicare in modo semplice con l’interlocutore
Sa produrre messaggi semplici su temi quotidiani e scolastici ricorrenti
Prende l’iniziativa per comunicare in modo semplice
Sa descrivere in modo semplice fatti legati alla propria provenienza,
formazione e al proprio ambiente
Sa comunicare in modo coerente su argomenti familiari
Sa partecipare in modo adeguato a semplici conversazioni
Sa riferire un’esperienza, un avvenimento, un testo letto, un film
Si esprime in modo chiaro su diversi argomenti
Sa esprimere opinioni personali
COMPRENSIONE SCRITTA
Non sa decodificare il sistema alfabetico
Sa leggere e comprendere qualche parola scritta
Legge parole e frasi senza comprenderne il significato
Comprende domande, indicazioni e frasi semplici con vocaboli di uso
quotidiano
Su argomenti di studio comprende testi molto semplificati, con frasi
elementari e vocaboli ad alta frequenza della disciplina
Comprende il senso generale di un testo elementare su temi noti
Comprende un testo di studio semplificato con frasi strutturate in modo
semplice
Comprende testi in linguaggio corrente su temi accessibili
Comprende i libri di testo se adeguatamente supportato
Riesce a comprendere il significato globale della maggior parte dei testi
e degli argomenti
PRODUZIONE SCRITTA
Non sa scrivere l’alfabeto latino
Scrive qualche parola in italiano
Sa scrivere sotto dettatura frasi semplici
Sa produrre frasi semplici con lo spunto di immagini e di domande
Sa produrre brevi frasi e messaggi
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LIVELLO A2




LIVELLO B1
LIVELLO B2




Sa produrre un testo semplice con la guida di un questionario
Sa produrre autonomamente un testo semplice e comprensibile anche
se con errori
Sa produrre testi semplici e coerenti su argomenti noti
Sa produrre testi articolati su argomenti noti o di suo interesse.

Indicazione del livello di competenza secondo il “Quadro europeo di riferimento per le
lingue”
LIVELLO PRINCIPIANTE
A1 Livello di contatto
A2 Livello di sopravvivenza
B1 Livello soglia
B2 Livello progresso

Livello basso o nullo di conoscenza dell’italiano
da parte degli alunni neo arrivati
Livello elementare
Livello intermedio

Le abilità indicate nella scheda linguistica consentono di delineare la competenza
linguistica finalizzata alla comunicazione orale e scritta, strumentale all’acquisizione di
ogni contenuto disciplinare e all’inclusione.
Le abilità indicate dai livelli A1 in poi fungono anche da obiettivi per l’insegnamento nelle
diverse fasi di acquisizione dell’italiano da parte degli alunni stranieri.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Per la valutazione delle verifiche nel corso dell’anno scolastico e per la valutazione complessiva di fine
periodo (1° e 2° quadrimestre) sono previsti 7 livelli espressi con valutazione in decimi da 10 a 4.
Nella tabella sotto riportata si esplicitano gli indicatori di livello e i descrittori della valutazione numerica.
Valutazione
Numerica

Livello di
raggiungimento

Descrittori
delle competenze

degli obiettivi
10

LIVELLO AVANZATO

Apprendimenti completi e autonomi.

Obiettivi stabiliti nella
programmazione

Ottime prestazioni offerte in qualunque situazione di lavoro, anche
in modalità on-line; padronanza nell’uso delle conoscenze e delle
abilità; capacità di rielaborazione personale per tutti i contenuti
appresi.

pienamente raggiunti
9

LIVELLO AVANZATO

Apprendimenti corretti e autonomi.

Obiettivi stabiliti nella
programmazione

Prestazioni molto buone offerte in qualunque situazione di lavoro,
anche in modalità on-line; capacità di utilizzare in modo personale
le conoscenze e le abilità acquisite.

completamente
raggiunti
8

LIVELLO
INTERMEDIO
Obiettivi stabiliti nella
programmazione

Apprendimenti corretti.
Buone prestazioni offerte nella maggior parte delle situazioni di
lavoro, anche in modalità on-line; capacità di utilizzare le
conoscenze e le abilità acquisite.

raggiunti in modo
soddisfacente
7

LIVELLO
INTERMEDIO
Obiettivi stabiliti nella
programmazione

Apprendimenti nel complesso corretti.
Prestazioni più che sufficienti nelle varie situazioni di lavoro, anche
in modalità on-line; conoscenze ed abilità adeguate.

raggiunti in modo
positivo
6

LIVELLO BASE

Apprendimenti essenziali.

Obiettivi stabilii nella
programmazione

Prestazioni di base complessivamente sufficienti, anche in modalità
on-line; conoscenze ed abilità poco consolidate.

raggiunti in modo
essenziale
5

LIVELLO INIZIALE

Apprendimenti parziali.

Obiettivi stabiliti nella
programmazione

Prestazioni ed abilità non adeguate agli obiettivi richiesti.
Scarsa partecipazione alle attività on-line

non completamente
raggiunti
4

Obiettivi stabiliti nella
programmazione

Apprendimenti non acquisiti.

non raggiunti

Mancata partecipazione alle attività on-line.

Prestazioni ed abilità distanti dagli obiettivi minimi.
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La valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica o dell’Attività alternativa alla RC è espressa
con giudizio: sufficiente – buono – distinto – ottimo, riferito all’interesse manifestato e ai livelli di
apprendimento conseguiti.
La valutazione periodica e finale viene integrata con la descrizione dei processi formativi (in termini di
progressi nello sviluppo culturale, personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli
apprendimenti conseguito.
La scuola provvede a segnalare tempestivamente alle famiglie degli alunni eventuali carenze formative
ed attiva opportuni interventi di recupero che favoriscano il miglioramento dei livelli di apprendimento e
consentano il raggiungimento degli obiettivi minimi previsti.
Valutazioni inferiori a 6/10 in oltre la metà delle discipline curricolari potrebbero determinare la non
ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. La non
ammissione deve avvenire con adeguata motivazione e deve essere deliberata a maggioranza dal
consiglio di classe, presieduto dal dirigente scolastico o da un suo delegato, in sede di scrutinio finale.
Per la valutazione in sede di scrutinio finale, ai fini dell’ammissione o non ammissione alla classe
successiva o all’esame, si dovranno considerare i seguenti parametri:
•
•
•
•
•
•

Analisi della situazione di partenza di ciascun alunno, del percorso compiuto, dei progressi e dei
livelli finali raggiunti.
Analisi di situazioni extrascolastiche (personali e familiari) che possono aver influito nel
processo di apprendimento.
Raggiungimento degli obiettivi verificati con diversi tipi di prove relativamente ai risultati
conseguiti in ciascuna disciplina.
Raggiungimento degli obiettivi formativi trasversali.
Esito delle attività di recupero o potenziamento attuate.
Comportamento ed impegno dell’alunno/a.
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CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
Nella formulazione del giudizio periodico (1° e 2° quadrimestre) relativo al comportamento vengono
presi in considerazione i seguenti indicatori:
•

Frequenza e puntualità

•

Rispetto delle regole sociali e della Netiquette durante le attività di didattica a distanza.

•

Autocontrollo

•

Relazione con gli insegnanti

•

Collaborazione con i compagni

•

Rispetto degli impegni scolastici (materiali, consegne, compiti, studio)

•

Esecuzione ordinata dei compiti assegnati

•

Capacità di concentrazione

•

Partecipazione attiva e costruttiva, anche durante le attività di didattica a distanza.

•

Autonomia nel completare i lavori

La valutazione del comportamento viene espressa mediante motivato giudizio sintetico e fa riferimento
allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle Studentesse e degli Studenti e al Patto
di corresponsabilità approvato dall’Istituzione scolastica.
Il giudizio espresso dal Consiglio di classe sul comportamento concorre alla valutazione finale
dell’alunno/a, pur non costituendo da solo motivo di non ammissione alla classe successiva o
all’esame.
Resta in vigore la norma secondo cui è possibile la non ammissione nei confronti di coloro cui è stata
irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art.4, commi 6 e 9 bis, del DPR n.
249/1998)
Giudizo

Descrittore

sintetico
Ottimo

Comportamento sempre corretto e responsabile. Atteggiamento maturo e costruttivo
nelle relazioni con gli altri. Impegno e partecipazione costanti, anche nelle attività di
didattica a distanza

Distinto

Comportamento corretto con atteggiamento consapevole e positivo nella vita di gruppo.
Impegno costante, anche nelle attività di didattica a distanza.

Buono

Comportamento abbastanza corretto con atteggiamento generalmente positivo rispetto
al gruppo e all’ambiente scolastico. Impegno adeguato, anche nelle attività di didattica a
distanza.

Sufficiente

Comportamento instabile con atteggiamento a volte poco responsabile rispetto al
gruppo e all’ambiente scolastico. Impegno incostante e/o selettivo, anche nelle attività di
didattica a distanza.

Poco
adeguato

Comportamento non corretto e atteggiamento poco costruttivo rispetto al gruppo e
all’ambiente scolastico, con richiami e note disciplinari. Scarsa risposta agli interventi
educativi. Impegno limitato, anche nelle attività di didattica a distanza

Inadeguato

Comportamento non rispettoso delle regole. Difficoltà nella relazione con il gruppo e
l’ambiente scolastico. Sospensioni dall’attività didattica ed interventi educativi senza
miglioramenti nell’atteggiamento. Impegno insoddisfacente, anche nelle attività di
didattica a distanza.

Ulteriori precisazioni riguardo al comportamento e agli interventi sanzionatori sono contenute nel
Regolamento di Istituto, nel Patto di Corresponsabilità scuola-famiglia e nel Regolamento per la Didattica
Digitale Integrata.
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Valutazione degli alunni con disabilità
Il DPR 122. 22/06/2009 prevede che la valutazione si attenga agli obiettivi educativi e didattici ed alla
programmazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI).
In base alle specifiche situazioni di ciascun alunno, la valutazione di fine periodo potrà essere formulata
per discipline o per assi.
Valutazione degli alunni con difficoltà specifica di apprendimento
Secondo quanto stabilito dalla Legge 170/2010 e dalle Linee Guida per il diritto allo studio degli alunni
con DSA, la verifica e la valutazione degli apprendimenti tiene conto delle specifiche situazioni di tali
alunni delineate nel Piano Didattico Personalizzato (PDP), in cui si precisa l’adozione degli strumenti
compensativi ritenuti più idonei, delle eventuali misure dispensative e la possibilità di usufruire di tempi
aggiuntivi per lo svolgimento delle prestazioni loro richieste.

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali (BES di terza fascia)
Nei confronti degli alunni stranieri con svantaggio linguistico-culturale, per i quali viene predisposto un
Piano Didattico Personalizzato (PDP), la verifica e valutazione degli apprendimenti tiene conto delle
specifiche situazioni di tali alunni delineate nel PDP, in cui si precisa l’adozione di strategie didattiche
opportune, di strumenti facilitatori ed eventuali misure dispensative temporanee.
Nei confronti delle altre categorie di BES 3^ fascia (svantaggio socio-economico, disagio
comportamentale/relazionale), per le quali viene predisposto un PDP, la valutazione terrà conto delle
specifiche situazioni di ciascun alunno e delle risposte agli interventi inclusivi programmati ed attuati.
VALIDAZIONE DELL’ANNO SCOLASTICO
Gli alunni che non abbiano frequentato almeno il 75% del monte ore annuale personalizzato non
vengono valutati in sede di scrutinio finale e non possono essere ammessi alla classe successiva o
all’esame di licenza. L’istituzione scolastica comunica agli alunni e alle loro famiglie l’orario annuale
personalizzato ed il limite minimo di ore di presenza che consenta di assicurare la validità dell’anno.
Periodicamente, e comunque prima degli scrutini intermedi e finali, l’istituzione scolastica fornisce
informazioni puntuali in relazione alle ore di assenza effettuate.
Deroghe alla non validazione dell’a.s. per assenze
Gli alunni con una frequenza inferiore al 75% del monte ore annuale personalizzato possono essere
valutati dai C. di c. in base alle deroghe previste dalla Circolare MIUR 20/2011, che demanda al
Collegio docenti i criteri per la deroga in casi eccezionali, certi e documentati.
Rientrano fra le casistiche apprezzabili ai fini delle deroghe, le assenze dovute a:
•

gravi motivi di salute adeguatamente documentati;

•

terapie e/o cure programmate;

•

problemi familiari debitamente documentati;

•

iscrizioni in corso d’anno (alunni stranieri neo-immigrati);

•

rientri temporanei al Paese d’origine per validi motivi documentati (alunni stranieri);

•

adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese;

•

partecipazione ad attività sportive agonistiche organizzate da Federazioni ufficialmente
riconosciute.

Qualora si disponga di sufficienti elementi di valutazione dell’alunno/a con irregolare frequenza, il
Consiglio di classe può decidere di ammetterlo/a allo scrutinio finale.
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MODELLO NAZIONALE PER LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
AL TERMINE DEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE
Livello (1)
Competenze chiave europee

Comunicazione nella madrelingua
1

o lingua di istruzione.

Ha 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.

Comunicazione nelle lingue straniere.

È in grado di esprimersi in lingua inglese a livello elementare (A2 del Quadro
Comune Europeo di Riferimento) e, in una seconda lingua europea, di
affrontare una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita
quotidiana. Utilizza la lingua inglese anche con le tecnologie
dell’informazione e della comunicazione.

Competenza matematica
e competenze di base
in scienza e tecnologia

Utilizza le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche per
analizzare dati e fatti della realtà e per verificare l’attendibilità di analisi
quantitative proposte da altri. Utilizza il pensiero logico-scientifico per
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi. Ha
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni
complesse.

Competenze digitali.

Utilizza con consapevolezza e responsabilità le tecnologie per ricercare ed
elaborare dati e informazioni, per interagire con altre persone, come
supporto alla creatività e alla soluzione di problemi.

Imparare ad imparare.

Possiede un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di base ed è allo
stesso tempo capace di ricercare e di organizzare nuove informazioni. Si
impegna in nuovi apprendimenti in modo autonomo.

Competenze sociali e civiche.

Ha cura e rispetto di sé e degli altri come presupposto di uno stile di vita
sano e corretto. È consapevole della necessità del rispetto di una
convivenza civile, pacifica e solidale.
Si impegna per portare a
compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme ad altri.

Spirito di iniziativa *

Ha spirito di iniziativa ed è capace di produrre idee e progetti creativi. Si
assume le proprie responsabilità, chiede aiuto quando si trova in difficoltà e
sa fornire aiuto a chi lo chiede. È disposto ad analizzare se stesso e a
misurarsi con le novità e gli imprevisti.

2

3

Competenze chiave

4

5

6

7

Consapevolezza
culturale

ed

espressione

Riconosce ed apprezza le diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in
un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco.
Si orienta nello spazio e nel tempo e interpreta i sistemi simbolici e culturali
della società.

8

In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si esprime negli
ambiti che gli sono più congeniali: motori, artistici e musicali.
L’alunno/a ha inoltre mostrato significative competenze nello svolgimento di attività scolastiche e/o extrascolastiche
9

relativamente a:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

*Sense of initiative and entrepreneurship nella Raccomandazione europea e del Consiglio del 18 dicembre 2006
Data ……………………………………..

Il Dirigente Scolastico
_____________________________________
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(1) Livello

Indicatori esplicativi

A – Avanzato

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi complessi, mostrando padronanza nell’uso delle
conoscenze e delle abilità; propone e sostiene le proprie opinioni e assume in modo
responsabile decisioni consapevoli.

B – Intermedio

L’alunno/a svolge compiti e risolve problemi in situazioni nuove, compie scelte consapevoli,
mostrando di saper utilizzare le conoscenze e le abilità acquisite.

C – Base

L’alunno/a svolge compiti semplici anche in situazioni nuove, mostrando di possedere
conoscenze e abilità fondamentali e di saper applicare basilari regole e procedure apprese.

D – Iniziale

L’alunno/a, se opportunamente guidato/a, svolge compiti semplici in situazioni note.
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Italiano
Alunno/a __________________________________________
Prova sostenuta in data ______________________________
Descrizione del livello *

Livello conseguito

*Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI
Il Direttore Generale
……..…………………………….
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PROVE INVALSI A CARATTERE NAZIONALE
Di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Prova nazionale di Matematica
Alunno/a ____________________________________________
Prova sostenuta in data_________________________________

Descrizione del livello *

Livello conseguito

*Il repertorio degli indicatori per la descrizione dei livelli viene definito annualmente dall’INVALSI
Il Direttore Generale
……..…………………………….
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Certificazione
delle abilità di comprensione e uso della lingua inglese
di cui agli articoli 7 e 9 del decreto legislativo n. 62/2017
Alunno/a ____________________________________________
Prova sostenuta in data ________________________________
ASCOLTO *

Livello
conseguito

LETTURA *

Livello
conseguito

*Le abilità attese per la lingua inglese al termine del primo ciclo di istruzione sono riconducibili al livello A2
del Quadro Comune Europeo di Riferimento (QCER) per le lingue dl Consiglio d’Europa, come indicato dai
traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per la scuola dell’infanzia e del primo ciclo
di istruzione.
Il Direttore Generale
…………………………
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ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL 1° CICLO DI ISTRUZIONE
AMMISSIONE, SVOLGIMENTO E VALUTAZIONE
Il primo ciclo di istruzione si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di
accesso alla scuola secondaria di secondo grado o al sistema dell’istruzione e formazione
professionale regionale.
L’esame di Stato è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite
dall’alunno/a al termine del primo ciclo di istruzione.
In sede di scrutinio finale, gli alunni e le alunne frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo
grado sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti
requisiti:
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito
dall’ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate
deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista
dart. 4, commi 6 e 9 bis , del DPR 24 giugno 1998, n. 249;
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione
dell’alunno/a all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo.
Il voto espresso nella deliberazione dall’insegnante di religione cattolica o dal docente per le attività
alternative per gli alunni e le alunne che si sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini
della non ammissione all’esame di Stato, diviene giudizio motivato iscritto a verbale.
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce agli alunni e alle alunne ammessi all’esame di
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal
collegio dei docenti inseriti nel piano triennale dell’offerta formativa, un voto di ammissione espresso in
decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. Il voto di ammissione concorre
alla determinazione del voto finale d’esame.
Presso l’istituzione scolastica è costituita una commissione d’esame composta da tutti i docenti del
Consiglio di classe. Svolge le funzioni di Presidente della commissione il Dirigente scolastico o, in caso
di assenza, impedimento o reggenza di altra istituzione scolastica, un docente collaboratore del D.S.
appartenente al ruolo della scuola secondaria.
La commissione d’esame si articola in sottocommissioni per ciascuna classe terza, composte dai
docenti dei singoli consigli di classe. Ogni sottocommissione individua al suo interno un docente
coordinatore.
I lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla presenza di tutti i
componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti sono disposte dal Presidente della
commissione tra i docenti in servizio presso l’istituzione scolastica.
L’ESAME DI Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione si svolge nel periodo compreso tra il termine
delle lezioni e il 30 giugno dell’anno scolastico di riferimento.
Il Dirigente scolastico o il coordinatore delle attività educative e didattiche definisce e comunica al
collegio dei docenti il calendario delle operazioni d’esame e in particolare le date di svolgimento di:
a)
b)
c)
d)

riunione preliminare della commissione;
prove scritte, da svolgersi in tre diversi giorni, anche non consecutivi;
colloquio;
eventuali prove suppletive per i candidati assenti ad una o più prove per gravi e documentati
motivi.
La commissione, dopo aver esaminato la documentazione presentata, assegna gli eventuali candidati
privatisti alle singole sottocommissioni.
Durante la riunione preliminare sono definiti gli aspetti organizzativi delle attività delle sottocommissioni,
determinando, in particolare, la durata oraria di ciascuna delle prove scritte, che non deve superare le
quattro ore, l’ordine di successione delle prove scritte e delle classi per i colloqui.
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Nella predisposizione del calendario delle operazioni d’esame, la commissione tiene in debito conto le
intese dello Stato con confessioni religiose che considerano il sabato come giorno di riposo.
La commissione, nell’ambito della riunione preliminare, predispone le prove d’esame coerenti con i
traguardi di sviluppo delle competenze previsti dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del
primo ciclo di istruzione, e definisce i criteri comuni per la correzione e la valutazione delle prove
stesse.
La commissione individua gli eventuali strumenti che i candidati possono utilizzare nello svolgimento
delle prove scritte, dandone preventiva comunicazione agli stessi.
La commissione definisce le modalità organizzative per lo svolgimento delle prove d’esame per gli
alunni e le alunne con disabilità certificata o con disturbo specifico di apprendimento certificato.
Le prove dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le
conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall’alunno/a, anche in funzione orientativa, tenendo a
riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline
dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola del primo ciclo di istruzione.
L’esame di Stato è costituito da 3 prove scritte e da un colloquio:
1. prova scritta relativa alle competenze di italiano;
2. prova scritta relativa alle competenze logico matematiche;
3. prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni.
Le tracce delle prove scritte sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla
base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.
La prova scritta di italiano accerta la padronanza della lingua, la capacità di espressione personale, il
corretto ed appropriato uso della lingua e la coerente ed organica esposizione del pensiero da parte
degli alunni e delle alunne.
La commissione predispone almeno tre terne di tracce, formulate in coerenza con il profilo dello
studente e i traguardi di sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo
ciclo di istruzione, con particolare riferimento alle seguenti tipologie:
a) testo narrativo o descrittivo coerente con la situazione, l’argomento, lo scopo e il destinatario
indicati nella traccia;
b) testo argomentativo, che consenta l’esposizione di riflessioni personali, per il quale devono
essere fornite indicazioni di svolgimento;
c) comprensione e sintesi di un testo letterario, divulgativo, scientifico anche attraverso richieste di
riformulazione.
La prova di italiano può essere strutturata in più parti riferibili alle diverse tipologie.
Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la terna di tracce che viene proposta
ai candidati. Ciascun candidato svolge la prova scegliendo una delle tracce sorteggiate.
La prova scritta relativa alle competenze logico matematiche accerta la capacità di rielaborazione e
di organizzazione delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite dagli alunni e dalle
alunne nelle seguenti aree: numeri; spazio e figure; relazioni e funzioni; dati e previsioni.
La commissione predispone almeno tre tracce, ciascuna riferita alle due seguenti tipologie:
a) problemi articolati su una o più richieste;
b) quesiti a risposta aperta.
Nella predisposizione delle tracce, la commissione può fare riferimento anche ai metodi di analisi,
organizzazione e rappresentazione dei dati, caratteristici del pensiero computazionale.
Qualora vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non devono essere dipendenti
l’una dall’altra, per evitare che la loro progressione pregiudichi l’esecuzione della prova stessa.
Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai
candidati.
La prova scritta relativa alle lingue straniere accerta le competenze di comprensione e produzione
scritta riconducibili ai livelli del Quadro Comune Europeo di riferimento per le lingue del Consiglio
d’Europa, di cui alla Indicazioni nazionali per il curricolo e, in particolare, al Livello A2 per l’inglese e al
Livello A1 per la seconda lingua comunitaria.
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La prova scritta è articolata in due sezioni distinte, rispettivamente, per l’inglese e per la seconda lingua
comunitaria.
La commissione predispone almeno tre tracce in coerenza con il profilo dello studente e i traguardi di
sviluppo delle competenze delle Indicazioni nazionali per il curricolo, con riferimento alle tipologie in
elenco ponderate sui due livelli di riferimento:
a) questionario di comprensione di un testo a risposta chiusa e aperta;
b) completamento di un testo in cui siano state omesse parole singole o gruppi di parole, oppure
riordino e riscrittura o trasformazione di un testo;
c) elaborazione di un dialogo su traccia articolata che indichi chiaramente situazione, personaggi e
sviluppo degli argomenti;
d) lettera o email personale su traccia riguardante argomenti di carattere familiare o di vita
quotidiana;
e) sintesi di un testo che evidenzi gli elementi e le informazioni principali.
Per gli alunni e le alunne che utilizzano le due ore settimanali di insegnamento della seconda lingua
comunitaria per il potenziamento della lingua inglese o per potenziare l’insegnamento dell’italiano per
gli alunni stranieri, la prova scritta fa riferimento ad una sola lingua straniera.
Nel giorno di effettuazione della prova, la commissione sorteggia la traccia che viene proposta ai
candidati.
Il colloquio pluridisciplinare è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, abilità e
competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle Indicazioni nazionali per il curricolo
del primo ciclo di istruzione.
Il colloquio viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare attenzione alle
capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di collegamento
organico e significativo tra le varie discipline di studio.
Il colloquio tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse all’insegnamento di
Cittadinanza e Costituzione.
Correzione e valutazione delle prove scritte
La sottocommissione corregge e valuta le prove scritte tenendo conto dei criteri definiti dalla
commissione in sede di riunione preliminare.
La sottocommissione attribuisce a ciascuna prova scritta e al colloquio un voto espresso in decimi,
senza utilizzare frazioni decimali.
Alla prova di lingua straniera, ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.
Voto finale e adempimenti conclusivi
Ai fini della determinazione del voto finale dell’esame di Stato di ciascun candidato, la
sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i voti delle singole prove scritte e
del colloquio, senza applicare, in questa fase, arrotondamenti all’unità superiore o inferiore.
Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione
e la media dei voti delle prove scritte e del colloquio.
Il voto finale così calcolato viene arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5 e
proposto alla commissione in seduta plenaria.
La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi.
L’esame di Stato si intende superato se il candidato raggiunge una votazione finale non inferiore a sei
decimi.
La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode,
con deliberazione assunta all’unanimità della commissione, su proposta della sottocommissione, in
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del triennio e agli esiti delle
prove d’esame.
Gli esiti finali dell’esame di Stato sono resi pubblici mediante affissione all’albo dell’istituzione
scolastica. Per i candidati che non superano l’esame viene resa pubblica esclusivamente la dicitura
“esame non superato”, senza esplicitazione del voto finale conseguito.
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Candidati con disabilità e disturbi specifici di apprendimento
Per lo svolgimento dell’esame di Stato la sottocommissione predispone, se necessario, sulla base del
piano educativo dell’anno scolastico per l’attuazione del piano educativo individualizzato, relativo alle
attività svolte, alle valutazioni effettuate e all’assistenza eventualmente prevista per l’autonomia e la
comunicazione, prove differenziate idonee a valutare i progressi del candidato con disabilità in rapporto
ai livelli di apprendimento iniziai.
Gli alunni e le alunne con disabilità certificata ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, sostengono
le prove d’esame con l’uso di attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio
professionale o tecnico loro necessario, utilizzato abitualmente nel corso dell’anno scolastico per
l’attuazione del piano educativo individualizzato, o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle
prove.
Le prove differenziate hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell’esame di
Stato e del conseguimento del diploma finale.
L’esito finale dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti per tutti i candidati.
Ai candidati con disabilità che non si presentano all’esame di stato viene rilasciato un attestato di
credito formativo che è comunque titolo per l’iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli fini del riconoscimento
di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.
Per gli alunni e le alunne con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8
ottobre 2010, n. 170, lo svolgimento dell’esame di Stato è coerente con il piano didattico personalizzato
predisposto dal consiglio di classe.
Per l’effettuazione delle prove scritte la commissione può riservare ai candidati con DSA tempi più
lunghi di quelli ordinari. Può altresì consentire l’utilizzazione di strumenti compensativi, quali
apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano stati previsti dal piano didattico
personalizzato, siano già stati utilizzati abitualmente nel corso dell’anno scolastico o comunque siano
ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame di Stato, senza che venga pregiudicata la validità delle
prove scritte.
Nella valutazione delle prove scritte, la sottocommissione adotta criteri valutativi che tengano
particolare conto delle competenze acquisite sulla base del piano didattico personalizzato.
Per i candidati con DSA la cui certificazione abbia previsto la dispensa alla prova scritta di lingue
straniere, le sottocommissioni stabiliscono modalità e contenuti della prova orale sostitutiva di tale
prova.
Per i candidati con DSA la cui certificazione abbia previsto l’esonero dall’insegnamento delle lingue
straniere, la sottocommissione predispone, se necessario, prove differenziate, coerenti con il percorso
svolto, con valore equivalente ai fini del superamento dell’esame di Stato e del conseguimento del
diploma.
L’esito dell’esame di Stato viene determinato sulla base dei criteri previsti per tutti i candidati.
Nel diploma finale rilasciato al termine dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e nei
tabelloni affissi all’albo dell’istituzione scolastica non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento
e della differenziazione delle prove.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
IN MODALITA’ DI DIDATTICA A DISTANZA
2° QUADRIMESTRE 2019-20

Le attività di verifica e valutazione in modalità DaD sono state costanti, tempestive e trasparenti,
con restituzione dei lavori svolti, chiarimenti e indicazioni di procedure, individuazione delle
lacune per poter procedere con recuperi e consolidamenti, in un’ottica di valorizzazione e
personalizzazione che responsabilizzasse gli allievi e favorisse la loro autonomia.
La valutazione in itinere degli apprendimenti, propedeutica alla valutazione finale, ha mantenuto
come riferimento i criteri generali approvati dal Collegio dei docenti.
Per il monitoraggio del processo formativo nel corso del periodo di sospensione dell’attività
didattica in presenza sono state adottate apposite griglie di osservazione e valutazione.
GRIGLIA VALUTAZIONE DaD
INDICATORI
COMUNICAZIONE
A DISTANZA

IMPARARE
AD IMPARARE

RESPONSABILITA’
IMPEGNO
ORGANIZZAZIONE
DEL LAVORO

PROGRESSIONE
DELL’
APPRENDIMENTO

DESCRITTORI

•

Frequenza di
interazioni on line con
i docenti e i compagni.

•

Pertinenza ed efficacia
della comunicazione.

•

Sapersi gestire in
questa fase di
emergenza
organizzando
efficacemente il tempo
e le informazioni.

•

Saper lavorare
costruttivamente anche
in modalità on line.

•

Partecipare con
regolarità alle attività
di didattica a distanza

•

Saper gestire il lavoro
con autonomia.

•

Saper rispettare le
scadenze delle
consegne.

•

Progressi
nell’acquisizione di
conoscenze, abilità e
competenze.

•

Qualità dei lavori
svolti.

RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI
LIVELLO LIVELLO
LIVELLO
LIVELLO
INIZIALE
BASE
INTERMEDIO
AVANZATO

Parziale

Sufficiente

Soddisfacente

Completo
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PIANO DI APPRENDIMENTO INDIVIDUALIZZATO (PAI)
PIANO DI INTEGRAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI (PIA)
•

•

•

Per gli alunni ammessi alla classe successiva con una o più insufficienze o con livelli di
apprendimento non adeguatamente consolidati viene predisposto e allegato al documento
di valutazione finale un Piano di Apprendimento Individualizzato per ciascuna disciplina, in
cui sono indicati gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare e le
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento, a decorrere dall’inizio
dell’a.s. 2020/21.
Il Piano di Integrazione degli Apprendimenti viene predisposto in caso di mancato
svolgimento delle attività didattiche programmate all’inizio dell’a.s. 2019-20. I docenti delle
singole discipline individuano eventuali attività didattiche non svolte e i correlati obiettivi
di apprendimento ed elaborano una nuova progettazione che verrà fatta propria dai
Consigli di classe, a decorrere dal 1° settembre 2020.
Il PAI e il PIA integrano, ove necessario, il primo quadrimestre e proseguono, se necessari,
per l’intero a.s. 2020-21. Le attività per sostenere gli apprendimenti verranno realizzate
adottando ogni forma di flessibilità didattica e organizzativa, attraverso l’organico
dell’autonomia e con il contributo delle iniziative progettuali.
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VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
IN MODALITA’ DDI (DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA)
a.s. 2020-2021
INDICATORI

DESCRITTORI

Capacità di utilizzo
degli strumenti e
delle risorse digitali

Saper utilizzare gli
strumenti e le risorse
digitali.
Saper realizzare
prodotti digitali.

Capacità di gestione
e rielaborazione
delle informazioni e
dei contenuti digitali

Progressi
nell’acquisizione di
conoscenze, abilità e
competenze
attraverso gli
strumenti e le risorse
digitali.
Frequenza e
puntualità.
Rispetto della
netiquette.
Motivazione.

Partecipazione e
senso di
responsabilità

Capacità di
interazione

Con i docenti
Con i compagni

Capacità
comunicativa
digitale

Comunicazione
chiara e pertinente
nell’ambito digitale.
Disponibilità
all’ascolto e al
confronto.

LIVELLO
INIZIALE
5
Riesce ad
utilizzare gli
strumenti e le
risorse digitali
solo in modo
guidato.
Non sa
realizzare
autonomamente
prodotti digitali.

I progressi
compiuti sono
parziali e
disorganizzati.

La
partecipazione
e la motivazione
alle attività
devono essere
sollecitate.
La frequenza e
la puntualità
non sono
costanti.
Non sempre
rispetta le
regole.
Interagisce e
collabora poco
con i docenti e i
compagni.

Comunica in
modo poco
chiaro e
pertinente.
Fatica a
dimostrarsi
disponibile
all’ascolto a al
confronto.

LIVELLO
BASE
6
Dimostra una
basilare
capacità di
utilizzo degli
strumenti
digitali.
Riesce in
modo
guidato ad
utilizzare le
risorse e a
realizzare
prodotti
digitali.
I progressi
compiuti
sono
sufficienti,
ma ancora
poco
organizzati.
Dimostra
interesse e
motivazione
discontinui e
selettivi.

LIVELLO
INTERMEDIO
7-8
Dimostra una
discreta
capacità di
utilizzo degli
strumenti e
delle risorse
digitali.
È in grado di
realizzare
autonomamente
prodotti digitali
seguendo le
istruzioni date.

LIVELLO
AVANZATO
9-10
Dimostra
autonomia
nell’utilizzo
degli strumenti
e delle risorse
digitali.
Realizza
prodotti digitali
di qualità.

I progressi
compiuti sono
discreti.

I progressi
compiuti sono
soddisfacenti.

Dimostra
interesse e
motivazione
adeguati.

Dimostra
interesse e
motivazione.
Partecipa
assiduamente.
Rivela senso di
responsabilità
e rispetta
sempre le
regole.

Interagisce
solo con
alcuni
docenti e
compagni.

L’interazione
con i docenti e i
compagni è
buona.

Comunica in
modo non
sempre
chiaro e
pertinente.
Non in tutte
le occasioni
si dimostra
disponibile
all’ascolto e
al confronto.

Comunica in
modo adeguato
e si dimostra
disponibile
all’ascolto e al
confronto.

Interagisce in
modo
collaborativo e
costruttivo con i
docenti e i
compagni
La capacità
comunicativa,
la disponibilità
all’ascolto e al
confronto sono
soddisfacenti.
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MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELL’ESAME DI STATO CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO DI
ISTRUZIONE PER L’A.S. 2019-2020

•

•

•

•

•

Gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado trasmettono al Consiglio
di classe, in modalità telematica o in altra idonea modalità concordata, un elaborato
inerente una tematica condivisa dall’alunno con i docenti della classe e assegnata dal
consiglio di classe. La tematica è individuata per ciascun alunno tenendo conto delle
caratteristiche personali e dei livelli di competenza dell’alunno stesso; consente l’impiego
di conoscenze, abilità e competenze acquisite sia nell’ambito del percorso di studi, sia in
contesti di vita personale, in una logica trasversale di integrazione delle discipline.
L’elaborato consiste in un prodotto originale, coerente con la tematica assegnata dal
consiglio di classe, e potrà essere realizzato sotto forma di testo scritto, presentazione
anche multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o tecnicopratica o strumentale per gli alunni frequentanti i percorsi a indirizzo musicale.
Per gli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento l’assegnazione
dell’elaborato e la valutazione finale sono condotte sulla base, rispettivamente, del piano
educativo individuale e del piano didattico personalizzato.
Il Consiglio di classe dispone un momento di presentazione orale degli elaborati, in
modalità telematica, da parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. La
presentazione orale si svolge entro la data dello scrutinio finale, e comunque non oltre il 30
giugno, secondo quanto previsto dal calendario stabilito dal dirigente scolastico o dal
coordinatore delle attività educative e didattiche, sentiti i consigli di classe. Il dirigente
scolastico dispone lo svolgimento delle presentazioni orali in videoconferenza o in idonea
modalità telematica sincrona, assicurandone la regolarità attraverso l’utilizzo degli
strumenti tecnici più idonei.
Per gli alunni risultati assenti alla presentazione orale, per gravi e documentati motivi, il
Dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe, prevede ove possibile lo svolgimento della
presentazione in data successiva e, comunque, entro la data di svolgimento dello scrutinio
finale della classe. In caso di impossibilità a svolgere la presentazione orale entro i termini
previsti, il consiglio di classe procede comunque alla valutazione dell’elaborato inviato
dall’alunno.
Gli elaborati sono valutati dal Consiglio di classe, anche in riferimento alla presentazione,
sulla base della griglia di valutazione appositamente predisposta dal collegio dei docenti,
con votazione in decimi.
L’elaborato è valutato dal Consiglio di classe tenendo conto dei seguenti criteri: originalità
dei contenuti, coerenza con l’argomento assegnato, chiarezza espositiva. Nel valutare
l’elaborato, il Consiglio di classe tiene altresì conto della presentazione orale, con
particolare riferimento alla capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di
pensiero critico e riflessivo.
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe procede alla valutazione dell’anno scolastico
2019-2020 degli alunni delle classi terze sulla base dell’attività didattica effettivamente
svolta, in presenza e a distanza. Le valutazioni conseguite nelle singole discipline sono
riportate nel verbale di scrutinio e nel documento di valutazione relativo all’a.s. 2019-20.
Tenuto conto delle valutazioni disciplinari, della valutazione dell’elaborato e della
presentazione orale, nonché del percorso scolastico triennale, il Consiglio di classe
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•

•

attribuisce agli alunni la valutazione finale espressa in decimi. L’alunno consegue il diploma
conclusivo del primo ciclo di istruzione conseguendo una valutazione finale di almeno sei
decimi. La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere
accompagnata dalla lode, con deliberazione all’unanimità del Consiglio di classe, in
relazione alle valutazioni conseguite nel percorso scolastico del triennio.
Gli esiti della valutazione finale sono resi pubblici mediante affissione all’albo della scuola.
Nel diploma finale rilasciato al termine degli esami del primo ciclo e nelle tabelle affisse
all’albo di Istituto non viene fatta menzione delle eventuali modalità di svolgimento
dell’esame per gli alunni con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento.
In sede di scrutinio finale, per gli alunni che conseguono il diploma conclusivo del primo
ciclo d’istruzione, il consiglio di classe redige la certificazione delle competenze.
TABELLA RIASSUNTIVA - VALUTAZIONE FINALE PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE – A.S. 2019-20
Punteggio
ottenuto con
attenzione al
percorso
scolastico
triennale

Punteggio
attribuito alla
valutazione
dell’elaborato

Punteggio
attribuito alla
presentazione
orale

Media degli
indicatori

Eventuale
punteggio
aggiuntivo

Voto
complessivo
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3.8 AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L’INCLUSIONE SCOLASTICA
L’Istituto Comprensivo Torino II si colloca in un’area urbana caratterizzata da un’elevata
presenza di famiglie straniere immigrate, ed ha una forte vocazione inclusiva ed
interculturale.
Il Protocollo di accoglienza degli alunni stranieri neo immigrati viene applicato in tutti i
plessi per il loro inserimento e per il monitoraggio della loro inclusione all’interno delle
classi. Vengono tempestivamente individuati i bisogni educatici speciali degli alunni con
svantaggio socio- economico - linguistico-culturale ed attivati gli opportuni interventi,
anche con l’apporto di contributi esterni, per realizzare efficaci piani didattici ed educativi
personalizzati.
Nei confronti degli alunni con disabilità o con disturbi specifici dell’apprendimento,
vengono acquisite le certificazioni e contattati i centri NPI che li hanno rilasciati per
formulare in collaborazione i PEI e i PDP di ciascun allievo, coinvolgendo anche le
famiglie.
Le osservazioni sistematiche dei docenti possono rilevare la necessità di indirizzare
l’alunno/a ad un centro di NPI del territorio per l’accertamento di eventuali disturbi del
comportamento e/o dell’apprendimento, previ colloqui con le famiglie.
Nei confronti degli alunni seguiti dai Servizi sociali, si contattano periodicamente gli
assistenti e gli educatori che li hanno in carico per monitorare la situazione. Nei casi in cui
si rilevino situazioni di criticità è la scuola stessa ad avviare una pratica di richiesta
dell’intervento dei Servizi. Per gli alunni che si trovino in condizione di disagio/svantaggio
vengono redatti piani educativi personalizzati.
Particolare attenzione è rivolta agli alunni che frequentano irregolarmente e che sono a
rischio di dispersione scolastica precoce. Gli studenti Rom sono poco numerosi nel nostro
Istituto, ma vengono mensilmente inviati all’ Ufficio Mondialità i report delle presenze, così
come vengono segnalati alla Polizia Municipale e alle altre autorità competenti gli alunni
non frequentanti. La percentuale abbastanza elevata di studenti non frequentanti in modo
regolare nel corso del 1° ciclo di istruzione è dovuta a periodici rientri più o meno
prolungati nei Paese d’origine, che ostacolano una loro autentica inclusione nel sistema
scolastico e nella società italiani.
Gli interventi inclusivi non riguardano però solo queste fasce di alunni, ma l’intera
comunità scolastica. Il nostro Istituto, operando in una realtà composita in cui sono
presenti studenti con differenti bisogni a livello cognitivo, linguistico, relazionale, culturale e
sociale,
deve
mettere
in
atto
molteplici
modalità
metodologiche
di
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insegnamento/apprendimento, funzionali al successo formativo di tutti, realizzando un
curricolo verticale inclusivo.
In relazione all’attuale situazione di emergenza sanitaria da Covid 19, la scuola porrà
attenzione agli alunni più fragili per garantire l’inclusione e il mantenimento dell’offerta
formativa, adottando le misure strategiche e organizzative indicate dalle linee guida
ministeriali. Le situazioni di fragilità attengono a condizioni di salute, opportunamente
attestate e riconosciute, condizioni emotive o socio-economiche e culturali, svantaggio
linguistico degli studenti stranieri neo immigrati, nonché a tutti i casi di disabilità, disturbi
specifici dell’apprendimento e bisogni educativi speciali. Nei loro confronti saranno operati
periodici monitoraggi al fine di poter attivare, in caso di necessità, tutte le azioni
necessarie volte a garantire l’effettiva fruizione dell’attività didattica anche attraverso la
DDI (Didattica digitale integrata).
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Ministero Istruzione Università e Ricerca
I.C. Torino II
Segreteria: C.so Giulio Cesare, 26 – 10152 Torino Tel. 011 852430 – 0112483691

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI
PREMESSA
L’ Istituto Comprensivo Torino 2 è situato nella VII Circoscrizione della città di Torino che
comprende l’ex quartiere 7 “Aurora-Rossini-Valdocco”.
Il quartiere è connotato da un tessuto socio-economico variegato che offre opportunità di
lavoro e reddito attraverso la capacità di adattamento e d’inclusione degli abitanti: le attività
economiche presenti sul territorio rappresentano una fonte di sostentamento per molte
persone che vivono al limite dell’emarginazione.
La zona ha da sempre rappresentato un crocevia molto importante per i nuovi immigrati che
giungono in città, in particolar modo l’area urbana che si snoda intorno a Porta Palazzo
rappresenta per molti l’unica possibilità di lavoro e abitazione. La caratteristica
all’accoglienza “di primo soccorso” ha comportato anche un elevato addensamento di
persone e un significativo livello di tensioni sociali che si sono diffuse con l’innescarsi di
problemi legati alla sicurezza e alla legalità. Questa situazione ha condotto molti enti
presenti sul territorio a collaborare, attivando progetti in favore dell’integrazione e del
benessere sociale.
La nostra scuola, in qualità di ente statale, è il luogo principale deputato all’accoglienza
degli allievi stranieri e delle loro famiglie. Da qui la necessità di stabilire un protocollo
univoco per l’intero istituto, al fine di definire pratiche condivise all’interno delle scuole del
nostro Istituto Comprensivo relative all’accoglienza dei bambini e dei ragazzi stranieri.
Questo documento presenta un modello di accoglienza con il quale affrontare e facilitare
l’inserimento degli alunni stranieri, in particolare di quelli che si iscrivono ad anno
scolastico iniziato.
Esso può essere considerato un punto di partenza comune per la programmazione dei
docenti.
Il protocollo di accoglienza è frutto del lavoro dei docenti Funzione Strumentale Stranieri
Allegra e Fazio, delegati dal Collegio docenti nella seduta del 28/01/2016.
Per la stesura del protocollo si è fatto riferimento alla normativa vigente (MIUR - Linee
guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri – 2014)
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FINALITA’
Attraverso le indicazioni contenute nel Protocollo di accoglienza, il Collegio dei Docenti si
propone di:
• definire pratiche da condividere all’interno dell’Istituto in tema di accoglienza degli
alunni stranieri;
• facilitare l’ingresso a scuola dei ragazzi stranieri e sostenerli nella fase
d’adattamento al nuovo contesto ambientale;
• favorire un clima d’accoglienza nella scuola e rimuovere gli ostacoli alla piena
integrazione;
• entrare in relazione con la famiglia immigrata.
Il PROTOCOLLO delinea prassi condivise di carattere:
•
•
•
•

AMMINISTRATIVO e BUROCRATICO
COMUNICATIVO e RELAZIONALE
EDUCATIVO – DIDATTICO (proposta di assegnazione alla classe, accoglienza,
relazioni interculturali, italiano come lingua seconda).
SOCIALE (rapporti e collaborazioni con il territorio).

CONTENUTI
Il Protocollo d’accoglienza :
• Prevede la costituzione di una commissione di Intercultura, formata dalle Funzioni
strumentali Stranieri e dal Dirigente Scolastico
• Contiene criteri ed indicazioni riguardanti l’iscrizione e l’inserimento a scuola degli alunni
stranieri
• Traccia fasi e modalità dell’accoglienza a scuola definendo i compiti e i ruoli degli operatori
scolastici e di coloro che partecipano a tale processo.
• Propone modalità d’intervento per l’apprendimento della lingua italiana e dei contenuti
curricolari.
• Delinea quali possono essere i canali di relazione e collaborazione con il territorio che
permettono un’azione più efficace.
COMMISSIONE INTERCULTURA
L’istituzione formale di un gruppo di lavoro come articolazione del Collegio dei Docenti, oltre che
essere funzionale ad una più adeguata accoglienza, segnala l’impegno della scuola in questo campo
ed evidenzia un’assunzione collegiale di responsabilità.
È composta dalle funzioni strumentali stranieri e dal dirigente scolastico.
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COMPITI
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Coordina le attività ed i progetti di intercultura e di italiano L2 dell’Istituto Comprensivo.
Cura i rapporti col territorio.
Aggiorna e si prende cura dello “scaffale interculturale” di plesso, proponendo eventuali
testi da acquistare.
Modifica e aggiorna il Protocollo d’Accoglienza.
Si incontra per attività di coordinamento, progettazione e verifica.
Facilita il colloquio con la famiglia attraverso la presenza di un mediatore.
Esprime pareri in merito all’inserimento in classe degli alunni stranieri.
Lavora alla costruzione di prove d’ingresso con i docenti curriculari
Propone un utilizzo di risorse interne per rispondere alle esigenze degli alunni immigrati che
non possono trovare risposta solo nel lavoro in classe.
Richiede l’intervento del Dirigente Scolastico in caso di situazioni difficili e straordinarie.
Costituisce un punto di riferimento per gli insegnanti offrendo il proprio supporto e le
proprie competenze.

• Cura i rapporti con il territorio

INCONTRI
1. Almeno 5 in un anno e comunque ogni volta che se ne ravvede la necessità.
L’ISCRIZIONE
L’iscrizione rappresenta il primo passo verso l’accoglienza dell’alunno straniero neoarrivato e della
sua famiglia ed è un lavoro assegnato ad una persona di riferimento dell’UFFICIO DI
SEGRETERIA che:
• iscrive i minori;
• raccoglie la documentazione relativa alla precedente scolarità (se esistente);
• acquisisce l’opzione di avvalersi o non avvalersi della religione;
• acquisisce l’opzione di utilizzare o non utilizzare la mensa scolastica;
• raccoglie l’elenco delle persone che sono autorizzate dalla famiglia al ritiro del minore dalla
scuola;
• fornisce ai genitori stranieri i seguenti materiali:
1. MODULI D’ISCRIZIONE
2. SCHEDA DI PRESENTAZIONE DELLA SCUOLA
3. INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
4. CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
5. DELEGA AL RITIRO DEL MINORE
6. MODULO PER AVVALERSI O NON AVVALERSI DELL’INSEGNAMENTO DELLA
RELIGIONE CATTOLICA
•

avvisa tempestivamente l’insegnante funzione strumentale stranieri al fine di favorire le
successive fasi di accoglienza.
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Si allegano la scheda di iscrizione che la segreteria deve inviare in copia alla Funzione Strumentale
Stranieri (All.1) e la scheda da compilare a cura della Commissione (All.2)

PROPOSTA DI ASSEGNAZIONE ALLA CLASSE
La Commissione Intercultura, tenuto conto dei criteri indicati dall’art. 45 del DPR n° 394 del
31/8/99, delle linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del Febbraio 2014,
delle informazioni raccolte tramite il colloquio con le famiglie e con lo studente, del test di livello,
tenuto conto dei sistemi scolastici dei paesi di provenienza, delle tipologie dei loro curricoli, della
durata del calendario scolastico, propone l’assegnazione alla classe.
In particolare si fa riferimento al seguente contenuto:
“[…] Per imparare rapidamente la lingua italiana l’alunno straniero deve anzitutto essere inserito in
una classe di appartenenza. Ma lo strumento essenziale per realizzare una partecipazione attiva è
costituito dai laboratori linguistici che restano l’anello decisivo di tutto il sistema dell’integrazione”.
Da questa linea guida nasce l’esigenza di inserire l’allievo inequivocabilmente in una classe.
Inoltre in base all’assunto contenuto a pag. 10: “[…] Gli alunni stranieri vengono iscritti, in via
generale, alla classe corrispondente all’età anagrafica, salvo che il Collegio dei Docenti deliberi,
sulla base di specifici criteri, l’iscrizione ad una classe diversa, tenuto conto, tra l’altro, delle
competenze, abilità e livelli di conoscenza della lingua italiana dell’alunno. In quest’ultimo caso è
prevista al più l’assegnazione alla classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
anagrafica.”
È opportuno tenere conto che l’inserimento in una classe di coetanei, che appare la strategia da
privilegiare, consente al neoarrivato:
2. Di instaurare rapporti più significativi, “alla pari” con nuovi compagni
3. Di evitare un pesante ritardo scolastico
4. Di ridurre il rischio di dispersione scolastica.

SCELTA DELLA CLASSE
La Commissione Intercultura, sentito il parere del Dirigente Scolastico sulla formazione delle classi,
valuta le informazioni, in un’ottica che supera il criterio numerico e che tiene conto anche di altri
fattori utili ad individuare, non solo in quale classe l’allievo starà meglio, ma anche quale sarà la
classe, che per le sue caratteristiche, potrebbe trarre beneficio da questo inserimento.
Gli alunni stranieri soggetti all’obbligo scolastico, anche se non in possesso di regolare permesso di
soggiorno, vengono iscritti, in qualsiasi periodo dell’anno, alla classe corrispondente all’età
anagrafica, tenendo conto:
• dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare
l’iscrizione ad una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella
corrispondente all’età anagrafica;
• dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno (test di livello
di istituto);
• del corso di studi effettivamente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza;
• del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno;
• della situazione della classe in cui si fa richiesta di iscrizione: presenza di più di 4/5 alunni
stranieri dello stesso gruppo linguistico-culturale, di 7/8 alunni di nazionalità diversa, di
alunni con disagio socio-affettivo o diversamente abili, dispersione, numero elevato di
alunni
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Se l’iscrizione dell’alunno non avviene nella classe corrispondente alla sua età anagrafica
deve avvenire, in ogni caso, nella classe immediatamente superiore o immediatamente
inferiore, con uno scarto non superiore ad un anno.
IL TEAM DEI DOCENTI DI CLASSE
• Prende conoscenza dei dati raccolti sull’alunno.
• Stabilisce un percorso d’accoglienza modulato sulle indicazioni individuate nel Protocollo e
quindi condiviso dal Collegio dei Docenti, ponendo particolare attenzione all’utilizzo di
linguaggi non verbali e alla socializzazione graduale dell’alunno.
• Prepara la classe all’arrivo dell’alunno straniero coinvolgendo i ragazzi affinché possano
porsi da un punto di vista diverso, di chi non ha parole per farsi comprendere, si esprime con
differenti modalità, culturalmente connotate, ma ha bisogni, necessità ed interessi simili a
quelli di tutti gli altri alunni.
• Individua modalità di semplificazione o facilitazione linguistica per ogni disciplina.
• Adatta i programmi dei vari ambiti disciplinari tenendo conto dei livelli di partenza
dell’alunno.
• Incontra la famiglia, alla presenza di un mediatore, quando è necessario, e comunica alla
famiglia stessa, il percorso di apprendimento elaborato per il bambino, mettendo in evidenza
i punti in cui scuola e famiglia collaborano.
• Favorisce l’interazione con i compagni promuovendo strategie di coppia, per piccolo
gruppo, di cooperative learning, di contesto variato.
• Individua, soprattutto nelle classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e nelle classi
della secondaria un ragazzo italiano o immigrato di lunga data, o nato in Italia da genitori
stranieri, che svolga la funzione di “tutor”, soprattutto nei primi momenti di inserimento.
• Individua modalità di apprendimento della lingua italiana attraverso percorsi
individualizzati, risorse interne ed esterne.
• Coordina il proprio lavoro con i docenti che seguono l’alunno nelle attività di recupero e nei
laboratori di italiano L2 nei plessi dove vengono attuati.
• Valorizza la lingua d’origine dell’alunno neoarrivato.
COLLABORAZIONE COL TERRITORIO
Per facilitare la piena integrazione dei ragazzi stranieri nel più vasto contesto sociale e per
realizzare un progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità e rispetto delle differenze, la
scuola deve operare in rete con i servizi, le associazioni di volontariato, le organizzazioni, le
biblioteche, le altre scuole, ma soprattutto con le Amministrazioni Locali per rimuovere gli ostacoli
e favorire una cultura dell’accoglienza e dello scambio interculturale.
Pertanto la COMMISSIONE INTERCULTURA:
• contatta le associazioni che operano sul territorio;
• stabilisce momenti di incontro durante l’anno scolastico per favorire lo scambio di
conoscenze e per affrontare tematiche concrete;
• attiva collaborazioni con le amministrazioni locali per proporre servizi (interventi dei
mediatori, acquisto di materiali, traduzioni…) e per costruire percorsi comuni di formazione.
La Funzione Strumentale partecipa alle riunioni di rete.
STRUMENTI E RISORSE
Qualora fossero disponibili dei fondi:
1. si attiveranno laboratori di alfabetizzazione per alunni neoarrivati o corsi di consolidamento per
alunni che hanno già acquisito la lingua italiana. I criteri per assegnare le ore eccedenti ai vari
laboratori saranno i seguenti:
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• Numero di alunni stranieri neoarrivati presenti nel plesso
• Numero di ore di potenziamento e recupero a disposizione del plesso
2. Si acquisterà materiale che andrà ad incrementare lo SCAFFALE INTERCULTURALE presente
in ogni plesso.
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI STRANIERI
La Commissione Intercultura ritiene necessario evidenziare in questo documento, l’importanza di
un’adeguata valutazione degli alunni stranieri, per evitare discriminazioni e dispersione scolastica.
L’art. 11 del documento sulla valutazione del rendimento scolastico degli studenti riguarda la
valutazione degli alunni stranieri e afferma:
• Per gli alunni di lingua nativa non italiana che si trovino nel primo anno di scolarizzazione
all’interno del sistema di istruzione nazionale, la valutazione periodica e annuale mira a
verificarne la preparazione, soprattutto nella lingua italiana e, considera il livello di partenza
dell’alunno, il processo di conoscenza, la motivazione, l’impegno e le sue potenzialità di
apprendimento;
• Per l’ammissione alla classe successiva o all’esame di licenza media, l’allievo deve aver
acquisito il livello di competenza A1, secondo il Q.C.E.R.
DESCRITTORE
Livello elementare A1
L’allievo riesce a comprendere e utilizzare espressioni familiari di uso quotidiano e formule molto
comuni per soddisfare bisogni di tipo concreto. Sa presentare se stesso/a e altri ed è in grado di
porre domande su dati personali e rispondere a domande analoghe (il luogo dove abita, le persone
che conosce, le cose che possiede).
È in grado di interagire in modo semplice, purché l’interlocutore parli lentamente e chiaramente.
Sa scrivere una breve cartolina, per es. per mandare i saluti dalle vacanze. Sa riempire i moduli con
i suoi dati personali.
Per quanto riguarda la valutazione disciplinare degli alunni stranieri neoarrivati o di recente
immigrazione, la nuova normativa non aggiunge nulla di nuovo al riguardo.
Pertanto, facendo riferimento alle norme contenute nell’art. 5 del D.P.R. n. 394 del 31 agosto 1999,
ancora in vigore, si potranno seguirei seguenti criteri:
• Gli alunni stranieri di recente immigrazione o neoarrivati possono avere una valutazione
nelle materie meno legate alla lingua italiana, come: scienze motorie, ed. musicale, ed.
artistica, tecnologica, matematica, lingua straniera (nel caso di una discreta conoscenza della
lingua inglese o francese);
• Sul documento di valutazione del primo quadrimestre, negli spazi riservati alle singole
discipline, potrà essere espresso il seguente enunciato: “la valutazione espressa si riferisce al
percorso personale di apprendimento in quanto l’alunno si trova nella fase di
alfabetizzazione di lingua italiana”;
Nel secondo quadrimestre, la valutazione sarà la base per il passaggio alla classe successiva e
quindi dovrà essere formulata facendo riferimento al livello A1 del Quadro Comune Europeo di
Riferimento del Consiglio d’Europa.
Se il Consiglio di Classe predisporrà il PDP, ovviamente bisognerà tenerne conto nella valutazione.

PROTOCOLLO ACCOGLIENZA ALUNNI STRANIERI
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SCHEDA INFORMAZIONI ALUNNO PER SEGRETERIA

Nome ______________________________ Cognome _______________________________ Sesso______
Nata/o a___________________________ il _________________ Cittadinanza _____________________
Abitante a _________________________ PR ______ via _______________________________________
Recapiti telefonici
Padre _____________________________
Madre _____________________________
Altri _______________________________
In caso di necessità, è preferibile contattare ______________________________
I genitori parlano e comprendono l’italiano
Padre ____________________
Madre____________________
L’alunno comprende e parla l’italiano ____________________

Rientra nello stradario dell’istituto

sì □

no □

La domanda di iscrizione al plesso ____________________ è presentata il ___________
Classe di corrispondenza anagrafica _________ Disponibilità posti nella classe sì □

no □

Disponibilità posti nella classe
precedente : classe _______ sez. _______ Ins.nti ______________________________
N. alunni della classe ________ Presenza alunni certificati ________
successiva : classe _______ sez. _______ Ins.nti ______________________________
N. alunni della classe ________ Presenza alunni certificati ________
Documenti scolastici acquisiti __________________________________________________________
I genitori chiedono l’inserimento in quale plesso? _______________________________________
In quale classe? 1^, 2^… ________________________________
Con quale tipo di orario?____________________________
Altre informazioni ______________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
Data ___________________________ Firma _________________________________________________

136

QUESTIONARIO PER IL COLLOQUIO CON LA FAMIGLIA
da compilare a cura del Gruppo Accoglienza
Da inviare al D.S.
Alunno/a: nome ………………………………….. cognome …………………………………..…..
Data di nascita ……………………………..
Luogo di nascita ………………………………………………………………………………………
Sesso ……….. Cittadinanza ………………………………………………….
Indirizzo …………………………………………………………………………………………………..
Nome e cognome del padre ………………………………………………………………………
Paese d’origine del padre …………………………………………………………
Numero di anni trascorsi in Italia dal padre ……………………
Conoscenza della lingua italiana del padre ………………………………………
Nome e cognome della madre ………………………………………………………………………
Paese d’origine della madre …………………………………………………………
Numero di anni trascorsi in Italia dalla madre ……………………
Conoscenza della lingua italiana della madre ………………………………………
Ha fratelli e/o sorelle? Se sì, indicare numero, età e scuole frequentate …………………......
………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………….
Data dell’arrivo in Italia dell’allievo ………………………………..
L’alunno è arrivato in Italia: - direttamente con la famiglia? – tramite ricongiungimento
familiare? –Altro ……………………………………………………………………………………………..
A chi fa riferimento la famiglia per la lingua italiana? ………………………………………………
L’alunno ha frequentato periodi scolastici precedenti in Italia? sì □

no □

Se sì, specificare dove e in quali periodi ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
L’alunno ha frequentato periodi scolastici precedenti all’estero? sì □

no □

Se sì, specificare dove e in quali periodi ……………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
L’alunno ha frequentato/ frequenta corsi di lingua italiana? sì □

no □

Secondo il parere dei genitori
Le abilità e le competenze scolastiche del figlio sono ……………………………………………...
Il livello di conoscenza della lingua italiana del figlio è ……………………………………………..
Altre informazioni sull’alunno da parte dei genitori (carattere, impegno, problemi di salute,
allergie…):
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COMPOSIZIONE DEL G.L.I. a.s. 2020-21
Dirigente scolastico (G.M.R. Volpe)
F. S. Stranieri - Intercultura ( G.Fazio – G. Mustari – C.Moretti)
F. S Sostegno ( P.M. Ventura)
F.S. Agio (S. Gianino – G.Toro – G.Sammarra)
Il GLI si costituisce a livello di Istituto per offrire iniziative didattiche e di integrazione volte
a potenziare la cultura dell’inclusione, definire le azioni strategiche finalizzate a supportare
il Collegio dei docenti nella definizione e realizzazione del Piano per l’Inclusione (PAI),
nonché i consigli di classe nell’attuazione dei Piani Educativi Individualizzati e
personalizzati (PEI e PDP), e per stabilire gli interventi finalizzati all’inclusione,
collaborando anche con le istituzioni presenti sul territorio.

Il PAI viene redatto dal GLI e approvato dal Collegio dei docenti entro il mese di giugno di
ciascun anno scolastico in riferimento a tutti gli alunni BES presenti nell’Istituto. Il
documento su modello ministeriale presenta nella prima parte l’analisi dei punti di forza e
di criticità e il consuntivo dei dati relativi all’a.s.corrente; nella seconda parte individua gli
obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il successivo a.s. e le proposte operative
di miglioramento che si intendono attuare. Vengono conteggiati gli alunni appartenenti alle
3 categorie di BES individuandone il disagio prevalente e i PEI e PDP redatti per tali
alunni.
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ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI
a.s.2020-2021
PLESSO
INFANZIA

Alunni
D.A.

2

Alunni
D.S.A.

0

PLESSO
PARINI

Alunni
D.A.

20

Alunni
D.S.A.

5

PLESSO
AURORA

Alunni
D.A.

21

Alunni
D.S.A.

PLESSO
MORELLI

Alunni
D.A.

17

Alunni
D.S.A.

Totali
Istituto

D.A.

60

D.S.A.

INFANZIA E SCUOLA PRIMARIA
B.E.S.
49
Svantaggio
29
terza
linguistico
fascia
culturale

Svantaggio
socio
economico

10

Disagio
Comport.

10

43

Disagio
Comport.

12

43

Diasagio
Comport.

14

B.E.S
130
Svantaggio
75
terza
linguistico
fascia
culturale
1
B.E.S. 127
Svantaggio
70
terza
linguistico
fascia
culturale
SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
11 B.E.S. 155
Svantaggio
90
terza
linguistico
fascia
culturale

Svantaggio
socio
economico
Svantaggio
socio
economico
Svantaggio
socio
economico

55

Disagio
Comport.

15

17

Svantaggio
socio
economico

151

Disagio
Comport.

51

B.E.S.
3^
fascia

471

Svantaggio
linguistico
culturale

264

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI I.C. TORINO II
2020-2021
D.A

D.S.A.

B.E.S. 3^fascia

11%
3%

86%

%B.E.S. SUL TOTALE DEGLI
ISCRITTI I.C. TORINO II 2020-2021
35%

TOT. ISCRITTI

65%

B.E.S.
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DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI (PEI -PDP)

L’inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali richiede interventi la cui
progettazione e attuazione riguarda l’intera comunità scolastica: tutti gli insegnanti sono
chiamati ad organizzare i curricoli in funzione dei diversi stili o delle diverse attitudini
cognitive, a gestire in modo alternativo le attività d’aula, a favorire e potenziare gli
apprendimenti e adottare materiali e strategie didattiche in relazione ai bisogni degli
alunni, affinché esercitino il proprio diritto allo studio inteso come successo formativo per
tutti.
•

Il PEI (Piano Educativo Individualizzato) redatto per gli alunni diversamente abili
rappresenta lo strumento attraverso il quale si elaborano soluzioni operative atte a
favorire il raggiungimento degli obiettivi formativi e dei traguardi di competenza,
sulla base della Diagnosi funzionale e del Profilo Dinamico Funzionale.

Il PEI è costituito da una programmazione individualizzata centrata sulle
potenzialità dell’allievo/a e prevede una valutazione calibrata sugli obiettivi specifici
individuati nell’itinerario didattico, conformi o corrispondenti a quelli previsti dai
curricula di insegnamento. Si modifica così l’offerta didattica ordinaria in funzione di
un lieve, medio o notevole bisogno di individualizzazione, adattando allo scopo
curricolo ed obiettivi.
La struttura del PEI presenta i dati relativi all’alunno e alla sua precedente
scolarizzazione, gli interventi socio educativi (interventi riabilitativi in orario
scolastico ed extrascolastico), gli interventi educativi territoriali (tipo di intervento,
operatore di riferimento, tempi, modalità, metodologia di raccordo scuolaoperatore), l’intervento educativo scuola-famiglia (famigliari di riferimento,
frequenza degli incontri scuola/famiglia, tipologia degli incontri – colloqui informali,
gruppo tecnico, ecc. – descrizione delle aspettative della famiglia nei confronti
dell’alunno, della scuola, degli insegnanti, definizione degli obiettivi formativi
condivisi), risorse della scuola (descrizione della classe, attività di compresenza,
laboratori, sperimentazioni, operatore psicopedagogico, operatore tecnologico,
classi aperte, progetti), gli assi (asse affettivo- relazionale, autonomia, asse
comunicazionale e linguistico, asse sensoriale e percettivo, asse motorio prassico,
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asse neuropsicologico, asse cognitivo e apprendimento curricolare), gli obiettivi a
breve termine, le attività, le verifiche e il raccordo con la programmazione della
classe, le attività extrascolastiche (ad es. ludoteca, piscina, uscite didattiche, ecc.),
le attività disciplinari individuali con la descrizione degli adattamenti disciplinari
necessari, l’orario della classe e l’orario personalizzato dell’alunno, le ore di
sostegno settimanali utilizzate e le ore richieste per l’anno scolastico successivo, le
strategie per l’emergenza. Il PEI è concordato con la famiglia, con i referenti del
caso e l’educatore e redatto dagli insegnanti della classe.
La valutazione degli alunni con disabilità certificata, nelle forme e con le modalità
previste dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle
attività svolte sulla base del piano educativo individualizzato, prevedendo, se
necessario, forme di valutazione non di tipo strettamente disciplinare ma per assi e
aree di sviluppo: asse affettivo-reazionale, autonomia, asse comunicazionale e
linguistico, asse motorio prassico, asse neuro psicologico, asse cognitivo,
apprendimento curricolare, insegnamenti opzionali, impegno e partecipazione.

Dall’anno scolastico 2019-2020 i PEI vengono redatti secondo il modello ICF
(Classificazione Internazionale del Funzionamento, della Disabilità e della Salute)
dell’OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), sulla base del Profilo di
Funzionamento, documento propedeutico alla predisposizione del Progetto
individuale e del PEI.
•

I PDP (Piani Didattici Personalizzati) vengono redatti per gli alunni con disturbi
specifici dell’apprendimento certificati e per gli alunni con bisogni educativi speciali
di terza fascia (svantaggio linguistico culturale, svantaggio socio-economico,
disagio comportamentale-relazionale).
Il PDP per alunni con DSA, partendo dall’individuazione della situazione di bisogno
educativo speciale certificata dal Servizio Sanitario di NPI e dalla diagnosi
specialistica, raccoglie i dati rilevati dalle osservazioni in classe, individua e
descrive le caratteristiche del processo di apprendimento, la motivazione, gli
atteggiamenti e i comportamenti riscontrati a scuola, le strategie utilizzate nello
studio, le difficoltà riscontrate nell’apprendimento delle lingue straniere, per
formulare gli interventi educativi e didattici più appropriati, le strategie, gli strumenti
compensativi e le misure dispensative da adottare, gli obiettivi disciplinari
personalizzati e i criteri di valutazione. La valutazione costituisce un processo
multidimensionale, in virtù della quale occorre valutare tutte le dimensioni, anche
quelle relative ai fattori personali, che costituiscono elementi chiave delle
competenze generali (disciplinari e trasversali) dell’allievo/a. Vengono inoltre
descritte le azioni sul contesto classe per realizzare un’autentica didattica inclusiva,
attraverso proposte di adeguamenti e arricchimenti della didattica di classe in
relazione agli strumenti e alle strategie introdotte per l’allievo con bisogni educativi
speciali. Molti strumenti compensativi e facilitatori rappresentano infatti
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•

un’occasione di arricchimento e differenziazione della stimolazione didattica a
favore di tutta la classe.
I PDP per gli allievi con altri bisogni educativi speciali riguardano le situazioni di
svantaggio socio-economico, svantaggio linguistico culturale e disagio
comportamentale-relazionale (BES terza fascia).
Nel nostro Istituto sono numerosi gli studenti che rientrano in queste tipologie.
Per costoro vengono redatti PDP che indicano gli interventi più idonei a rimuovere
gli ostacoli che non permettono la loro piena inclusione, le strategie didattiche
opportune a favorire il loro successo formativo, gli strumenti compensativi e le
eventuali misure dispensative temporaneamente necessarie, modalità di verifica e
criteri di valutazione personalizzati. Nei casi di svantaggio economico, l’istituzione
scolastica provvede a fornire tali alunni dei materiali necessari per lo svolgimento
delle attività in classe e a casa.

MODALITA’ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Le famiglie degli alunni con bisogni educativi speciali vengono coinvolte nel processo per
una definizione condivisa degli obiettivi formativi, attraverso incontri formali con il gruppo
tecnico e colloqui informali.
RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Funzioni strumentali e commissioni: BES – AGIO – STRANIERI E INTERCULTURA
Referente per l’AUTISMO
I docenti di sostegno e tutti gli insegnanti dei consigli di classe.
L’organico di potenziamento.
RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
•

•

•
•
•

•

Per favorire le esperienze finalizzate all’inclusione nella scuola dell’infanzia e
primaria, il Progetto MUS-E con i suoi laboratori artistici facilita la comunicazione e
la condivisione delle esperienze creative promuovendo l’integrazione tra bambini di
diverse provenienze socio-culturali e diversamente abili.
Per favorire il processo di inclusione degli alunni con disabilità vengono progettate
attività laboratoriali di arteterapia in collaborazione con l’Educativa ARCOTE, che
coinvolgono periodicamente l’intera classe.
Per favorire lo sviluppo dell’area motorio prassica si effettuano corsi di ippoterapia
in collaborazione con l’APRES.
Per garantire agli alunni stranieri un adeguato apprendimento della lingua sono
attivi Progetti di Italiano L2 finanziati dal Comune, dall’Università e da Fondazioni.
Per promuovere l’inclusione e prevenire la dispersione scolastica l’Istituto si avvale
del Progetto PROVACI ANCORA SAM nella scuola primaria e secondaria di 1°
grado.
Per sostenere progetti innovativi mirati a combattere il fenomeno della povertà
educativa minorile l’Istituto ha partecipato al Bando UN PASSO AVANTI promosso
dall’impresa sociale Con i Bambini e finanziata dall’ACRI (Associazione di
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Fondazioni e di Casse di Risparmio Spa) in base al protocollo d’intesa sottoscritto
tra Acri e Governo.
•

•

Per contrastare la dispersione degli alunni con un percorso scolastico irregolare,
pluriripetenti e al limite della fascia dell’obbligo, l’Istituto ha sottoscritto accordi con
CIOFS-FP Piemonte e LAPIS IMMAGINAZIONE E LAVORO per la realizzazione
dei Progetti Laboratorio Scuola-Formazione rivolto a studenti di 14-16 anni con
modalità part time.
Per supportare il percorso evolutivo dei preadolescenti è attivo nel plesso della
scuola secondaria di 1° grado lo SPORTELLO DI ASCOLTO PSICOLOGICO
“Parole in movimento” rivolto agli alunni e alle loro famiglie.

VALUTAZIONE
Funzioni della valutazione inclusiva
•

•

•

•

Funzione diagnostica: atta a verificare il livello di possesso delle preconoscenze,
dei prerequisiti cognitivi, metacognitivi, affettivi, relazionali e motivazionali degli
alunni per individuare le strategie adatte ad ognuno.
Funzione formativa: avviene in itinere e mette in atto un feed-back tra insegnate e
alunno per mettere in luce il percorso di apprendimento, analizzare le difficoltà e le
debolezze per migliorare il processo di insegnamento-apprendimento; sviluppa un
atteggiamento metariflessivo sia nel docente che nel discente, usa in modo
dinamico l’errore e orienta la personalizzazione dei percorsi e delle azioni
didattiche; ha una funzione costruttiva.
Funzione sommativa: utile per effettuare un bilancio sull’ efficacia delle opzioni
didattiche compiute in sede di programmazione e revisionare le scelte educativodidattiche; documenta gli esiti del processo di insegnamento-apprendimento e i
risultati conseguiti nel processo formativo.
Funzione orientativa: indica gli ambiti verso i quali emergono interessi e attitudini ed
è utile a far acquisire agli alunni la consapevolezza delle competenze maturate per
effetto delle esperienze fatte; ha una funzione motivante.

Caratteristiche della valutazione
La valutazione deve essere:
•
•

•

•

Condivisa: richiede condivisione di finalità, criteri e metodologie educative da
parte del team docenti.
Trasparente: nei confronti degli alunni e delle loro famiglie occorre esplicitare le
procedure della valutazione, motivare i risultati e fornire indicazioni chiare per il
miglioramento.
Individualizzata- Personalizzata: calibrata sui singoli, attenta alle differenze, alle
potenzialità individuali, ai ritmi e agli stili di apprendimento personali, adeguata
ai livelli degli alunni; coerente con gli interventi e i percorsi pedagogici-didattici
programmati nei PEI e PDP.
Flessibile : adattata alle prove di verifica comuni alla classe con utilizzo di
strumenti compensativi o misure dispensative. Nel caso di alunni in situazioni di
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svantaggio socio-economico, linguistico-culturale occorre considerare la
caratteristica di temporaneità dei percorsi personalizzati e individuare modalità
di verifica dei risultati raggiunti che prevedano prove assimilabili a quelli del
percorso comune, stabilire i livelli essenziali di competenze disciplinari che
consentano di valutare la contiguità con il percorso comune, definire i contenuti
della valutazione curando principalmente il processo di apprendimento piuttosto
che il prodotto elaborato.
Indicazioni per la personalizzazione della verifica e della valutazione
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisporre verifiche scritte scalari, accessibili, brevi, strutturate.
Facilitare la decodifica della consegna e del testo.
Introdurre prove informatizzate e supporti tecnologici.
Programmare tempi adeguati per l’esecuzione delle prove.
Prevedere, ove necessario, verifiche orali a compensazione di quelle scritte.
Fare utilizzare strumenti e mediatori didattici nelle prove scritte ed orali.
Riduzione e adattamento del numero degli esercizi senza modificare gli obiettivi
formativi.
Proporre domande a risposta multipla.
Valutare tenendo conto maggiormente del contenuto che della forma.
Valutazione dei procedimenti e non dei calcoli nella risoluzione dei problemi.
Considerare gli aspetti emotivi connessi ai processi valutativi e rassicurare sulle
conseguenze delle valutazioni.
Valorizzare il processo di apprendimento e non valutare solo il prodotto/risultato
finale.
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CONTINUITA’

Il nostro Istituto comprensivo opera secondo una logica di continuità orizzontale con la
famiglia e il territorio, in un’ottica di collaborazione con l’extrascuola, e di continuità
verticale tra i propri ordini di scuola (infanzia – primaria e secondaria di 1° grado) per
assicurare un percorso di crescita esente da discontinuità e fratture e permettere agli
alunni un graduale passaggio tra le diverse fasi formative.
La continuità deve essere diacronica, strutturata nella successione curricolare dei vari
ordini scolatici, secondo un progetto continuo nel tempo che faccia capo ad un unico
percorso educativo/formativo dalla scuola dell’infanzia alla secondaria di 1°grado e oltre,
per un progredire concatenato senza “scioglimento” della continuità.
La continuità deve essere anche sincronica rispetto al “filo conduttore” che lega e collega
tra loro le discipline, in un’ottica di continuità metodologica d’insegnamento e di
trasversalità degli apprendimenti e delle competenze.
La continuità diacronica e sincronica deve essere applicata anche ai criteri di valutazione
che, pur con gli adattamenti necessari per ogni età evolutiva ed ordine di scuola, debbono
seguire linee guida comuni in ordine alla rilevazione dello sviluppo delle competenze.
Azioni dell’Istituto per garantire la continuità:
•
•
•
•

•
•
•

Nomina di una FS dedicata.
Formazione di una Commissione di lavoro costituita da rappresentanti dei 3 ordini
di scuola incaricata di promuovere iniziative per la continuità.
Raccordo con le altre F. S. e Commissioni per garantire una visione comune di
intenti ed azioni coordinate.
Redazione e aggiornamento del curricolo verticale dell’Istituto comprensivo e della
griglia di valutazione delle competenze trasversali in collaborazione con la FS e la
Commissione PTOF.
Redazione e aggiornamento del Piano Annuale di Valutazione, dei materiali per
l’osservazione del percorso formativo e per il monitoraggio dei risultati.
Adozione di un Protocollo per la formazione delle classi prime nella scuola primaria
e secondaria di 1° grado.
Incontri fra i docenti della scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di 1° grado per
la raccolta di informazioni sugli alunni che saranno accolti nelle classi dell’ordine
successivo.
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•
•

•
•

Organizzazione di iniziative per la diffusione del piano dell’offerta formativa nei 3
ordini di scuola. Incontri assembleari con le famiglie.
Open days nella scuola dell’infanzia,primaria e secondaria di 1° grado con la
proposta di attività laboratoriali ai futuri iscritti e relativa osservazione degli alunni.
Tali attività in presenza, per l’a.s. 2020-21, sono sospese e sostituite da
realizzazione di video per presentare i vari plessi dell’Istituto.
Elaborazione di prove comuni d’ingresso e finali per tutte le classi della primaria.
Elaborazione di prove di ingresso per le classi prime della scuola secondaria di 1°
grado concordate con gli insegnanti delle classi quinte della scuola primaria.

PROTOCOLLI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA 1° GRADO
Allegati nelle pagine seguenti
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Istituto Comprensivo
TORINO II
Corso Giulio Cesare, 26 - 10152-Torino
Segreteria – Tel/Fax. 011.85.24.30 Resp. Amm e Dirigente Scolastico Tel. 011.24.83.691
e-mail: TOIC8BE00Q@istruzione.it
PROTOCOLLO – CALENDARIO FORMAZIONE CLASSI PRIME
SCUOLA PRIMARIA
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI PRIME
La Commissione è formata da tutti i Docenti delle classi quinte.
I Docenti di sostegno possono farvi parte a loro discrezione.
Possono far parte della Commissione i Docenti supplenti annuali o con nomina plurimensile,
informando di ciò la Segreteria dell'Istituto per il corretto computo della loro retribuzione.
NOVEMBRE
❖ La Commissione designa una referente per ciascuno dei due plessi che coordini le attività
della Commissione “Formazione classi prime” per l’anno scolastico in corso.
❖ La Segreteria della Scuola riceve dall’Anagrafe cittadina i nominativi dei bambini aventi
diritto all’iscrizione alla classe prima presso l'IC TO II. Da questo elenco saranno depennati
dalla segreteria i nominativi degli alunni che non appartengono al bacino di utenza dell'Istituto.
DICEMBRE
❖ Gli Insegnanti delle classi quinte incontrano i genitori degli alunni iscrivendi alla classe 1^
per la presentazione del POF della Scuola Primaria presso le Scuole d’Infanzia del territorio .
❖ Gli Insegnanti dei due ordini di scuola si accordano sulla tempistica e le modalità di
intervento.
❖ I genitori verranno informati della riunione di cui sopra dalle Insegnanti delle Scuole
d’Infanzia.
❖ Durante la riunione sarà distribuito un pieghevole illustrativo delle attività della Scuola
Primaria e degli orari di Segreteria e le date degli "open day"di ciascun plesso scolastico.
Si precisa che l'effettuazione degli "open day" è a discrezione dei Docenti delle classi quinte.
❖ I Docenti sono disponibili a colloqui informativi con le famiglie "fuori zona" interessate
all'iscrizione dei figli nelle classi prime dell' IC TO II, nei modi e tempi opportunamente
concordati.
GENNAIO – FEBBRAIO
❖ La Segreteria dell'Istituto riceve le iscrizioni on line entro la data stabilita.
APRILE
❖ La Segreteria dell'Istituto appronta la modulistica necessaria per il passaggio delle
informazioni tra ordini di scuola.
❖ Saranno inviati alle Scuole d'Infanzia territoriali i moduli per la raccolta delle informazioni
sugli alunni iscritti alla Scuola Primaria.
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MAGGIO
❖ I referenti della Commissione formazione classi prime fissano le date degli incontri con le
Insegnanti delle Scuole d’Infanzia previsti per il mese di giugno.
❖ Attraverso una lettera saranno convocate le famiglie degli iscritti per un colloquio con gli
Insegnanti delle future prime, da tenersi nella prima quindicina di giugno.
Le convocazioni spettano alla segreteria dietro organizzazione della Commissione formazione
classi prime.
Le lettere di convocazione saranno consegnate per mano degli Insegnanti delle Scuole
d'Infanzia alle famiglie degli alunni frequentanti, mentre saranno portate a mano dal personale
ATA del Circolo alle famiglie non raggiungibili via interpersonale.
Per una migliore interazione con le famiglie straniere si attiveranno, ove possibile, i mediatori
culturali delle associazioni che daranno la disponibilità ad effettuare tale servizio gratuitamente
e senza oneri per la scuola.

GIUGNO
❖ Gli Insegnanti della Scuola Primaria incontrano gli Insegnanti delle Scuole d’Infanzia
per il passaggio di informazioni e raccolgono i moduli compilati.
❖ Gli Insegnanti della Scuola Primaria esaminano la documentazione completa (griglia
informativa della Scuola d’Infanzia e griglia dei colloqui avuti con le famiglie) degli
alunni iscritti alle classi prime della Scuola Primaria.
❖ In caso di alunni provenienti da altre Scuole d’Infanzia, sarà cura delle Insegnanti della
Commissione formazione classi prime raccoglierne informazioni attraverso canali
comunicativi adeguati.
SETTEMBRE
FORMAZIONE CLASSI
1^ SETTIMANA DI SCUOLA:
- Vengono somministrati i tests d’ingresso a piccoli gruppi di alunni (4-5) da parte di
Insegnanti appositamente designati, che avranno precedentemente concordato
tempistica e modalità di somministrazione e correzione dei tests stessi.
- Contemporaneamente gli alunni presenti a scuola svolgeranno attività in gruppo tali
da permettere un’attenta osservazione dei comportamenti da parte degli Insegnanti a
ciò preposte.
- Nei pomeriggi di questa prima settimana gli Insegnanti dell’Interclasse prima si
riuniranno per confrontare punteggi e valutazioni e per abbozzare le classi.
2^ SETTIMANA DI SCUOLA:
- A classi formate, con orario 8.30 – 12.30, gli Insegnanti lavorano sui gruppi-classe,
che potranno essere modificati al loro interno per sopraggiunte esigenze gestionali.
Eventuali modifiche saranno apportate dal Dirigente Scolastico nei tempi e modi che riterrà
opportuni.
La Commissione Continuità

Il Dirigente Scolastico
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Istituto Comprensivo
TORINO II
Corso Giulio Cesare, 26 - 10152-Torino
Segreteria – Tel/Fax. 011.85.24.30 Resp. Amm e Dirigente Scolastico Tel. 011.24.83.691
e-mail: TOIC8BE00Q@istruzione.it
Plesso Morelli
Via Cecchi, 18 cap. 10152 – Torino
Tel. 011.85.40.49 – 011.85.26.24 e-mail: scuolamorelli@libero.it
PROTOCOLLO – CALENDARIO FORMAZIONE CLASSI
S.S.P.G. “E. MORELLI”
COMMISSIONE FORMAZIONE CLASSI
La Commissione è formata dai docenti del plesso Morelli che partecipano ai lavori della
Commissione Continuità, dalla F.S. Sostegno e da altri componenti nominati annualmente.
NOVEMBRE
❖ Si designa un referente che coordini le attività della Commissione “Formazione classi
prime”.
DICEMBRE
❖ I docenti della Commissione incontrano i genitori degli alunni iscrivendi alla classe 1^ per la
presentazione del Piano dell’Offerta Formativa della Scuola Morelli presso i plessi della Scuola
Primaria dell’Istituto.
❖ Gli insegnanti dei due ordini di scuola si accordano sulla tempistica e le modalità di
intervento.
❖ I genitori verranno informati della riunione di cui sopra dagli insegnanti della Scuola
Primaria.
❖ Durante la riunione sarà distribuito un pieghevole illustrativo delle attività della Scuola
Morelli e degli orari di Segreteria, nonché le date degli "open days" del plesso.
❖ I Docenti sono disponibili a colloqui informativi con le famiglie "fuori zona" interessate
all'iscrizione dei figli nelle classi prime della S.S.P.G. Morelli, nei modi e tempi
opportunamente concordati.
❖ In occasione degli “open days”, i genitori potranno effettuare pre-iscrizioni compilando la
modulistica per la raccolta dei dati necessari a fornire supporto alle famiglie nella compilazione
delle iscrizioni on line.
GENNAIO
❖ La Commissione si rende disponibile ad aiutare le famiglie nella compilazione delle
iscrizioni on line.
❖ La Segreteria dell’Istituto riceve le iscrizioni on line entro la data stabilita.

APRILE
❖ La Segreteria dell’Istituto appronta la modulistica necessaria per il passaggio delle
informazioni tra ordini di scuola.
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MAGGIO
❖ I referenti della Commissione formazione classi prime fissano le date degli incontri con gli
insegnanti dei 2 plessi della Scuola Primaria previsti per il mese di giugno.

GIUGNO
❖ I referenti della Commissione formazione classi prime della Scuola Secondaria di 1°grado
incontrano gli insegnanti delle classi quinte dei 2 plessi della Scuola Primaria per il
passaggio di informazioni e raccolgono i moduli compilati.
❖ I referenti della Commissione esaminano la documentazione completa (griglia informativa
della Scuola Primaria) degli alunni iscritti alle classi prime della Scuola Morelli.
❖ In caso di alunni provenienti da altre Scuole Primarie, sarà cura della Commissione
formazione classi prime raccoglierne informazioni attraverso canali comunicativi adeguati.
❖ La Commissione riceve dalle Scuole Primarie le schede di valutazione e la certificazione
delle competenze degli alunni neoiscritti alla Morelli.
❖ La Commissione esamina tutta la documentazione ricevuta ed abbozza una composizione
delle classi prime in base al tempo scuola richiesto e alla scelta delle lingue straniere, e
secondo criteri di omogeneità tra le classi ed eterogeneità interna alle stesse.
❖ La Commissione forma le classi seconde e terze in base agli esiti degli scrutini finali.

SETTEMBRE
❖ La Commissione formazione classi esamina le nuove iscrizioni pervenute, contatta le
famiglie e/o gli insegnanti delle scuole di provenienza per ricevere informazioni e
documenti di valutazione degli alunni neoiscritti.
❖ Sentito il parere del G.L.I. e della Commissione Intercultura, la Commissione inserisce nei
gruppi classe gli alunni D.A. – D.S.A. – B.E.S. di terza fascia, con particolare riguardo agli
stranieri di recente immigrazione da alfabetizzare.
❖ La Commissione conclude la formazione delle classi ed invia gli elenchi alla Segreteria.

1^ - 2^ SETTIMANA DI SCUOLA
❖ A seguito di un’attenta osservazione, da parte dei docenti dei Consigli di classe, del
comportamento degli alunni, delle dinamiche interne e/o delle criticità emergenti, la
Commissione potrà apportare le necessarie modifiche all’interno dei gruppi-classe.
IN CORSO D’ANNO SCOLASTICO
❖ La Commissione formazione classi esamina le iscrizioni pervenute e valuta la
destinazione dei nuovi iscritti alle classi.

La Commissione Continuità

Il Dirigente Scolastico
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ORIENTAMENTO

Orientare significa mettere la persona nella condizione di prendere coscienza di sé con
l’obiettivo di raggiungere il pieno sviluppo delle proprie potenzialità.
L’orientamento è una parte integrante del processo formativo, una risorsa indispensabile
per pianificare consapevolmente il proprio progetto di vita.
Alla scuola spetta il compito di sviluppare le competenze orientative di base, le
competenze chiave di cittadinanza e realizzare attività di accompagnamento e di
consulenza orientativa per aiutare gli studenti ad utilizzare/valorizzare quanto appreso a
scuola e per costruire progressivamente la propria esperienza di vita operando le scelte
necessarie.
L’orientamento scolastico ha il compito di aiutare ogni studente e la sua famiglia ad
affrontare un processo decisionale per giungere ad una scelta coerente con il progetto
personale di vita.
Assume una grande importanza nei momenti di passaggio dalla scuola di primo grado alla
scuola di secondo grado per prevenire fenomeni di insuccesso e conseguente dispersione
scolastica.
Per esercitare una funzione orientativa efficace occorre prendere in considerazione, oltre
alle esperienze scolastiche e famigliari degli studenti, anche i loro interessi, le loro
attitudini e prospettive per il futuro.
L’orientamento formativo si deve realizzare anche nell’insegnamento/apprendimento
disciplinare e non può limitarsi alla semplice informazione degli indirizzi di studio e
dell’offerta formativa delle diverse scuole presenti sul territorio.
Occorre curare nella didattica la conoscenza del sé, l’individuazione degli stili cognitivi e di
un metodo di studio e di lavoro, la consapevolezza delle attitudini e inclinazioni personali,
gli aspetti motivazionali e le potenzialità di ogni alunno.
L’orientamento deve inserirsi all’interno di modelli formativi miranti a favorire la dimensione
riflessiva nella costruzione dell’identità personale, lo sviluppo di competenze per la
progettazione di sé, per la definizione e il raggiungimento dei progetti personali.
Alcune azioni possono essere svolte da personale esperto esterno alla scuola.
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Il nostro Istituto si avvale della collaborazione con il COSP (Centro di Orientamento
Scolastico Professionale), che organizza annualmente nel mese di novembre il Salone
dell’Orientamento al Pala Ruffini.
Le classi terze partecipano ad incontri con gli orientatori del COSP e del CIOFS (Centro
per la Formazione Professionale).
I referenti delle scuole superiori sono invitati a presentare nelle classi i piani dell’offerta
formativa dei diversi indirizzi di studio del 2° ciclo di istruzione.
Gli studenti delle classi terze, con le loro famiglie, possono visitare le scuole superiori in
occasione degli open days.
Altri interventi di orientamento verranno effettuati nell’a,s. 2020-21 nell’ambito del Progetto
Next Land, con particolare riguardo alle STEM.
Per gli studenti con disabilità la scelta deve essere affrontata ponendo particolare
attenzione alle caratteristiche e potenzialità individuali. Occorre definire il progetto di
accoglienza, richiedere azioni di tutoraggio alle scuole del territorio con maggiore
esperienza nell’accoglienza degli alunni D.A., accompagnare il loro inserimento per
favorire l’inclusione.
Per gli studenti con Disturbi specifici di apprendimento è importante un colloquio con i
referenti BES/DSA degli Istituti superiori per fornire e ricevere le informazioni necessarie
prima dell’iscrizione.
È dunque importante un coordinamento territoriale degli interventi e delle azioni per
favorire l’inclusione nel successivo ordine scolastico/formativo.
Sulla base di tutte le azioni e degli interventi effettuati, coordinati dal referente interno per
l’orientamento, i consigli di classe esprimono una valutazione prognostica e
predispongono un motivato consiglio orientativo da proporre agli alunni e alle loro famiglie
per indirizzare le pre-iscrizioni alle scuole secondarie di 2° grado o ai corsi di formazione
professionali.

Gli esiti a distanza devono essere monitorati annualmente per verificare i risultati degli
studenti al termine del 1° anno di scuola superiore, predisponendo un questionario
pubblicato sul sito del nostro Istituto da compilare a cura delle famiglie e degli ex alunni
che hanno completato l’istruzione del 1° ciclo. Tale monitoraggio ha la finalità di
raccogliere dati utili al processo di autovalutazione e miglioramento della scuola circa
l’efficacia dell’offerta formativa e la validità delle metodologie di insegnamento, per
implementare percorsi di orientamento più rispondenti alle attitudini degli studenti e creare
un maggiore collegamento tra la Scuola secondaria di 1° grado e il 2° ciclo di istruzione.
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SEZIONE 4 – L’ORGANIZZAZIONE –

4.1 MODELLO ORGANIZZATIVO
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FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE a.s. 2020-2021

DIRIGENTE SCOLASTICO
D.S.G.A.
COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE SCOLASTICO
RESPONSABILI DI PLESSO

GESTIONE PTOF
CONTINUITA’
INTERCULTURA
AGIO
SOSTEGNO
INFORMATICA

GRAZIA MARIA ROSARIA VOLPE
G. Depetro
1 Scuola Secondaria 1° grado: D. Bresciano
1 Scuola Primaria Plesso Aurora: A. Pontillo
1 Scuola Primaria Plesso Parini: A. Poy
1 Scuola dell’Infanzia: G. Lauriola

FUNZIONI STRUMENTALI
1 F.S. R. Barbero
1 F.S. M. Rissone
2 F.S G. Fazio - C.Moretti – G. Mustari
3 F.S. S.Gianino – G. Toro - G. Sammarra
2 F.S P.M.Ventura – D.Bresciano
1 F.S. M. Brignolo

COMMISSIONI
VALUTAZIONE CANDIDATURE F.S. 3 COMPONENTI
Primaria: A.Poy – L. Moretti
Sec.1°gr.: C. Coppola
PTOF – RAV – Pdi M – R.S.
1F.S. R. Barbero
2 COMPONENTI: A. Pontillo – L. Ferrua
INVALSI - Primaria
5 REFERENTI : V.R.Fiamingo - A.Ferrero –
L.Moretti – C.Cascio – V.Medda
CONTINUITA’
1 F.S. M. Rissone
13 COMPONENTI
Infanzia: L.Romanelli – C.Romeo
Primaria: C.Succi – C.Cardaropoli –
L. Letteriello – C.Perri – M.Balice - M.E.Abate
V. Medda - S.Brunone – M.Cozzetto
Sec. 1° gr.: R.Barbero – D.Bresciano
ORIENTAMENTO
2 REFERENTI: C. Coppola – R.Bonanno
ISCRIZIONI
3 COMPONENTI
Infanzia: L. Ferrua – C.Romeo
Sec.1°gr.: D. Bresciano
FORMAZIONE SEZIONI INFANZIA
Infanzia: tutti gli insegnanti di sezione
CLASSI PRIMARIA
Primaria: tutti gli insegnanti classi 5^ e 1^.
CLASSI SECONDARIA 1° GRADO
Sec.1°gr.: R.Barbero- D.Bresciano-M.Brignolo
V.Pintaudi
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STRANIERI – INTERCULTURA

GRUPPO H – SOSTEGNO

INCLUSIONE – GLI - PAI
AUTISMO
COMMISSIONE COVID

SPORT
BULLISMO – CYBERBULLISMO

INFORMATICA N.T.

ANIMATORE DIGITALE
TEAM DIGITALE

COMMISSIONE G.SUITE

REFERENTE EDUCAZIONE CIVICA
SICUREZZA

ACCOGLIENZA TIROCINANTI

3F.S. G. Fazio – C. Moretti – G.Mustari
Infanzia: S. Morlano
Primaria: E.Balocco – C.Novembre –
B.Raffaele - A.Garrone
Sec.1°gr: M. Tommasi
2 F.S. P.M.Ventura – D.Bresciano
1 REFERENTE Infanzia: L.Romanelli
1 REFERENTE Parini: C. Martorina
Docenti sostegno di tutti i plessi
FF.SS.Intercultura – Agio – Sostegno
Referente Inclusione: D.Bresciano
1 REFERENTE: A.M.Mucci
1 REFERENTE: V.R.Fiamingo
Infanzia: E.Bosio
Primaria: L.Moretti – C. Marchigiano
Sec. 1° grado: A.Fusco - M. Callea
3 REFERENTI
Primaria: C.Perri – A.M.Mucci
Sec. 1°gr.: A.Bianco
2 REFERENTI
Primaria: A.M.Mucci
Sec.1°gr.: A.Fusco
1 F.S. M.Brignolo
Infanzia: E.Bosio
Primaria: S.Gianino – E.Petrotto – L.Lupo
M. Castelli – F.Cucina – G.Paternò –
G.Toro
Sec.1° grado: A. Fusco
M. Callea
1 F.S. M. Brignolo
Animatore Digitale M. Callea
Primaria: S. Gianino
Sec.1° grado: A.Fusco
Referente Infanzia: E. Bosio
Referenti Primaria:L.Moretti, C.Marchigiano,
G Toro, S.Gianino, E.Petrotto
Referenti Sec.1° grado: M.Callea, A.Fusco
C.Moretti
1Referente Infanzia: S. Lisdero
ASPP A.Pontillo- S.Mancuso
RLS V.R.Fiamingo
COMPONENTI ESTERNI:
RSPP Ing. M. Casali
MEDICO COMPETENTE Dott. G.A.Boario
2 REFERENTI
Primaria: L. Moretti
Sec.1°gr.: D.Bresciano
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ELETTORALE

MENSA

4 COMPONENTI
Infanzia: E.Bosio
Primaria: C.Cardaropoli – A.Pontillo
Sec.1°grado: D.Bresciano
4 REFERENTI
Infanzia :E.Bosio
Primaria: P.M.Ventura - C. Martorina
Sec.1° grado: R.Barbero

COORDINATRICE INTERSEZIONI SCUOLA dell’INFANZIA G. Lauriola
COORDINATORI DI INTERCLASSE SCUOLA PRIMARIA
PRIMARIA PARINI
CLASSI PRIME
F. Balice
CLASSI SECONDE
C.Succi
CLASSI TERZE
C.Cardaropoli
CLASSI QUARTE
M.Pirrera
CLASSI QUINTE
L.Letteriello - Bono
PRIMARIA AURORA
CLASSI PRIME
M. Rissone
CLASSI SECONDE
M. Bonansea
CLASSI TERZE
A.Pontillo
CLASSI QUARTE
M.E. Abate
CLASSI QUINTE
L. Moretti
COORDINATORI DI CLASSE SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
CLASSE 1^ A
G.Alfano
CLASSE 2^ A
C.Coppola
CLASSE 3^ A
C.Pizzarelli
CLASSE 1^ B
C.Pizzarelli
CLASSE 2^ B
R.Barbero
CLASSE 3^ B
G.Sammarra
CLASSE 1^ C
M.Banino
CLASSE 2^ C
V.Pintaudi
CLASSE 3^ C
D.Tropea
CLASSE 1^ D
A.Nicotra
CLASSE 2^ D
V.Klein
CLASSE 3^ D
R.Corea
CLASSE 1^ E
R.Bonanno
CLASSE 2^ E
A.Valerio
CLASSE 3^ E
M.Moscara
CLASSE 1^ F
C.Gioffredo
CLASSE 2^ F
C.Moretti
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COORDINATORI DIPARTIMENTI DISCPILINARI SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO
LETTERE
R.Barbero
MATEMATICA – SCIENZE R.Corea
TECNOLOGIA
LINGUE STRANIERE
E.Casetta
ARTE E IMMAGINE
EDUCAZIONE MUSICALE
M.Brignolo
EDUCAZIONE FISICA
RELIGIONE - ALTERNATIVA
SOSTEGNO
D.Bresciano
COMITATO DI VALUTAZIONE
PRESIDENTE
D.S. Grazia Maria Rosaria Volpe
MEMBRI DOCENTI
C.Coppola – G. Lauriola
Designati dal Collegio Docenti
MEMBRO DOCENTE
L.Moretti
Designato dal Consiglio di Istituto
MEMBRI RAPPRESENTANTI
DEI GENITORI
Designati dal Consiglio di Istituto
COMPONENTE ESTERNO USR
R.Genovese
TUTOR DOCENTI NEOIMMESSI
Scuola Primaria
IN RUOLO
Tutor: M. Pirrera
Docente neo immesso: Lo Stimolo
NUCLEO DI VALUTAZIONE INTERNA
DIRIGENTE SCOLASTICO
Grazia Maria Rosaria Volpe
F.S. Area 1 - PTOF
R. Barbero
Commissione PTOF – RAV – PdM –
A.Pontillo – L.Ferrua
RENDICONTAZIONE SOCIALE

DIRIGENTE SCOLASTICO
PRESIDENTE
VICE PRESIDENTE
COMPONENTI DOCENTI
COMPONENTI GENITORI
COMPONENTI ATA

CONSIGLIO DI ISTITUTO
G.M.R. Volpe
L. Notizia
I.La Tona
M. Pirrera – L. Moretti – G.Lauriola – L. Bono –
P.M.Ventura – D. Bresciano – C.Napolitano
F.Califfo – I. La Tona – L.Notizia – F. Rotolo G. Farina - R.Torredimare – M.Macaluso
A.M.Scalamogna – F. De Chirico

GIUNTA ESECUTIVA
COMPONENTE DOCENTE
L. Moretti
COMPONENTE ATA Amministrativi
L. Notizia
COMPONENTE ATA Collaboratori
F. De Chirico
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Modalità di utilizzo organico dell’autonomia
I docenti dell’organico dell’autonomia non titolari di insegnamento sono assegnati ai plessi
scolastici a seconda delle necessità emerse annualmente e svolgono attività di
potenziamento mediante attività progettuali definite e programmate, con criteri di rotazione
sulle classi a seconda delle esigenze che possono sopraggiungere anche in corso d’anno.
Svolgono attività di potenziamento dell’offerta formativa, prioritariamente per l’inclusione
scolastica degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e
personalizzati; in base alle competenze individuali concorrono alla realizzazione di obiettivi
specifici. Le ore non programmate possono essere destinate, in via residuale, alle
supplenze di colleghi assenti fino a dieci giorni. L’organico dell’autonomia può inoltre
essere utilizzato per attività organizzative.
Per il corrente a.s.2020-21, l’organico di potenziamento sarà così utilizzato:
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO
2 docenti per 18 ore totali
C.Bistolfi – 8 ore
E. Iacobacci – 10 ore
SCUOLA PRIMARIA
2 docenti: da nominare

Alunni B.E.S. da seguire in presenza
Potenziamento Italiano L2
Sostituzione docenti assenti

SCUOLA INFANZIA
1 docente: E. Bosio

ITALIANO L2 per bambini che hanno
necessità di alfabetizzazione.
LABORATORIO DI DIDATTICA MUSICALE
per piccoli gruppi.
Sostituzione insegnanti assenti.

SCUOLA PRIMARIA
2 docenti per 24 ore totali
SCUOLA INFANZIA

Italiano L2
Sostituzione insegnanti assenti

PERSONALE COVID
Sostituzione colleghi assenti
1 insegnante
1 collaboratore scolastico
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PERIODO DIDATTICO : QUADRIMESTRI

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA – PIANO ANNUALE 2020-2021
SETTEMBRE INSERIMENTO ALUNNI
ACCOGLIENZA ALUNNI DI 1^ E ATTIVITA’ PER
LA FORMAZIONE CLASSI
ACCOGLIENZA CLASSI PRIME
OTTOBRE
ELEZIONE GENITORI DELEGATI
NOVEMBRE

DICEMBRE
GENNAIO
FEBBRAIO
MARZO

APRILE
MAGGIO
GIUGNO

CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE
E DI CLASSE DOCENTI / GENITORI DELEGATI
SCHEDE SITUAZIONE DI PARTENZA
PATTO FORMATIVO – CONSIGLIO ORIENTATIVO
COLLOQUI CON I GENITORI
INTERSEZIONE CON I RAPPRESENTANTI DI CLASSE
CONSIGLI DI INTERCLASSE E DI CLASSE
SCHEDE DI VALUTAZIONE 1° QUADRIMESTRE
CONSIGLI DI CLASSE
DOCENTI / GENITORI DELEGATI
COLLOQUI CON I GENITORI
COLLOQUI I CON I GENITORI
SCHEDE DI VALUTAZIONE
INTERQUADRIMESTRALE
CONSIGLI DI INTERSEZIONE, DI INTERCLASSE
E DI CLASSE DOCENTI / GENITORI DELEGATI
SCHEDE DI VALUTAZIONE 2° QUADRIMESTRE
CERTIFICAZIONE COMPETENZE PER LE
CLASSI IN USCITA

INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO
INFANZIA - PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO
INFANZIA – PRIMARIASECONDARIA1°GRADO
SECONDARIA1°GRADO
PRIMARIA
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO
PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO
SECONDARIA1°GRADO
INFANZIA
PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO
INFANZIA – PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO
PRIMARIA
SECONDARIA1°GRADO

Gli incontri della scuola primaria e secondaria potranno avvenire in presenza o a
distanza utilizzando la piattaforma Google Meet.
La consegna dei documenti scolastici potrà avvenire in presenza o a distanza
utilizzando la posta elettronica dell’Istituto.
SCUOLA INFANZIA

SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA
SECONDARIA
1° GRADO

COLLOQUI DOCENTI – GENITORI
I colloqui avvengono in modo costante, nel rispetto delle misure di
prevenzione dal rischio di contagio.
I colloqui avvengono in modo costante, nel rispetto delle misure di
prevenzione dal rischio di contagio.
I colloqui avvengono in modo costante, nel rispetto delle misure di
prevenzione dal rischio di contagio.
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4.2. ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITA’ DI RAPPORTO CON
L’UTENZA

Organizzazione uffici amministrativi
•
•

•

La Segreteria dell’Istituto Comprensivo Torino II ha sede nel Plesso della Scuola
Primaria Parini – C.so Giulio Cesare, 26
Composizione:
DSGA (Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi) G. Depetro
6 ATA amministrativi con le seguenti mansioni:
➢ Area didattica 3 referenti
➢ Area amministrativa – Personale docente e ATA 2 referenti
➢ Area contabile e patrimonio 1 referente
Orari di ricevimento
Genitori: lunedì – mercoledì – venerdì ore 8.30-10.30
Docenti e ATA: lunedì – mercoledì – venerdì ore 11.30 – 13.00
Orario ricevimento DSGA: lunedì – mercoledì – venerdì ore 11.00 – 12.00

Registro on-line

Nei plessi della Scuola Primaria il registro elettronico è stato adottato dall’a.s. 2014-2015
Nella Scuola secondaria di 1° grado è utilizzato dall’a.s. 2016-2017

Da gennaio 2019 l’accesso alle famiglie è stato aperto per tutte le classi della Scuola
secondaria di 1° grado “E.Morelli”.
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4.3 RETI E CONVENZIONI ATTIVATE – PROTOCOLLI D’INTESA

ISCRIZIONI INFANZIA

UTS
ACCORDO
DI PROGRAMMA
PER L’INTEGRAZIONE
SCOLASTICA
MUS-E
PAROLE IN MOVIMENTO
Sportello di ascolto psicologico
ALTERNANZA
SCUOLA- LAVORO
TIROCINIO FORMATIVO
LABORATORI
SCUOLA – FORMAZIONE
CIOFS -FP PIEMONTE
LABORATORI
SCUOLA-FORMAZIONE
LAPIS IMMAGINAZIONE E LAVORO
COSP Centro di Orientamento Scolastico
e Professionale
PROVACI ANCORA SAM
GRUPPO SPORTIVO SCOLASTICO
DOPOSCUOLA RICREANDO

FORMAZIONE DOCENTI
RICONNESSIONI

POLITECNICO DI TORINO
ACCORDO DI RETE
MUSICA PER LA TERRA,
CRESCERE IN MUSICA

Protocollo d’Intesa tra i rappresentanti dei Circoli Didattici
Municipali della Circoscrizione VII.
Commissione unica di Circoscrizione Scuola Infanzia.
Accordo Scuole di Torino / Scuola polo Istituto Arduino
Sussidi e corsi di formazione relativi alla disabilità.
Accordo di rete Scuole di Torino e provincia per inclusività e
BES – Trasporti – corsi di formazione –
rapporti con le ASL del territorio.
Protocollo d’Intesa tra l’Associazione MUS-E
e l’I.C. Torino II
Protocollo d’Intesa Circoscrizione 7 – I.C.Torino II
Protocollo d’intesa tra Liceo Einstein e I.C. Torino II
Accordo tra I.C. Torino II e UNITO
Accordo tra I.C. Torino II e CIOFS- FP Piemonte
Accordo tra I.C. Torino II e l’Ente di Formazione Professionale
Immaginazione e Lavoro soc. coop.
Protocollo d’Intesa tra la Città di Torino e l’Istituzione
Scolastica.
Protocollo d’intesa USR – Città metropolitana di Torino –
Fondazione San Paolo – I.C. Torino II
Atto costitutivo e Statuto. Deliberato dalla S.S.P.G. Morelli
nell’a.s.2018/19 e confermato per l’a.s. 2019-20
Convenzione tra I.C. Torino II e l’Associazione di Volontariato
Ricreando per attività di pre e post scuola per la Primaria
Aurora ed attività di doposcuola per la Scuola Secondaria di
1° grado.
Protocollo d’intesa con il Liceo Cavour, scuola polo di
riferimento per l’IC Torino II
Protocollo d’intesa I.C. TO II e Fondazione per la Scuola
Compagnia San Paolo – Miglioramento infrastrutture di
connessione interna agli edifici scolastici – Azioni per il PNSD
Convenzione con I.C. TO II
Sicurezza alunni e docenti.
Accordo tra I.C. TO II – L. DA VINCI – REGIO PARCO FRASSATI
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4.4 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

• Legge 107/2015 art.1
commi da 12 a 19 Piano Triennale dell’Offerta Formativa; commi da 56 a 62 Piano Nazionale Scuola
Digitale; commi da 70 a 72 Reti tra Istituzioni Scolastiche; commi da 121 a 125 Carta elettronica per
aggiornamento docenti di ruolo, in particolare il comma 124 – “La formazione in servizio dei docenti
di ruolo è obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti connessi con la
funzione docente”. “Le attività di formazione sono definite dalle singole istituzioni scolastiche in
coerenza con il Piano dell’Offerta Formativa”.
•

Circolare MIUR n.2915-15/09/2015 – Prime indicazioni per la progettazione delle attività di
formazione destinate al personale scolastico
• Nota MIUR prot.n.000035- 07/01/2016 – Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano
triennale per la formazione del personale.
• Nota MIUR N.3373- 01/12/2016 – Piano per la formazione dei docenti. Trasmissione del D.M.
797 -19/10/2016
Il Piano Triennale 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; deve essere sviluppato in coerenza con le Priorità, i Traguardi
individuati nel RAV, i relativi Obiettivi di processo ed il Piano di Miglioramento.
I bisogni formativi emersi dal RAV evidenziano la necessità di una formazione centrata sulle
competenze e sulla conoscenza dei processi e delle metodologie necessarie a raggiungere i risultati di
potenziamento ed idonee a promuovere apprendimenti significativi.
Tenuto conto delle priorità tematiche indicate dal Piano Nazionale per la Formazione e dalle Linee
Guida per la DDI, l’indirizzo formativo di Istituto sarà incentrato sulle seguenti aree strategiche:
-autonomia organizzativa; autovalutazione e miglioramento;
-competenze linguistiche, con particolare riferimento all’Italiano L2;
-potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e alla
comprensione, alle competenze logico-argomentative e alle competenze logico-matematiche;
-inclusione disabilità, bisogni educativi speciali; integrazione e competenze di cittadinanza
globale; coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile;
-competenze digitali, innovazione didattica e metodologica, nuovi ambienti per l’apprendimento,
didattica digitale integrata;
- didattica per competenze e innovazione metodologica.
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Nel corso del triennio di riferimento, l’Istituto promuoverà la formazione nelle seguenti aree
Aree formative
Area 1
Competenze
di sistema

Personale coinvolto
Collaboratori del D.S.
Funzioni strumentali
Componenti delle Commissioni

Priorità strategiche correlate
Autonomia didattica e organizzativa
Formazione giuridica
Organizzazione e gestione istituzioni
scolastiche in contesti multiculturali.

Area 2
Didattica inclusiva e
multiculturale

Docenti dei 3 ordini di scuola

Progettazione P.T.O.F.
Autovalutazione e miglioramento
R.A.V. – P. di M. – Bilancio sociale e
Stakeholder Engagement
Inclusione e successo formativo alunni
stranieri.
Intercultura e identità in classe.

Didattica Italiano L2
Metodologie didattiche
innovative
Area 3
Innovazione didattica e
valutativa

Docenti dei 3 ordini di scuola

Strategie innovative di
insegnamento/apprendimento per il
superamento del modello meramente
trasmissivo.
Ancoraggio al profilo delle competenze
secondo le Indicazioni Nazionali.
Didattica trasversale.

Didattica
per competenze

Metodologie didattiche innovative

Valutazione delle
competenze

Valutazione per descrittori e livelli basata su
strumenti di valutazione autentica. Compiti di
realtà.

Certificazione
delle competenze
Prove INVALSI
Area 4
Lingue straniere

Docenti dei 3 ordini di scuola

Area 5
Didattica BES

Docenti dei 3 ordini di scuola

Formazione docenti di
sostegno

Area 6
Competenze sociali e
civiche.
Cittadinanza globale e
sviluppo sostenibile.
Coesione sociale.
Prevenzione
disagio giovanile

Indicatori di competenza in ottica di
continuità con i 3 livelli di sviluppo: classe 5^
primaria, 3^secondaria1°grado, biennio
scuola superiore.
Consolidamento LS
Didattica delle lingue straniere
Metodologia CLIL
Inclusione disabilità,
disturbi specifici dell’apprendimento e del
comportamento. Autismo.
Strategie didattiche mirate.

Docenti dei 3 ordini di scuola
Referente per l’educazione
civica

Progettazione in ICF
PEI – PDP - PAI
Insegnamento dell’educazione civica.
Educazione alla convivenza sociale e alla
legalità.
Educazione alla cittadinanza attiva e allo
sviluppo sostenibile.
Prevenzione del disagio, dei fenomeni di
bullismo, cyberbullismo e dei comportamenti
a rischio.
Contrasto della dispersione scolastica
attraverso percorsi di alternanza part time
scuola-formazione.
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Area 7
Competenze digitali

Docenti dei 3 ordini di scuola
Animatore digitale
Team digitale
Referenti piattaforma G.Suite

Area 8
Sport
Salute

Docenti dei 3 ordini di scuola

Area 9
Sicurezza

Docenti dei 3 ordini di scuola
ATA

Migliorare i processi di innovazione
dell’istituzione scolastica.
Adeguare la formazione e i processi di
innovazione in base al PNSD e agli Atelier
Creativi digitali.
Incrementare l’utilizzo di strumenti, contenuti
e piattaforme digitali per la didattica,
l’apprendimento e l’autoformazione.
Utilizzo didattico della LIM e dei tablet nel
lavoro di classe.Byod.
G-Suite for Education e sue applicazioni per
la Didattica Digitale Integrata.
Patente europea ECDL
Progetto indagine Commissione Europea
DIGCOMPEDU – ITD- CNR
Educazione al movimento
Attività motoria di base
Didattica sportiva
Primo soccorso
Prevenzione contagio da Covid 19
Formazione obbligatoria, generale e
specifica.
Aggiornamenti.

Le unità formative possono prevedere: formazione in presenza, formazione on-line, sperimentazione
didattica, approfondimento personale e collegiale, progettazione e rielaborazione, lavoro in rete.
La scuola prevede per ogni docente almeno una unità formativa per ogni anno scolastico; tali unità non
dovranno necessariamente raggiungere un monte ore annuo prestabilito a priori a livello ministeriale; le
ore di formazione vengono eventualmente stabilite in autonomia dalla scuola nell’ambito del PTOF.
Le unità formative possono essere promosse e attestate dalla scuola, dalle reti di scuole,
dall’Amministrazione, dalle Università e dai consorzi universitari, da altri soggetti accreditati, purché le
azioni siano coerenti con il Piano di formazione della scuola.
La Scuola polo di riferimento per l’IC Torino II è il LICEO CAVOUR, che ha predisposto sul proprio sito
una piattaforma per le iscrizioni ai corsi di formazione accreditati.
La piattaforma digitale S.O.F.I.A. è attiva da maggio 2017 per l’iscrizione ai corsi inseriti nel catalogo
delle iniziative formative accreditate dal MIUR, utilizzando la Carta del Docente.

Il D.S. accerta l’avvenuta formazione mediante Attestato di partecipazione o Diploma di competenze
acquisite rilasciato dall’Ente formatore accreditato.
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Il presente Piano può essere successivamente modificato o integrato con altre iniziative di formazione
qualora la revisione del Rapporto di autovalutazione faccia emergere nuove priorità per il raggiungimento dei
traguardi.

CORSI DI FORMAZIONE DOCENTI a.s. 2020-2021
TEMATICA
TITOLO DEL CORSO

ENTE
FORMATORE

DOCENTI
PARTECIPANTI

PERIODO/ORE
DI FORMAZIONE

AggiornaMenti
4^ edizione
Laboratorio di didattica
della Scienza

INFN
Istituto Nazionale
Fisica Nucleare

Docenti
matematica/scienze
Scuola sec. 1°grado
R.Corea
A.Gagliano
M.Moscara
V.Pintaudi
C.Pizzarelli
G.Sammarra

20 ore
8 incontri on-line
dal 12/10/2020
al 30/11/2020

FAD
Indicazioni operative per
la gestione di casi e
focolai di SARS-CoV-2
delle scuole e nei servizi
educativi dell’infanzia
(per personale scolastico
ed educativo)
FORMAZIONE
SANITARIA
COVID 19
Piattaforma
G.SUITE for Education
DDI

Istituto Superiore di
Sanità e Ministero
dell’Istruzione

Referenti Covid

9 ore
Corso
on-line

Medico
Competente
Dott. G.A.Boario
I.C. Torino II
Fondi Covid D.M. 231
Formatrice
Verena Lopes

V.R.Fiamingo
E. Bosio
L.Moretti
C.Marchigiano
A. Fusco
M. Callea
Tutti

Materiali
Power Point

Docenti di tutti gli
ordini

Novembre
Dicembre
2020

DIGCOMPEDU
Self for Teachers

ITD – CNR
Istituto per le
Tecnologie Didattiche

Docenti di tutti gli
ordini

Workshop di
coprogettazione per la
formazione
DISTURBO DELLO
SPETTRO
AUTISTISTICO
Riconoscimento di
segnali d’allarme e
progettazione di attività
inclusive nel nido e nella
scuola dell’infanzia

RICONNESSIONI
Fondazione San
Paolo per la Scuola
FAD
Istituto superiore di
Sanità

11 docenti
Morelli

01/12/20- 12/01/21
3 ore formazione
2 ore focus group
10 ore formazione
per i 2 referenti
(M.Callea – L. Lupo)
Incontro on-line
2 ore

Scuola Infanzia
L.Ferrua

Corso on-line
20 ore
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LABORATORIO DI
CREATIVITA’
“GLI SCARABOCCHI”
COCCOLE MUSICALI,
BENESSERE
CREATIVO
ATTRAVERSO MUSICA,
MOVIMENTO, COLORE
DIDATTICA DELLA
MUSICA
MULTICULTURALITA’

Librì
Progetti Educativi in
collaborazione con
Carioca

Scuola Infanzia
L.Ferrua
G. Lauriola
C.Romeo

2

ore

SIEM
Società italiana
Educazione Musicale

Scuola Infanzia
L. Ferrua
G.Lauriola
S. Morlano

Corso on-line
12 ore

Conservatorio
G.Verdi

Scuola Infanzia
E. Bosio

Corso biennale

Associazioni
Mediatori interculturali

G.Fazio
G.Mustari

Corso on-line
Fondo di ambito di
Istituto
8 ore
4 incontri di 2 ore
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4.5 PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

Finalità
Garantire l’acquisizione di competenze per contribuire ad un’organizzazione della scuola
orientata alla 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.
Destinatari
Le azioni formative sono rivolte alle seguenti figure professionali:
•
•
•

Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA)
Assistenti Amministrativi
Collaboratori scolastici

Aree tematiche previste
DSGA

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

COLLABORATORI
SCOLASTICI

Obiettivi, strumenti e funzioni dell’autonomia scolastica.
Gestione del bilancio della scuola e rendicontazioni.
Disciplina in materia di appalti pubblici.
Adempimenti connessi con i Bandi e Progetti PON.
Gestione delle procedure d’acquisto.
Trasparenza e Accesso.
Dematerializzazione dell’attività amministrativa.
Gestione amministrativa del personale della scuola.
Sicurezza
Servizio pubblico e privacy
Gestione delle relazioni interne ed esterne.
Contratti e procedure amministrativo-contabili (fatturazione elettronica, gestione della
trasparenza e dell’albo on line, protocolli in rete, neoassunti).
Procedure digitali sul SIDI.
Gestione del registro elettronico
Ricostruzioni di carriera e rapporti con le ragionerie territoriali.
Sicurezza
Accoglienza, vigilanza e comunicazione.
Assistenza agli alunni con disabilità.
Sicurezza. Emergenza e primo soccorso
Prevenzione contagio da Covid 19
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