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1. PREMESSA 

 

 Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto Comprensivo “Demetrio Cosola” 

di Chivasso,  

E’ STATO ELABORATO 

 ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale 

di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione  e 

di amministrazione definiti dal Dirigente Scolastico con proprio atto di indirizzo prot. n° 6691/VI.1  del 

29/09/2017 (SI VEDA ALLEGATO A); 

E’ STATO APPROVATO 

•  dal Collegio dei Docenti nella seduta del 15/01/2017; 

•  dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 13/01/2017; 

IL SUO AGGIORNAMENTO PER L’A.S. 2017/2018 E’ STATO APPROVATO 

•  dal Collegio dei Docenti nella seduta del 16/10/2017; 

•  dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2017; 

TENUTO CONTO 

 delle Indicazioni Nazionali per il Curricolo; 

 delle linee di indirizzo fornite dal Consiglio di Circolo nei precedenti anni scolastici; 

 dell’identità della scuola, quale emerge dal P.O.F. a.s. 2015/2016; 

 delle risultanze del processo di Autovalutazione di Istituto esplicitate nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV) di cui all’art. 6, co. 1, del D.P.R. n. 80/2013 e delle conseguenti priorità e traguardi in esso 

individuati; 

 delle relazioni intraprese con le diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti sul 

territorio; 

 di quanto emerso dai rapporti attivati dal Dirigente Scolastico con tutto il personale della scuola; 

 delle note MIUR in merito agli Orientamenti per l’elaborazione del Piano Triennale dell’Offerta 

Formativa.  
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2. PRESENTAZIONE 

 

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, la cui originaria definizione è contenuta nel DPR n. 275/99 del 

Regolamento dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, nell’ art. 3 comma 1 e nella successiva modifica 

ed integrazione apportata dalla formulazione contenuta nel comma 14 dell’art. 1 della Legge 107 del 2015, 

è strumento di contrattualità formativa, dentro e fuori della scuola, definisce la progettazione 

dell’istituzione, l’identità della scuola in un determinato contesto, per una particolare popolazione 

scolastica, in una specifica cultura ambientale, che possiede particolari risorse umane, professionali, 

strumentali. 

 

Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa è il progetto nel quale si concretizza il processo educativo del 

nostro Istituto, per questo motivo supera la logica della progettazione didattica suddivisa in ambiti specifici 

mettendo a fuoco il disegno coerente delle scelte culturali, didattiche e organizzative condivise, disegno 

definito all’interno di una prospettiva integrata e finalizzata al successo formativo degli alunni.  

Nell’elaborazione del P.T.O.F.  si sono tradotte le idee guida ministeriali in piani di lavoro organici e 

coerenti e dotati di senso. La progettazione viene esplicitata attraverso l'individuazione di obiettivi e 

percorsi specifici e/o integrati e la programmazione di interventi didattici curricolari ed extracurricolari. La 

logica che sottende il nostro P.T.O.F. è quella dell'unitarietà e dell’integrazione.  
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PROGETTO EDUCATIVO 

 

Indica i valori e i 

principi assunti 

dalla scuola 

Definisce e 

caratterizza la 

“filosofia educatica 

della scuola 

Contiene linee guida 

desunte dai principi 

normativi (Costituzione, 

Carta dei Diritti 

dell’Infanzia) e dalle 

premesse delle “Nuove 

Indicazioni Nazionali per il 

Curriculo” 

P. 

 

T. 

 

O. 

 

F. 

E’ una dichiarazione 

motivata di intenti 

E’ un quadro di riferimento 

pedagogico 

E’ il presupposto della 

programmazione 

PROGRAMMAZIONE PROGETTI 

Gestione delle attività didattiche in sezione/classe Ampliamento dell’Offerta Formativa 
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INCLUSIONE 
 

Art.3 Costituzione 

Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di 

razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. 

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva 

partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. 

 

Art.29 “Convenzione dei diritti dell’Infanzia” 

…l'educazione del fanciullo deve avere come finalità: a) favorire lo sviluppo della personalità del fanciullo 

nonché lo sviluppo delle sue facoltà e delle sue attitudini mentali e fisiche, in tutta la loro potenzialità; b) 

sviluppare nel fanciullo il rispetto dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e dei principi consacrati 

nella Carta delle Nazioni Unite; c) sviluppare nel fanciullo il rispetto dei suoi genitori, della sua identità, 

della sua lingua e dei suoi valori culturali, nonché il rispetto dei valori nazionali del paese nel quale vive, 

del paese di cui può essere originario e delle civiltà diverse dalla sua; d) preparare il fanciullo ad 

assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito di comprensione, di pace, di 
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tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia tra tutti i popoli e gruppi etnici, nazionali e religiosi e 

delle persone di origine autoctona; e) sviluppare nel fanciullo il rispetto dell'ambiente naturale.              

La scuola è luogo: 
 

 di formazione ; 
 di educazione mediante lo studio ; 
 di acquisizione di conoscenze e competenze ; 

 di sviluppo della coscienza critica ; 
 di socializzazione; 
 di relazioni significative; 
 dello star bene insieme; 
 luogo della libertà (il sapere rende liberi); 

 luogo della ricerca delle ipotesi e delle scoperte. 

 

Compito principale che l’Istituto Comprensivo “Cosola” si prefigge, per rispondere alle sfide culturali poste 

dall’Europa, è preparare gli alunni alla flessibilità intellettiva in circostanze e situazioni nuove di una realtà 

globale che è in costante trasformazione. Soltanto in questo modo, gli allievi sapranno affrontare con 

dignità le sfide del futuro ed avere successo in una società in continuo cambiamento. 

La nostra  scuola vuole essere palestra di  attività in dimensione europea attraverso una strategia 

coinvolgente per  

 accrescere nei giovani allievi  il senso dell'identità europea e i valori della civiltà europea; 

 preparare gli alunni ad una più responsabile partecipazione allo sviluppo economico e sociale della 

Comunità europea. 

Il concetto di dimensione europea dell'educazione va, pertanto, inteso in senso dinamico come processo 

continuo di interazione alla cui base ci sono la coscienza e il rispetto del pluralismo e delle diversità, 

soprattutto in un contesto sociale  ad alto tasso di convivenza di culture diverse qual è la realtà della nostra 

scuola. 

Le parole chiave che riassumono l’intero processo di innovazione dell’Istituto Comprensivo “Cosola” di 

Chivasso per il prossimo triennio sono: efficacia, flessibilità, sensibilità al contesto, responsabilità, tempo, 

successo formativo e star bene a scuola. Si tratta, infatti, di un processo che non si risolve nell’ambito di 

una sperimentazione annuale, ma che – debitamente avviato secondo una progettazione strutturata – ottiene 

risultati effettivi solo nel lungo termine. 
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La comunità scolastica: 

 

PIANIFICA… 

 

a) Mission 
b) Dove siamo 
c) Vision 

 

SI ORGANIZZA … 
 

a) Organigramma; 
b) Struttura organizzativa; 
c) Le risorse umane; 
d) Le reti sul Territorio. 

 

ADOTTA … 
a) I regolamenti. 

 

PROGETTA … 

 

a) L’accoglienza 
b) La continuità 

c) Il curricolo 
d) L’ampliamento dell’Offerta Formativa 
e) PON “Competenze per lo sviluppo ” FSE  

f) PON FESR “ Laboratori” 

g) Formazione personale.  
 

VALUTA … 
 

a) Autovalutazione d’Istituto; 

b) Autovalutazione interna: Customer docenti, alunni , genitori, personale ATA; 

c) Monitoraggi di rilevazione. 
 

TUTTO QUESTO PER L’ OTTIMIZZARE L’OPERATO  IN PROGRESS … 
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3. IL NOSTRO ISTITUTO COMPRENSIVO 

La storia del nostro Istituto Comprensivo comincia il 1° settembre 2016, dall’incontro e dalla fusione di 

diverse storie locali, ossia quella del I Circolo Didattico di Chivasso, della scuola primaria “Savia” di 

Castelrosso appartenente al terzo circolo didattico di Chivasso, della S.M.S. “Cosola”, delle  scuole 

dell’infanzia  “Bambi” e “Peter Pan” appartenenti rispettivamente al III e al II Circolo Didattico di 

Chivasso.    

Infatti, la Deliberazione del Consiglio Regionale del 29.12.2015 ha predisposto, per l’a.s. 2016/17, la 

trasformazione degli Istituti scolastici del primo ciclo presenti in Chivasso: essa ha legiferato la costituzione 

di due Istituti Comprensivi composti dalla scuola dell’Infanzia, primaria e secondaria di primo grado.  

  

Sulla base di tale piano di razionalizzazione, il nostro Istituto  risulta composto dai seguenti  Plessi 

scolastici: 

 Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” 

Via Marconi, 2 – 10034 Chivasso. 

Tel. 011/9101210 -  Fax 011/9112309. 

 Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” 

C.so Italia, 15 – 10090 Castagneto Po. 

      Tel. 011/5504035. 

 Scuola dell’Infanzia “Bambi” 

      V.le Cavour 9 – 10034 Chivasso 

      Tel. 011/ 19697098 

 Scuola dell’Infanzia “Peter Pan” 

      Via Paleologi 18 – 10034 Chivasso 

      Tel. 011/ 910 97 26 

 Scuola Primaria “Mario Vogliotti” 

Via Cuneo, 2 – 10090 Castagneto Po. 

Tel.  011/5504034 – Fax 011/5504034.   

 Scuola Primaria “Leandro Savia”  

Via S. Antonio,31 -  Frazione Castelrosso di Chivasso  

      Castelrosso – 10034 Chivasso 

      Tel. 011/ 9113491 

 Scuola Secondaria di I Grado “Demetrio Cosola” 

Via Marconi, 9 – 10034 Chivasso 

Tel. 011/ 910 1229 

 Scuola Secondaria di I Grado  

Via S. Antonio, 31 - Frazione Castelrosso di Chivasso 

Castelrosso – 10034 Chivasso 

Tel. tel. 011/ 9102606 
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L’ISTITUTO COMPRENSIVO E IL TERRITORIO 
 

Il nostro Istituto è composto da tre Plessi di Scuola Primaria, uno nel Comune di Chivasso, uno nella 

frazione di Castelrosso e uno nel Comune di Castagneto Po, da tre Plessi di Scuola dell’infanzia, due situati 

a Chivasso e uno nel Comune di Castagneto Po; infine da due Plessi di Scuola Secondaria di I Grado, uno 

presente a Chivasso e l’altro a Castelrosso.  

 

Chivasso è una cittadina di pianura situata alle porte di Torino. Di 

origine antica, basa la sua economia su tutti i settori produttivi, ma 

soprattutto sul secondario e sul terziario. 

Gli abitanti sono concentrati per la maggior parte nel capoluogo 

comunale, mentre il resto della popolazione è distribuita tra le 

numerose frazioni (Betlemme, Borghetto, Boschetto, Castelrosso, 

Mandria, Montegiove, Mosche, Pogliani, Pratoregio), località e nuclei 

urbani minori (Campagna, Cerello, Crova, Laietto, Molinetto 

Rosso), nonché case sparse. 

Il territorio presenta un 

profilo geometrico vario, con 

differenze di altitudine 

appena accennate. 

L’abitato si sviluppa a nord e a sud della Padana Superiore, che 

attraversa la città 

in senso 

longitudinale. 

Lo stemma comunale è diviso in due sezioni: la parte 

superiore, a fondo rosso, reca una chiave bianca; in quella 

inferiore, bianca, campeggia una chiave rossa; il motto è 

“Unio Fortis”. 

Le manifestazioni più importanti sono il Carnevalone che 

si tiene la prima domenica di Quaresima e la fiera del 

Beato Angelo Carletti che si tiene l’ultimo mercoledì del 

mese di agosto, in occasione della festa del Santo Patrono. 

Castagneto Po è un Comune di 1750 abitanti situato a circa 25 chilometri a nord-

est di Torino, sulla collina torinese a sud del fiume Po. Il Comune è formato da un 

centro, il capoluogo, posto sul versante meridionale della collina, a 

un’altitudine di 473 metri, e da numerose borgate sparse sul territorio 

circostante, in posizioni e altitudini alquanto differenti. 

A Castagneto Po si trovano le Terme che si annoverano tra le più rinomate del 

Piemonte. Le antiche acque erano già note intorno all’anno 1000 e nella 

prima metà dell’Ottocento presero il nome di Regia Fonte di San Genesio in 
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onore di Carlo Felice di Savoia, estimatore delle loro proprietà terapeutiche. 

Molto importante nel Comune di Castagneto Po è la Riserva Naturale Speciale del Bosco del Vaj, un’area 

regionale protetta, istituita nel 1978. La riserva, paesaggisticamente, si presenta come una collina boscata 

immersa tra le tante altre che la circondano, ad un chilometro circa dall’abitato. Nel punto più alto, la 

sommità del Bric del Vaj, è posto la grande “Croce di vetta”, ed è il punto di arrivo dei tre percorsi di visita. 

La fondazione di Castelrosso risale al XV secolo, ma è soltanto tra la fine del XVII e l’inizio del XVIII che 

prese l’attuale denominazione, con la fusione delle zone Margarite e Berre sotto la “Contea di Castelrosso”, 

retta dai conti Margherio.  

La frazione comprende una stazione ferroviaria, un cimitero civile e uno militare ed ospita la scuola 

professionale “Casa di Carità Arti e Mestieri”, fondata da monsignor Nicolao Averono.  

 

I NOSTRI PLESSI SCOLASTICI 
 

Nel contesto cittadino, la Scuola Primaria “Guglielmo Marconi” è conosciuta come la prima 

Istituzione scolastica sorta in Chivasso.  

Collocata in zona centrale, accanto alla Scuola Secondaria di primo grado “Demetrio Cosola” e 

all’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita”, è facilmente raggiungibile sia a piedi che in automobile. 

La Scuola Primaria “G. Marconi” osserva, per tutte le classi tranne due (una classe terza e una classe 

quinta che funzionano con un orario di 30 ore settimanali con tre rientri pomeridiani) un tempo scuola di 40 

ore settimanali, dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30; tale orario comprende anche un tempo-

mensa di 10 ore (pasto più ricreazione pomeridiana). È presente il servizio di pre e post scuola, a pagamento 

e gestito dal Comune. 

L’edificio ospita un’ampia palestra, un’aula multimediale, un’aula per la psicomotricità (utilizzata 

principalmente dagli alunni delle classi prime e seconde), una piccola sala di lettura e numerosi altri spazi 

ove i bambini possono esprimere la loro creatività. 

 

 

La Scuola Primaria “Mario Vogliotti” di Castagneto Po è una struttura moderna e accogliente che si 

apre sul panorama del Bosco del Vaj. È situata in una zona soleggiata e tranquilla, dietro la chiesa del 

paese.  

Il tempo scuola è di 30 ore settimanali, con tre rientri pomeridiani e il sabato libero. Durante i giorni 

in cui è previsto il rientro, è attivo il servizio di refezione scolastica. 

 

 

 

L’ampia palestra 
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La Scuola dell’Infanzia “Carlo Collodi” è situata sulla collina chivassese nel paese di Castagneto Po, ed 

è vicina al Bosco del Vaj, meta di passeggiate e varie uscite didattiche. 
 

 La scuola è strutturata su tre livelli: piano seminterrato (refettorio con giardino adiacente); piano 

terreno (con una classe e zona antistante utilizzata al mattino come spogliatoio e sala giochi, sala igienica e 

cucina); primo piano (con una classe, sala riposo e sala igienica). 
 

 

La Scuola secondaria di I Grado “Demetrio Cosola”, collocata in via Marconi, esiste come scuola media 

fin dagli anni Cinquanta; sorge in prossimità del centro storico, accanto alla antica scuola elementare con la 

quale costituisce un "polo" di istruzione dell'obbligo. Qui confluiscono prevalentemente allievi provenienti 

dalla zona centrale della città, dalla periferia orientale e da alcuni comuni collinari (Castagneto Po, San 

Sebastiano). 

Il Plesso di Castelrosso, che dall’A.S. 2000/2001 era accorpato nella S.M.S. “Cosola”, presenta una propria 

realtà sociale: per rispondere alle esigenze della popolazione, si è il mantenuto il tempo scuola prolungato, 

articolato quindi su 36 ore settimanali, comprensive di 3 mense.   

 

4. IL TEMPO SCUOLA 

 

SCUOLA PRIMARIA “G. MARCONI” IN CHIVASSO 
 

Le classi di scuola primaria del Plesso “Guglielmo Marconi” di Chivasso e del plesso   Savia di 

Castelrosso funzionano  con  un tempo-scuola a 40 ore settimanali dal lunedì al venerdì con sabato libero.  
Le ore di contemporaneità vengono utilizzate prevalentemente per la realizzazione di: 

-   interventi didattici  di codocenza al fine di garantire non solo il diritto allo studio, ma anche il 

diritto all’apprendimento di ciascun allievo; 
- la realizzazione di attività previste nel  piano dell’ Offerta Formativa: attività di recupero e/o di 

potenziamento e promozione delle eccellenze. 
In tale tempo–scuola la mensa è obbligatoria e solo in casi particolari certificati, è possibile chiedere 

di poter pranzare a casa.  
Nel plesso di Via Marconi 2 è disponibile il servizio di pre e post scuola gestito dal Comune. 

 

 

SCUOLA PRIMARIA “ VOGLIOTTI” IN CASTAGNETO PO 
 

La Scuola Primaria Vogliotti di Castagneto Po accoglie alunni suddivisi in cinque classi, con 7 

insegnanti curriculari, un’insegnante di Sostegno. 

Il tempo scolastico è di 30 ore settimanali con 3 rientri pomeridiani e il sabato libero (lunedì, mercoledì e 

venerdì dalle 8,30 alle 16,30 con servizio mensa garantito; martedì e giovedì dalle 8,30 alle 13,00). 

E’ previsto un servizio di pre - e post- scuola a pagamento gestito dal Comune. 
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “COSOLA” IN CHIVASSO 
 

La scuola secondaria di I Grado accoglie  410 alunni, suddivisi in 18 classi. Il tempo scuola è distinto tra 

classi a tempo normale (30 ore) e classi a tempo prolungato (36 ore settimanali, con tre rientri pomeridiani e 

rispettive mense).  

 

Tempo  

Nel presente A.S. 2017/2018 l’organizzazione è la seguente:  

Tempo Normale (corsi A-B-E-F, a cui si aggiungono 1^ D e 2^ D)  

 Dal lunedì al venerdì: ore 8,00 – 14,00 

Tempo Prolungato: (corso C, a cui si aggiunge 3^ D) 

 Lunedì, mercoledì, giovedì: ore 8,00 – 16,00 (intervallo mensa 13,00-14,00) 

 Martedì e venerdì: ore 8,00 – 14,00. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  IN CASTELROSSO 
 

La scuola secondaria di I Grado in Castelrosso accoglie 80 alunni, suddivisi in 3 classi. Il tempo scuola è 

unicamente a tempo prolungato (36 ore settimanali, con tre rientri pomeridiani e rispettive mense).   

Tempo Prolungato: (corso G) 

 Lunedì, mercoledì, giovedì: ore 8,00 – 16,00 (intervallo mensa 13,00-14,00) 

 Martedì e venerdì: ore 8,00 – 14,00.  

 

IL CONTESTO IN CUI OPERIAMO 
 

L’Istituto Comprensivo “Cosola” di Chivasso comprende otto plessi (tre di scuola primaria,  tre di scuola 

dell’infanzia, due della scuola secondaria di I Grado) situati nei due comuni di Chivasso (con relativa 

frazione ) e Castagneto Po.  

Dagli anni Sessanta sino ai nostri giorni, il tessuto economico ha visto svilupparsi realtà imprenditoriali e 

artigianali in molteplici settori con una forte proliferazione di piccole aziende artigianali.  I nuovi processi 

economici hanno innescato anche nuovi stili di vita, anche in virtù di un reddito procapite mediamente più 

elevato con un forte aumento dei consumi. Il tessuto urbanistico ha subito notevoli stravolgimenti e da 

piccole comunità sviluppatesi attorno ai centri storici con periferie a vocazione agricola (le cascine e le 

aziende agricole) i comuni si stanno trasformando in realtà complesse, con la nascita di nuovi quartieri 

residenziali e con un’immigrazione interna e straniera che ha apportato, anche nella scuola, nuovi processi 

da valutare e governare. 

L’identità politico amministrativa, pur mantenendo la municipalità al centro dei processi di governo e 

gestione di risorse e servizi, in questo nuovo contesto, ha visto nascere rapporti di interdipendenza e 

cooperazione tra gli enti erogatori. Lo sviluppo della scolarizzazione di massa, l’accesso di un sempre 

maggiore numero di cittadini alla scuola media superiore e ai percorsi universitari, insieme al sorgere di 
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nuove agenzie educative e formative che affiancano e collaborano con la scuola, ha creato nuove 

interessanti condizioni di sviluppo culturale e formativo. Il nostro Istituto, in stretta collaborazione con 

l’Ente locale sta promuovendo la valorizzazione di tutte quelle istanze che facilitano la crescita individuale 

e culturale dei cittadini, anche in un’ottica di educazione permanente. 

Anche il sistema bibliotecario attento e funzionale alle esigenze dei cittadini dialoga costantemente con 

l’Istituzione scolastica, è significativo il numero degli alunni dell’Istituto che accede ai servizi erogati dalle 

biblioteche municipali; queste ultime, in molte occasioni, affiancano la scuola e pro-muovono con essa 

iniziative per il territorio. 

Un tavolo di confronto e consultazione permanente con le Amministrazioni locali, grazie anche alla 

collaborazione delle componenti del Consiglio di Istituto, qualifica le politiche scolastiche e culturali del 

territorio. Anche il sistema bibliotecario attento e funzionale alle esigenze dei cittadini dialoga 

costantemente con l’Istituzione scolastica, è significativo il numero degli alunni dell’Istituto che accede ai 

servizi erogati dalle biblioteche municipali; queste ultime, in molte occasioni, affiancano la scuola e 

promuovono con essa iniziative per il territorio. 

Un tavolo di confronto e consultazione permanente con le Amministrazioni locali qualifica le politiche 

scolastiche e culturali del territorio che vede la presenza di molteplici etnie convivere in un clima di rispetto 

reciproco e solidarietà. La presenza di un alto numero di studenti immigrati pone  una domanda di 

soddisfacimento di molteplici bisogni sia all’amministrazione locale che alla scuola.  

REALTA’ TERRITORIALI 
Nel Comune di Chivasso e nel Comune di Castagneto Po, operano enti ed associazioni che collaborano ed 

interagiscono con l’Istituzione Scolastica per la realizzazione di progetti educativo-didattici: 

     COMUNE DI CHIVASSO 

 Associazione “L’Officina Culturale”   

Finalità: Produzione di spettacoli teatrali , gestione di molti laboratori teatrali; 

Attività: Promozione e diffusione della Cultura teatrale. 

 

 Associazione Società Cooperativa “Faber Teater” 

Finalità: Gestione di laboratori teatrali per il teatro di gruppo; 

Attività: Spettacoli di gruppo; spettacoli da camera; spettacoli per ragazzi; spettacoli didattici. 

 Associazione Società Cooperativa “Teatro a Canone” 

Finalità: Gestione di laboratori teatrali per il teatro di gruppo; 

Attività: Spettacoli di gruppo; spettacoli da camera; spettacoli per ragazzi; spettacoli didattici. 

 

 Università della Terza Età di Chivasso 

Finalità: Cultura e aggregazione sociale tra i cittadini attraverso momenti di incontro; 

Attività: Culturale e volontariato. 

 

 Libera Università della Legalità 

Finalità: Sensibilizzazione sui temi della legalità e dei diritti; 

Attività: Progetti per le scuole dell’infanzia e per le scuole primarie. 

 

 Associazione Legambiente circolo di Chivasso  

 Finalità: Salvaguardia dell’ambiente; 
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Attività: attività di educazione e formazione ambientale. 

 

 Biblioteca Civica 

Finalità/Attività: Prestito librario, formazione docenti, laboratori con gli alunni del Circolo. 

 

 Istituto Musicale Comunale “Sinigaglia” 

Finalità: formazione musicale, a partire dal mondo dell'infanzia sino alla professione; 

Attività: percorsi educativi all'interno del mondo scolastico. 

 

 Endas 

Finalità: attività culturali, per la tutela dell’ambiente, educative, assistenziali, sportive, turistiche e 

ricreative, curando in particolare la promozione della formazione di professionalità dei giovani e dei 

lavoratori, la promozione del turismo sociale e della pratica sportiva; 

Attività: iniziative rivolte ad alunni ed insegnanti delle scuole elementari torinesi, tra le quali: corsi 

di educazione stradale, corsi di educazione motoria e attività di Pre e Post scuola 

 

 Seta 

Finalità: educazione alla sicurezza ed allo sviluppo sostenibile; 

Attività: formazione  nei confronti di studenti, docenti, in ambiti che comprendono le tematiche 

dello sviluppo sostenibile, della prevenzione e protezione, della sicurezza, della tutela ambientale e 

del patrimonio culturale. 

 

 Associazione Dilettantistica Scacchista Chivassese 

Finalità: Sensibilizzazione sui temi della legalità 

Attività: Corsi di pratica scacchistica nella scuola. 

 

 UISP 

Finalità/Attività: progetti con le scuole dell'infanzia, scuole primarie, medie inferiori e medie 

superiori, incentrati su campagne nazionali e territoriali contro obesità e sedentarietà, doping, abuso 

di farmaci e integratori e a favore del movimento e dello sport per tutti. 

 

 

COMUNE DI CASTAGNETO PO 

 

 Legambiente 

Finalità: Sensibilizzare alla formazione di una coscienza eco sostenibile. Costruire competenze di 

cittadinanza, per questo motivo la scuola partecipa con entusiasmo; 

Attività: percorsi tematici per gli alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria. 

 

 Biblioteca Civica 

Finalità/Attività: percorsi di lettura tematica per la scuola. 

 

 Cooperativa “Valdocco” 

Finalità: perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione 

sociale dei cittadini attraverso la gestione di sevizi socio - sanitari ed educativi; 
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Attività: progettazione e gestione di servizi socio-sanitari ed educativi in diverse aree: -sviluppo e 

comunità; - Handicap; - minori. 
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I BISOGNI DEL TERRITORIO 

 

 

 

 

 

LE  NOSTRE SCELTE FORMATIVE 
 

La società contemporanea, a livello globale, sta vivendo una nuova tappa della storia dell’umanità: i popoli 

sono vicini tra loro come non mai. La presa di coscienza di una forte interdipendenza implica l’assunzione 

di consapevolezza della prossimità tra tutti gli esseri umani. La diversità è una categoria generale, di 

significato pedagogico, oltre che sociale e culturale, che impegna l’intera scuola al rispetto delle biografie 

personali, alla valorizzazione dei talenti, alla presa in considerazione dei bagagli di esperienza e di 

conoscenza degli alunni; è una potenziale risorsa per l’innovazione, visto che dà vita a nuove esperienze e 

significati culturali. La spinta al cambiamento non deriva solamente da riflessioni pedagogiche, ma 

scaturisce da dinamiche reali, pressanti e coinvolgenti: la scuola viene chiamata a misurarsi con culture 

differenti, con atteggiamenti nuovi, con interazioni non sperimentate prima, con sistemi diversi di valori. 
Riconoscendo la specificità dei bisogni ed agendo nella cornice culturale di un modello scolastico 

integrativo e interculturale valorizzante le diversità, la scuola deve dotarsi di una progettualità adeguata che 

consenta di gestire un’accoglienza efficace e competente. 
Il progetto deve individuare dispositivi e percorsi non rigidi e burocratici, ma flessibili ed operativi, pronti 

ad essere attivati in caso di necessità. 
La progettazione educativa e didattica di una scuola attenta alle esigenze di tutti i bambini e i ragazzi, 

autoctoni e immigrati, si basa, infatti, su tre parole-chiave: l'accoglienza e l’integrazione e comunicazione. 
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In quest’ottica i progetti attivati prevedono un “modello di accoglienza” che non sia segnato 

dall'improvvisazione, dalla frammentarietà, dalla discrezionalità delle procedure, e che consideri prassi 

quotidiana l’accoglienza dell’alunno nella sua interezza, consentendo a ciascuno il pieno sviluppo delle 

proprie potenzialità. 

La scuola, pertanto, è chiamata a rispondere ad un bisogno di educazione in grado di affrontare i problemi 

in una prospettiva globale, di fornire i contenuti utili per comprendere l’altro, suscitando in ogni allievo 

senso di responsabilità, apertura al dialogo, desiderio di comprendere e di cooperare. L’Istituto 

Comprensivo è impegnato in un continuo processo di ricerca – azione volto al miglioramento continuo 

dell’offerta formativa attraverso processi di progettazione – programmazione – erogazione e valutazione 

delle attività della scuola.  
L’offerta formativa, esplicitata nel P.T.O.F. è, infatti, il risultato di continui interventi di 

ridefinizione/riprogettazione dei percorsi, di personalizzazione ed individualizzazione delle azioni, di scelta 

e assunzione di modalità e strategie per modulare e diversificare l’ offerta, per co-progettare, fare ricerca, 

impegnare energie e valorizzare risorse. 

 

 

MISSION E VISION 
 

Ciò in cui crediamo e cosa cerchiamo di fare 

 

Cerchiamo di costruire una scuola accogliente, organizzata e attiva, che promuova cultura, sostenga la 

progettualità degli studenti, collabori con le famiglie e interagisca con il territorio, del quale sappia leggere i 

cambiamenti, affermando i valori della convivenza democratica. 
Intendiamo agire prima sul piano dei valori e successivamente su quello dei saperi, consapevoli che solo 

attraverso la maturazione dei valori avviene la costruzione dei saperi che, altrimenti, non sarebbero 

veicolabili. 

 

La VISION dell’Istituto Comprensivo “Cosola” di Chivasso è sintetizzata nel motto “Tutti per uno, uno per 

tutti. Insieme per una cittadinanza europea”. 

 

La nostra MISSION: Tendiamo ad obiettivi sempre più prestigiosi, nell'ottica del miglioramento continuo e 

riteniamo che il ruolo della nostra scuola sia quello di educare i giovani a prendere coscienza di sé e della 

realtà anche in prospettiva internazionale, organizzando le risorse, le attività in modo da favorire lo 

sviluppo e la valorizzazione individuale di ogni studente per formare l’uomo e il cittadino responsabile e 

consapevole. 

FINALITA’ GENERALI: competenze chiave europee e profilo dello studente. 

“La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all'interno dei principi 

della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea nella promozione della conoscenza e nel 

rispetto e nella valorizzazione delle diversità individuali, con  il coinvolgimento attivo degli studenti e delle 

famiglie.” 

 

 

 

 



21 
 

COMPETENZE CHIAVE EUROPEE 
 

“Il sistema scolastico italiano assume come orizzonte di riferimento verso cui tendere il  quadro delle 

competenze chiave per l'apprendimento permanente definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio 

dell'Unione europea (Raccomandazione del 18 dicembre 2006) :  

 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare a imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale.  

 

Secondo Morin “Oggi i giovani sono chiamati ad affrontare un compito (ancora più ampio): la salvezza 

del genere umano. Hanno una missione grande davanti a loro e dobbiamo educarli ad apprendere e a 

maturare una conoscenza adeguata ad assolvere a questo compito fondamentale a cui sono chiamati”. 
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I BISOGNI DELLA SOCIETÀ 
 

 

 

 

 

CI SIAMO INTERROGATI: 

 

COME PUÒ L’ISTITUTO COMPRENSIVO “COSOLA” DI CHIVASSO  FORNIRE AGLI ALUNNI LE 

COMPETENZE E LA MOTIVAZIONE NECESSARIA A RENDERE L’APPRENDIMENTO 

UN’ATTIVITÀ PERMANENTE? 
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IL CURRICOLO 
 

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, dalla scuola 
dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i processi cognitivi e quelli 
relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la peculiarità dei diversi momenti evolutivi nei quali 

l’avventura dell’ apprendimento si svolge, che vedono un progressivo passaggio dall’imparare facendo, alla 

capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare l’esperienza, attraverso la ri-costruzione degli 

strumenti culturali e la capacità di utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. 

 

 

Gli itinerari dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione linguistico-letteraria, storicogeografica-

sociale, matematico-scientifica-tecnologica, artistico-creativa, sono inscindibilmente intrecciati con quelli 

della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la comunicazione sociale ed i vissuti 

valoriali che si generano nella vita della scuola. 

 

 

 

 

CURRICOLO FORMALE E CURRICOLO INFORMALE  

 

GLI ALUNNI ACQUISISCONO COMPETENZE ATTRAVERSO IL CURRICOLO FORMALE (la 

scuola), IL CURRICOLO NON FORMALE (informazioni ed esperienze condotte in altri contesti 

educativi: casa, agenzie educative, gruppi…), IL CURRICOLO INFORMALE  (le esperienze spontanee 

di vita). 

Il compito della scuola è quello di collegare il curricolo formale agli altri, partendo dalle conoscenze 

spontanee per arrivare alle conoscenze “scientifiche”. 

Il compito che l’Istituto Comprensivo “Cosola” di Chivasso si prefigge è quello di organizzare, dare senso, 

alle conoscenze e alle esperienze acquisite , fornire “chiavi” di lettura, metodi, sperimentare esperienze in 

contesti relazionali significativi.  

 

SCUOLA E DIFFERENZE INDIVIDUALI  

 

 STILI COGNITIVI 
 

 “INTELLIGENZE” 
 

 DIVERSITA’DI GENERE 
 

 DIVERSITA’ DI APPARTENENZA 
 

 DIVERSITA’ DI OPPORTUNITA’ (handicap, svantaggio, storia...) 
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BILANCIO SOCIALE   

Circolarità del processo 

La rendicontazione sociale è soprattutto un processo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La “vocazione sociale” che costituisce la tradizione professionale deontologica, etica del lavoro scolastico 

non può più semplicemente essere patrimonializzata. 

La rendicontazione sociale risponde ad un bisogno di adeguatezza delle azioni intraprese dalla scuola ai 

bisogni del territorio in cui opera.  

Per la nostra scuola ciò si traduce  con l’impegno di aumentare la significatività informativa e comunicativa 

degli strumenti esistenti (POF e Strumentazione contabile), di favorire la partecipazione degli stakeholders, 

                                                                                          

 

 

 

Obiettivi per il 

miglioramento delle 

performance 
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ampliare il valore dei servizi di formazione e di istruzione erogati al territorio di Chivasso, riorientare 

l’attività progettuale alla domanda, in un processo di ricapitalizzazione pedagogica del ruolo della scuola 

stessa nei confronti della società, e per una nuova e diversa “centralità” della formazione. 

Tali obiettivi rappresentano le indicazioni per una ricerca azione che non può che coinvolgere le 

professionalità e le competenze di tutti gli operatori della scuola. 

 

LA NOSTRA SCUOLA E’ UNA  COMUNITA’ 
 

 Comunità di pratiche: gli alunni imparano l’uno dall’altro, quando sono insieme impegnati in un 

compito comune, come possono essere quello della ricerca, o della progettazione e realizzazione di 

un prodotto. Il lavorare insieme (la scuola – laboratorio) promuove diverse forme di collaborazione, 

consente di mettere in comune conoscenze tacite altrimenti non svelate, fa emergere ruoli, evidenzia 

la mutua rilevanza, perché tutti concorrono all’obiettivo condiviso. 
 

 

 Comunità  di  dialogo:   gli studenti discutono, mettendo a confronto le loro idee e le loro “visioni 

del mondo”. Scoprono, così, altri punti di vista rispetto al proprio. L’ altro è il limite contro il quale 

naufraga l’egocentrismo cognitivo. Si impara grazie al dover rendere ragione delle proprie 

convinzioni e in tal modo si scopre che esistono anche altre  ragioni, altri punti di vista, che possono 

migliorare o arricchire il nostro. 
 

 Comunità di diversità: in una realtà sempre più multiculturale qual è quella di Chivasso e  

caratterizzata da una molteplicità di diverse situazioni individuali, le pratiche didattiche collaborative 

svolgono una insostituibile funzione sociale. Le personali convinzioni sono legate alla cultura di 

appartenenza e poterle manifestare e condividerle in un clima favorevole costituisce un’esperienza di 

valorizzazione che accresce l’autostima e favorisce l’integrazione. Il gruppo è formato da diversità, 

che non si irrigidiscono o si chiudono nella difensiva, ma agire come membri di un gruppo 

collaborativo rappresenta una buona occasione di inclusione per molti alunni con Bisogni Educativi 

Speciali e con rilevanti difficoltà di apprendimento. Il gruppo stesso funge da sostegno, offrendo la 

possibilità di partecipare con il proprio peculiare modo di essere. Ognuno può scoprire che tutti 

siamo differenti e possiamo dare e ricevere aiuto. 
 

 Comunità  di  persone: è all’interno della comunità che la persona è pienamente accolta, 

riconosciuta, sostenuta nel suo processo di crescita, abilitata a diventare responsabile e autonoma. 
 

E’ dentro la scuola, intesa come comunità, che i discorsi sulla persona, sulla personalizzazione, 

sull’inclusione, trovano il loro pieno significato. Ed è, soprattutto, dentro la scuola, comunità professionale 

ed educativa, che può essere offerta ai nostri studenti una prospettiva di sviluppo della propria personale 

identità e del proprio progetto di vita. 

 

La comunità di persone è attenta ai bisogni di integrazione delle famiglie extracomunitarie, portatrici di 

una domanda di soddisfacimento di bisogni che deve trovare nella scuola i riferimenti operativi e valoriali 

funzionali all’accoglienza. 
Ne consegue la necessità di un protocollo di accoglienza che crei le condizioni di un dialogo sereno e 

proficuo nell’ottica della piena integrazione dei piccoli fruitori del servizio scolastico provenienti da realtà 

etniche diverse. 

 



26 
 

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA 
 

 

 

 

 

 

 INDIVIDUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

INSEGNANTI 

 

 

 

FRONTE ESTERNO 
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VERSO IL FUTURO... 

VISIONE STRATEGICA 
 

In riferimento alle linee guida e ai risultati ottenuti dagli allievi nelle prove di riferimento agli 

apprendimenti, la scuola individua un’ area di intervento con traguardi da raggiungere nel prossimo 

triennio: 
 

 

 

 

 

L’INSEGNAMENTO/ 

APPRENDIMENTO 

inteso come successo scolastico 

   

Nulla di tutto questo potrebbe succedere, se alla base delle nostre decisioni non ci fosse una 

LEADERSHIP DIFFUSA e CONDIVISA attuando  strategie di empowerment per valorizzare e 

sostenere il personale nel perseguimento delle finalità che guidano la nostra scuola attraverso 

azioni di coordinamento, la proposta di indirizzi comuni, il sostegno e l’incentivo alle pratiche 

sperimentali, la proposta obiettivi sfidanti, al dine di  allargare la leadership. 

 
Lo scenario è quello della “scuola che apprende” ad essere una scuola migliore. 
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OBIETTIVI  DI MIGLIORAMENTO DELLA SCUOLA A MEDIO E LUNGO TERMINE 
 

 Aumentare la qualità dell'offerta formativa articolando una pluralità di iniziative coerenti   con le 

istanze espresse dalle famiglie e dagli studenti e con la vocazione  culturale del territorio; 

 aumentare il successo scolastico / prevenire il fenomeno della 

dispersione; 

 raccordare, per una Continuità condivisa, il passaggio dalla 

primaria alla secondaria di I grado, sul fronte dei 

curriculi e dei parametri valutativi; 

 valorizzare attraverso la ricerca e la sperimentazione, 

l'innovazione delle metodologie e delle tecnologie 

didattiche anche attraverso l'uso delle Nuove Tecnologie, anche 

per rimotivare la funzione docente;  

 aumentare la visibilità dell'istituzione 'scuola' sul 

territorio attraverso contatti e collaborazioni con enti locali 

e realtà economiche e sociali del territorio; 

 individuare modalità e criteri di valutazione del processo di 

apprendimento comuni a tutti gli studenti, visibili 

attraverso verifiche oggettive  che tengano conto della 

centralità dell’allievo vista come crescita delle 

conoscenze, delle competenze e delle capacità nonché del 

suo livello di partecipazione alla vita scolastica. Tali verifiche dovranno inoltre prevedere la 

formulazione e la somministrazione di prove standard a tutte le classi di pari livello; 

 individuare, selezionare, suggerire, costruire strumenti di monitoraggio della formazione: creazione 

di un data base delle competenze dei docenti  (mappa delle professionalità: competenze reali, 

esperienze, corsi effettuati…). ; 

 Favorire il “benessere dell’insegnante” e 

“dell’allievo”  migliorando le 

condizioni di vita scolastica e 

professionale; 

 costruire una collegialità non formale, ma 

come risorsa per la crescita delle 

competenze e per la ricerca di soluzioni 

innovative; 

 pianificare attività extracurriculari per la 

crescita culturale degli allievi; 

 costruire una biblioteca scolastica 

moderna che sia di reale apporto alla scuola e, in generale, al territorio; 

 predisporre le basi per stabilire il piano didattico educativo e il piano di formazione degli allievi con 

la pianificazione della valutazione unitaria e dei saperi minimi ed essenziali di ogni disciplina; 

 costruire un nuovo concetto della scuola alla luce della recenti disposizioni che introducono e 

regolano l’autonomia scolastica: Legge 107/2015; 

 rilevazione dei bisogni dei docenti; 
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 favorire la continua motivazione dei docenti attraverso programmi d’azione e di incentivazione che 

tengano conto delle loro conoscenze, competenze e capacità professionali e del loro efficace 

impegno lavorativo. 

 

ORGANIGRAMMA E FUNZIONIGRAMMA DELL’IC “COSOLA” 
 

ORGANIGRAMMA  
 

L’organigramma dell’I.C. COSOLA descrive l’organizzazione della nostra scuola e rappresenta una mappa 

delle competenze e delle responsabilità dei soggetti e delle loro funzioni: “chi fa – che cosa fa”. 

Nell’organigramma sono indicate tutte le attività svolte dalle varie funzioni nelle diverse aree di 

competenza, per garantire trasparenza, sia all’interno, sia verso gli utenti del servizio, per sapere a chi 

rivolgersi e per quale informazione. 

 

L’Istituto Comprensivo, in quanto luogo in cui molti soggetti interagiscono per realizzare un progetto 

formativo, rappresenta un sistema organizzativo complesso. Per questo è necessario che il modello 

organizzativo scolastico sia coerente con la specificità del servizio: da un lato si caratterizzi come aperto, 

flessibile e adattabile a situazioni differenziate, dall’altro sia regolato da precisi principi, quali il 

coordinamento, l’interazione, l’unitarietà e la circolarità. 

 

Il Dirigente Scolastico, gli organismi gestionali (Consiglio d’Istituto, Collegio docenti, Consigli di 

Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe), le figure gestionali intermedie (collaboratori del dirigente 

scolastico, funzioni strumentali, fiduciari e referenti di progetto), i singoli docenti, operano in modo 

collaborativo e si impegnano nell’obiettivo di offrire all’alunno un servizio scolastico di qualità. 

 

Il Dirigente Scolastico si pone come promotore e facilitatore di tale processo, garante della correttezza 

delle procedure, della funzionalità ed efficacia del modello organizzativo. 

 

L'Istituto si è dato inoltre una struttura per Dipartimenti orizzontali e verticali. Lo scopo dei dipartimenti è 

quello di agevolare la gestione delle attività di progettazione e verifica dell'attività didattica, impegnati nelle 

elaborazione delle Unità di Apprendimento per competenze, come previsto dal Piano di Miglioramento. 

Gli obiettivi sono: accogliere i nuovi insegnanti, promuovendo la conoscenza delle scelte dell'istituto e la 

diffusione di buone pratiche; elaborare test comuni in ingresso e in uscita e prove comuni; progettare e 

organizzare gli interventi di recupero; verificare l'andamento dell'attività didattica e l'efficacia degli 

standard comuni. 

Il Dipartimento è, quindi, luogo di produzione culturale e rappresenta il punto di riferimento a cui il 

Consiglio di Classe e il singolo docente ricorrono nella fase della progettazione didattico - educativa e di 

realizzazione del curricolo.  
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È, inoltre, luogo del confronto e della condivisione, della comunicazione intersoggettiva come garanzia 

della condivisione delle scelte culturali e metodologiche. 
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ORGANISMI GESTIONALI 
ARTICOLAZIONI 

FUNZIONALI DEL 

COLLEGIO DOCENTI 

FIGURE 

GESTIONALI 

CONSIGLIO 

D’ISTITUTO 

Fissa gli indirizzi generali 

degli aspetti educativi, 

gestionali e di 

programmazione economico 

finanziaria. 

Approva il PTOF. 

 

COLLEGIO DOCENTI 

 

Ha potere deliberante in 

materia di: 

funzionamento didattico 

dell’Istituto,  

di scelte culturali e 

didattiche,  

di programmazione e di 

valutazione. 

 

 

          CONSIGLIO 

DI            

         

INTERSEZIONE 

CONSIGLIO DI 

INTERCLASSE 

CONSIGLIO DI CLASSE 

 

Formula proposte: 

 sull’azione educativa e 

sulla sperimentazione. 

Verifica: 

 l’andamento didattico delle 

classi. 

COMMISSIONI/GRUPPI 

PROGETTO 

 

1. Commissione PTOF 

 

2. Nucleo autovalutazione 

di Istituto 

3. Commissione 

inclusione (GLI) 

 
4. Gruppo lavoro 

progetto Continuità 

 
5. Gruppo lavoro 

progetto Lettura – 
musica 

 

6. Gruppo lavoro 

progetto prevenzione 

disagio - educazione 

alle relazioni 

 

7. Commissione sicurezza 

 

8. Commissione orario 

scolastico scuola 

secondaria di I grado 

 

 
9. Dipartimenti 

disciplinari primaria e 
secondaria 

10. Gruppo 

coordinamento 

dipartimenti 

disciplinari 

11. Gruppo progetto didattica 

per competenze 

 

Le commissioni dell’Istituto sono 

coordinate da un docente funzione 

strumentale al PTOF per le aree 

individuate dal Collegio o da un 

docente referente di progetto 

 

1. Dirigente 

Scolastico. 

 

2. Primo collaboratore 

del Dirigente Scolastico 

 

3. Collaboratore del 

Dirigente Scolastico 

 

4. Docenti fiduciari di 

plesso. 

 
5. Docenti referenti 
per la sicurezza 

 

6. Docenti funzioni – 
strumentale al PTOF 

 
7. Coordinatori di 
Commissione 

 

8. Responsabili di 

progetto e di gruppi di 

lavoro 

 

9. Direttore dei servizi 

amministrativi 

 

10. Assistenti 

amministrativi 
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FUNZIONIGRAMMA  
 

FIGURE FUNZIONI ED AREE DI COMPETENZA 
 

 

 

 

 

DIRIGENTE 

SCOLASTICO 

 

ANGELA MARONE 

Assicura la gestione unitaria dell’Istituzione e rappresenta legalmente l’Istituto. 
È responsabile della gestione delle risorse finanziarie e strumentali e dei 

risultati  del servizio. 

Organizza l’attività scolastica secondo criteri di efficienza ed 

efficacia formative. È titolare delle relazioni sindacali. 

Promuove interventi che assicurino la qualità dei processi formativi. 
È responsabile dell’adozione dei provvedimenti di gestione delle risorse e del 

personale Individua docenti ai quali delegare specifici compiti organizzativi 

Valorizza le risorse umane e professionali, sostiene ed agevola lo sviluppo dei 
processi formativi e dei progetti didattici dell’Istituto. 

Costruisce un clima di lavoro positivo per sostenere e sviluppare la ricerca e 

l’innovazione didattica e metodologica dei docenti, per garantire l’esercizio della 

libertà di scelta delle famiglie e il diritto di apprendimento degli alunni. 

Garantisce un efficace livello di comunicazione tra gli organismi scolastici, 

favorisce la circolazione delle informazioni, il confronto delle idee e la 

collaborazione. 
Assicura la collaborazione con le Istituzioni culturali, sociali ed economiche 

del territorio. 
 

 

Primo Collaboratore 

Dirigente Scolastico 

 

PINA ENRICA 

VENNERI 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico:  

in assenza temporanea del Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le 

relative funzioni sostitutive. 

Svolge le funzioni assegnate e/o delegate. 
Coordina gli aspetti organizzativi della scuola. 

 Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente 

Scolastico. 

Presiede riunioni interne o partecipa a incontri con Istituzioni esterne in 

rappresentanza del Dirigente Scolastico 

Si confronta e si relaziona, in nome e per conto del Dirigente, con l’utenza e con 

il personale per ogni questione inerente le attività scolastiche. 

Dispone sulle sostituzioni dei docenti assenti in rappresentanza del Dirigente 

Scolastico in conformità ai criteri concordati. 

Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto. 

 

Collaboratore 

Dirigente Scolastico 

 

POLITI MARILISA 

Nel rispetto delle direttive ricevute dal Dirigente Scolastico: in assenza 

temporanea del Dirigente Scolastico svolge, all’interno dell’Istituto, le relative 
funzioni sostitutive. 

Svolge le funzioni assegnate e/o delegate. 

Coordina gli aspetti organizzativi della scuola 

primaria.  

Organizza le attività collegiali d’intesa con il Dirigente scolastico.  

Coordina le attività delle commissioni di istituto. 

Dispone sulle sostituzioni dei docenti assenti in rappresentanza del Dirigente 
Scolastico in conformità ai criteri concordati. 

Partecipa al Nucleo di autovalutazione di Istituto. 

 

Fiduciari di plesso 
Coordina, controlla ed è responsabile degli aspetti organizzativi per garantire il 

regolare funzionamento del servizio scolastico in ogni plesso. 
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SCUOLA 

SECONDARIA 

Plesso Marconi 

Scuola Secondaria 1° 

grado: BESSI 

GIANCARLO  

 

Plesso Castelrosso 

Scuola Secondaria 1° 

grado: 

ANDREIETTI 

MARIA CRISTINA 

Plesso “Vogliotti” 

Primaria: 

MARCHISIO 

ORNELLA/ 

BOLUMETTI 

SIMONETTA 

Plesso Castelrosso 

Primaria: MEGA 

FILOMENA/ 

GODIZZI 

EMANUELA  

 

Plesso “Collodi” 

Infanzia: MARRARA 

DOMENICA 

Plesso “Bambi” 

Infanzia: VALLINO 

MARIA GRAZIA / 

DI LEO 

FRANCESCA  

Plesso “Peter Pan” 

Infanzia: CARUSO 

MARIA TERESA. 

Collabora con la segreteria del personale nella sostituzione del personale assente 

sulla base dei criteri fissati. 

Collabora direttamente con il DS per gli aspetti relativi alla progettazione 

educativa e didattica del plesso, garantendo la circolazione delle informazioni tra 

i docenti. 

Cura nel plesso i rapporti con i genitori. 

Componenti del servizio SPP come responsabili di plesso. 

Attenzione sul personale docente e ATA nel rispetto del Regolamento 

(puntualità, rispetto dei compiti, delle funzioni e delle responsabilità). 

Cura della comunicazione interna ed esterna (registro delle circolari e delle 

comunicazioni varie, rapporti con i servizi del territorio). 

 

Funzioni strumentali 

al PTOF 

 

Sono individuate annualmente sulla base delle aree scelte dal Collegio dei 

docenti, in base alle disposizioni previste a livello contrattuale. 

Il docente funzione–strumentale svolge attività di progettazione, di 

coordinamento, di supporto, di consulenza, di rinforzo organizzativo nel settore 

per il quale ha ricevuto l’incarico. 
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Coordinatore di 

Commissione 

 

 

(FF.SS./ 

REFERENTE) 

Propone la convocazione delle riunioni e stabilisce l’o.d.g. 
Svolge un’attività di coordinamento, di progettazione ed organizzazione rispetto 

ai compiti specifici della commissione. 

Redige verbale scritto degli incontri. 

Tiene periodicamente informato il Dirigente Scolastico dell’attività della 
Commissione. Informa i docenti dell’Istituto delle realizzazioni della 

commissione. 

Avanza proposte al Collegio dei docenti. 

Coordinatore di 

classe / 

interclasse/ 

intersezione 

 

Scuola 

SECONDARIA 

 

1
a
 A  BOSSO 

2
 a
 A  BORSI 

3
 a
 A  CENA 

1
a
 B PASIN 

2
 a
 B  DI MONTE 

3
 a
 B  FRANCHI 

1
a
 C BUOSO 

2
 a
 C  BESSI 

3
 a
 C  DEZZANI 

1
a
 D DI LEO 

2
 a
 D CARRERA 

3
 a
 D MORELLI 

1
a
 E MILLERBA 

2
 a
 E  TOGLIANI 

3
 a
 E  MASSA 

1
a
 F BENCIVINNI 

2
 a
 F  ROSSI 

3
 a
 F  PORTALURI 

 

Rappresenta il punto di riferimento e di coordinamento delle problematiche 

formative e didattiche del gruppo-classe rispetto ai colleghi e alle famiglie. 

E’ garante di un confronto sereno e costruttivo tra i componenti del Consiglio di 

Classe, favorendo un clima di positive relazioni all’interno e con le famiglie. 

Tiene periodicamente informato il Dirigente. 

Illustra all’assemblea dei genitori le linee generali della programmazione 

didattica del Consiglio di Classe. 

Durante la fase collegiale incontra le famiglie e illustra l’andamento educativo-

didattico  della classe. 
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1
a
 G  PREGNOLATO 

2
 a
 G BERRUTI 

3
 a
 G ANDREIETTI 

 

Scuola PRIMARIA 

 

1
 a 

MARCONI 

DIANA FABIA 

2
a
 MARCONI 

PRINETTO 

FERNANDA 

3
a 
MARCONI 

AMBROSIO 

ALESSANDRA 

4
a
 MARCONI 

LA MENDOLA 

MARIA 

5
a 
MARCONI 

NICOLETTI GIADA 

 

PLESSO 

CASTELROSSO 

GODIZZI 

EMANUELA 

 

PLESSO 

“VOGLIOTTI”  

MARCHISIO 

ORNELLA 

 

Scuola INFANZIA 

 

INTERSEZIONE 

“BAMBI 

VALLINO M. 
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GRAZIA 

 

 INTERSEZIONE 

“PETER PAN” 

 CARUSO TERESA 

 

INTERSEZIONE  

“COLLODI” 

MARRARA 

DOMENICA 

Coordinatori di 

dipartimento 

 

BOSSO 

ANTONELLA 

(lettere classi 1e ) 

BESSI GIANCARLO 

(lettere classi 2e) 

 

MORELLI LEONE 

(lettere classi 3e) 

 

BENCIVINNI 

PATRIZIA  (lingue 

straniere) 

BOBBIO 

NICOLETTA 

(religione) 

MILLERBA 

ORNELLA 

(matematica e 

scienze) 

BARONE 

VITTORIO   

(sostegno). 

L'istituzione del dipartimento è prevista dal D.L.vo n.297/1994 Testo unico, che 
all'art. 7 recita: "Il collegio dei docenti si articola in dipartimenti disciplinari e 
interdisciplinari e in organi di programmazione didattico-educativa e di 
valutazione degli alunni". 
 
 
Coordina le attività di progettazione dei dipartimenti. 

Ha il compito di mediare e facilitare decisioni comuni sulla didattica della 

disciplina o dell’area disciplinare stabilendo anche eventuali collegamenti e 

attività interdisciplinari. 

 

Favorisce un maggiore raccordo tra i vari ambiti disciplinari e facilita 

la  realizzazione di una  programmazione basata sulla didattica per competenze, 

con la finalità di attuare la valutazione degli apprendimenti in termini di 

conoscenze, abilità e competenze.  

Coordina la condivisione di: 

· scelte comuni inerenti la programmazione didattico-disciplinare,  

·  standard minimi di apprendimento, declinati in termini di conoscenze, abilità e 

competenze,   

· contenuti imprescindibili delle discipline, coerentemente con le Indicazioni 

Nazionali   

· le linee comuni dei piani di lavoro individuali 

 Predisposizione di prove d’ingresso comuni a tutte le classi parallele 

·  progettazione degli interventi di recupero  

·  valutazione delle proposte di adozione dei libri di testo    

 Proposte per acquisto di materiale utile per la didattica. 

Responsabili di 

settore e/o di 

progetto 

Si occupano di uno specifico ambito di attività (progetti previsti nel PTOF, 

laboratori, ed altro); ne curano la progettazione, il coordinamento e la 

realizzazione. 

 

Referente di plesso Segnala tempestivamente le emergenze e gli aspetti relativi alla sicurezza degli 

alunni e del personale. 
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per la sicurezza 

 

Mantiene i contatti con l’Ente locale per i problemi relativi alla sicurezza, alla 

manutenzione delle strutture e la loro messa a norma. Predispone i piani di 
emergenza. 

Svolge con il DS azione di informazione del personale scolastico. Partecipa a 

specifiche iniziative di formazione 

Staff di 

coordinamento di 

Istituto 

Collabora con il Dirigente Scolastico nella gestione e realizzazione degli aspetti  

organizzativi e formativi dell’Istituto. E’ formato dal DS, dai docenti collaboratori 

del DS, dai fiduciari di plesso, dai docenti funzioni-strumentali al POF e dai 

responsabili di progetto 

 

DOCENTI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F. 

In applicazione dell’art. 33 del CCNL 2007, il Collegio Docenti ha identificato le aree per l’assegnazione delle 

funzioni strumentali al Piano dell’offerta formativa: 

 

 Area    Obiettivi area Funzioni/compiti Conoscenze 

necessarie 

Competenze 

specifiche 

 

 

 

1 

 

 

Area 1 

 

POF/PTOF: 

DIDATTICA E 

OFFERTA 

FORMATIVA 

 

-Elabora  e aggiorna la 

stesura del documento 

inerente il Piano dell’Offerta  

Formativa; 

-Cura l'esame dei documenti 

dei progetti di   ampliamento  

dell'offerta formativa (intero 

istituto, plesso/i, classi) di 

rete e/o in  collaborazione con 

gli enti presenti sul territorio, 

per verificarne la coerenza 

con le  finalità del POF. 

- Produce le informative per il 

Collegio Docenti e per 

l'utenza in forma sintetica:  

opuscoli,   

brochure o altro; 

-Supporta i docenti; 

-Coordina le attività di 

pianificazione e monitoraggio 

dei progetti del POF;  

- Partecipa alle riunioni del 

gruppo di valutazione 

dell’INVALSI. 

-Predispone i lavori per le 

Progettazione, elaborazione 

ed aggiornamento 

dell’Offerta Formativa 

(annuale e triennale) 

- Coordinamento della 

progettazione didattica 

- Coordinamento 

interdipartimentale e dei 

gruppi di lavoro della Scuola 

dell’Infanzia, della Scuola 

Primaria e Secondaria di 1° 

grado 

- Gestione e coordinamento 

delle attività previste nel POF 

/ PTOF 

- Individuazione dei bisogni 

educativi dell’utenza e 

delle   macro-aree delle 

attività progettuali rispondenti 

ai bisogni 

- Predisposizione e 

attivazione di procedure di 

monitoraggio del POF /PTOF 

(genitori, alunni, docenti, 

ATA, stakeholders in 

genere)   nell’ottica della 

Legislazione 

scolastica. 

CCNL. 

POF 

Metodologie di 

progettazione e 

programmazione. 

Strumenti e tecniche 

di valutazione 

Finanziamenti 

Realtà sociale e 

culturale della scuola 

Bisogni dell’utenza 

Progettuali 

Relazionali 

Organizzativo 

- gestionali 

Metodologico- 

didattiche 

 BESSI GIANCARLO 

(Scuola secondaria di 1° 

grado) 
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commissioni;   

-Coordina l’extracurricolo; 

-Predisposizione di griglie e 

moduli per la raccolta dei dati 

valutativi e per la stesura 

delle valutazioni 

quadrimestrali; 

-Coordina e monitora la 

somministrazione dei test di 

autovalutazione d’Istituto in 

funzione di verifica, 

correzione e sviluppo delle 

scelte del POF 

-Gestisce le attività di 

monitoraggio e valutazione 

del POF; 

-Raccoglie e inoltra i report 

dei monitoraggi di verifica in 

itinere e finali delle attività al 

D.S.; 

-Valutazione delle attività in 

itinere e finali con adozione 

di eventuali proposte 

correttive e/o di adattamento. 

- Predisposizione, 

partecipazione e 

coordinamento dell’Open 

Day. 

 

rendicontazione sociale 

- Elaborazione di un 

documento di sintesi del 

POF/PTOF per la diffusione e 

la comunicazione all’utenza e 

al territorio 

- Revisione regolamento 

d’Istituto e patto do 

corresponsabilità; 

- Coordinamento ed 

elaborazione del curricolo 

verticale per competenze in 

collaborazione con FS area 3 

- Coordinamento delle attività 

extracurriculari 

- Collaborazione con le altre 

FFSS 

- Coordinamento  

Commissione Piano 

Triennale dell’Offerta 

Formativa   

  

 

2 

 

 

 

 

Area 2 

 

AUTO/VALUTAZIONE 

DI SISTEMA 

 

 

MILLERBA ORNELLA 

-Raccordarsi con le FFSS per 

organizzare le attività della 

scuola  (POF); 

-Coordinare le commissioni ; 

- Individuare dati che siano 

riconducibili ai seguenti 

settori: soddisfazione utenti, 

didattica, 

gestione/organizzazione dei 

- Attivazione di processi di 

auto-diagnosi di Istituto in 

collaborazione con le altre 

FFSS 

- Coordinamento dei processi 

di autovalutazione e 

predisposizione di strumenti 

organizzativi per il pieno 

sviluppo del procedimento di 

Legislazione 

scolastica. 

CCNL. 

POF 

Strumenti e tecniche 

di valutazione 

Opportunità offerte 

Progettuali 

Relazionali 

Organizzativo 

- gestionali 

Metodologico- 

didattiche 
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 (Scuola secondaria di 1° 

grado) 

percorsi attivati.  

- Promuovere e condividere 

le buone prassi sviluppate 

all’interno di differenti aree e 

plessi dell’organizzazione 

scolastica. 

- Incentivare l’adozione di 

procedimenti di valutazione 

degli alunni, omogenei e 

condivisi, all’interno dei 

singoli plessi e di plessi 

diversi, contribuendo alla 

formulazione di prove 

strutturate, che possano 

essere indicative dei livelli 

raggiunti nelle diverse 

discipline. 

- Coordinamento della 

programmazione per 

competenze. 

- Coordinamento 

strutturazione prove per 

competenze. 

- Stesura e applicazione Piano 

di Miglioramento. 

- Predisposizione delle 

giornate per la 

somministrazione delle 

prove Invalsi. 

- Stendere il R.A.V. 

 - Collaborare con lo staff 

tecnico del D.S. ed in 

particolare con la funzione 

strumentale dell’area POF, 

nel mettere a punto progetti di 

miglioramento. 

-Raccogliere e inoltrare i 

report dei monitoraggi di 

verifica in itinere e finali 

delle attività al D.S.  

valutazione 

- Coordinamento interno delle 

rilevazioni nazionali sugli 

apprendimenti degli studenti 

ed eventuale partecipazione 

ad indagini internazionali 

- Coordinamento dei processi 

di autovalutazione e di 

miglioramento a partire dalla 

restituzione dei risultati delle 

rilevazioni degli 

apprendimenti 

- Raccordo delle procedure di 

valutazione esterna 

(INVALSI) e valutazione 

d’Istituto degli apprendimenti 

degli studenti 

- Diffusione interna ed 

esterna dei dati relativi 

all’auto/valutazione d’istituto 

- Predisposizione di strumenti 

per il monitoraggio del Piano 

di Miglioramento 

- Verifica dell’attuazione del 

Piano di miglioramento e 

rispetto delle priorità 

- Coordinamento  

Commissione 

Valutazione,autovalutazione 

e Invalsi 

dal territorio 
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-Distribuire e raccogliere i 

documenti; 

-Valutazione delle attività in 

itinere e finali con adozione 

di eventuali proposte 

correttive e/o di adattamento. 

-Predisposizione, 

partecipazione e 

coordinamento dell’Open 

Day. 

  

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 3 

 

SUCCESSO 

FORMATIVO E 

INCLUSIONE 

 

 

 

ZANONE ELISA 

(Scuola Primaria) 

-Accogliere i nuovi docenti 

(far conoscere la scuola, le 

sue risorse e i suoi problemi); 

- Sostenere l’inclusione degli 

alunni/e con bisogni educativi 

speciali attraverso la corretta 

attuazione delle linee guida 

del P.A.I. in tutte le sue parti 

costitutive.  

- Verificare dell’attuazione 

del Piano Annuale per 

I’Inclusività in coerenza con 

il P.O.F d’Istituto e 

collaborazione per 

l’aggiornamento annuale dei 

dati di contesto dell’Istituto.  

- Garantire agli alunni/e 

disabili un’offerta formativa 

maturata sulla base di 

esperienze più significative 

nel nostro Istituto. 

Promuovere attività di 

inclusione mediante supporti 

didattici e/o informatici, 

attraverso corsi e 

programmazioni specifiche. 

- Relazionare con gli Enti 

locali, i centri di 

Neuropsichiatria Infantile di 

- Progettazione, elaborazione 

e coordinamento del piano 

per l’inclusione 

- Coordinamento del GLHI, 

del GLI e del Dipartimento 

dei Docenti di sostegno 

- Rilevazione di situazioni di 

bisogno e individuazione di 

idonee strategie in raccordo 

con il referente della classe 

- Definizione delle modalità 

di passaggio e accoglienza dei 

minori in situazione di 

handicap e dei “BES” 

- Coordinamento e 

monitoraggio dei PEI e PDP 

- Definizione del Protocollo 

di accoglienza di alunni 

stranieri 

- Partecipazione ad attività di 

formazione, individuazione di 

strumenti ed ausilii didattici 

per favorire l’integrazione e 

l’apprendimento 

- Supporto a progetti esterni e 

interni relativi a handicap, 

svantaggio e disagio 

- Raccolta richieste e 

Legislazione 

scolastica. 

CCNL. 

POF 

Opportunità offerte 

dal territorio 

Progettuali 

Relazionali 

Organizzativo 

- gestionali 

Metodologico 

-didattiche 

Interazionali e 

comunicative 
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riferimento. 

- Coordinamento dei gruppi 

di lavoro (G.L.H.O.) con i 

docenti di sostegno dei tre 

ordini di scuola 

(indicativamente n. 2/3 

incontri di n. 2 ore ciascuno 

per: un aggiornamento 

dell’andamento didattico 

degli alunni certificati; un 

confronto su eventuali 

problematiche; consulenza 

per la stesura della 

documentazione specifica; 

l’individuazione di adeguate 

strategie educative e/o 

elaborazione di progetti 

mirati; indicazioni relative 

alla valutazione; definizione 

della scansione temporale 

della consegna della 

documentazione in 

segreteria). 

- Azione di accoglienza e 

“tutoraggio” dei docenti di 

sostegno. --Partecipazione 

alle riunioni del G.L.I.  

- Gestione della biblioteca 

specializzata relativa ai tre 

settori. 

- Raccolta di informazioni 

finalizzate alla 

determinazione delle richieste 

dell’organico di sostegno da 

inoltrare agli uffici 

competenti. 

- Partecipazione a eventuali 

Convegni, Seminari e Corsi 

di aggiornamento riguardanti 

i B.E.S.. 

-Predisposizione, 

partecipazione e 

consulenza relativamente 

all’acquisto di materiale 

didattico specifico 

- Far veicolare informazioni 

su corsi di aggiornamento, 

seminari, testi, riviste attinenti 

l’inclusione, l’handicap, il 

disagio, lo svantaggio 

- Monitorare e indirizzare 

risorse professionali e 

materiali verso una didattica 

inclusiva 

- Supporto nella gestione 

delle risorse (assegnazione 

delle ore dell’attività di 

sostegno, utilizzo delle 

compresenze, pianificazione 

dei rapporti con gli operatori 

extrascolastici, reperimento di 

specialisti e consulenze 

esterne) 

-Monitoraggio periodico e 

valutazione degli interventi a 

livello di Istituto 

- collaborazione con le altre 

FFSS 

-Coordinamento  

Commissione Integrazione 

alunni diversamente abili 
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coordinamento dell’Open 

Day. 

  

 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 4 

 

CONTINUITÀ / 

ORIENTAMENTO/ 

CURRICOLO 

VERTICALE 

 

 

 

 

FROSINA ROSANNA 

(Scuola Primaria) 

 

 

DEZZANI CLAUDIA 

MARIA 

(Scuola secondaria di 1° 

grado) 

-Coordina e gestisce le 

attività di continuità tra la 

scuola dell’infanzia, la scuola 

primaria e la scuola superiore 

di I grado; 

-Organizza e partecipa agli 

incontri tra i docenti dei 

diversi gradi di istruzione al 

fine di raccogliere o fornire 

informazioni utili alla 

formazione delle classi ; 

-Promuove e organizza tutte 

le possibili azioni, progetti e 

attività volte a favorire 

l'accoglienza, la continuità, 

l'integrazione e il successo 

formativo di ogni alunno; 

-Promuove e organizza i 

rapporti e gli incontri scuola-

famiglia anche ai fini delle 

iscrizioni e degli inserimenti 

in itinere degli alunni;  

-Partecipa e collabora alle 

riunioni per l'elaborazione e 

presentazione di progetti, sia 

come singolo istituto che in 

rete, promossi anche da enti 

esterni( Ministero, Regione, 

Provincia, Comune ecc), a 

fronte di possibili 

finanziamenti; 

-Promuove, organizza e 

partecipa,  agli incontri di 

studio e di ricerca, sia come 

singolo istituto che in rete, 

relativi all' organizzazione e 

realizzazione del curricolo 

verticale e alle azioni di 

- Coordinamento dei rapporti 

di collaborazione tra diversi 

ordini scolastici 

- Coordinamento dei percorsi 

di accoglienza ed 

orientamento in ingresso, 

trasversali e in uscita 

- Coordinamento delle attività 

connesse con la definizione 

del curricolo verticale in 

stretto raccordo con la FS 

area 1 

- Gestione dei contatti con le 

scuole secondarie di 2° grado 

- Elaborazione e/o 

distribuzione materiale 

informativo 

- Raccolta di materiale 

didattico con finalità 

orientative 

- Individuazione e 

coordinamento attività 

orientative e di eccellenza 

(partecipazione a 

concorsi/Olimpiadi, 

Campionati internazionali di 

Giochi Matematici UNI 

Bocconi, Kangarou di 

Matematica e Inglese, 

Olimpiadi di ProblemSolving 

del MIUR, ecc.) 

- Orientamento in entrata: 

divulgazione e promozione 

del P.O.F. 

- Collaborazione con le altre 

FFSS 

Legislazione 

scolastica 

CCNL. 

POF 

Opportunità offerte 

dal territorio 

Rapporti con la scuola 

superiore di secondo 

grado. 

 

Progettuali 

Relazionali 

Organizzativo 

- gestionali 

Metodologico 

-didattiche 

Interazionali e 

comunicative 
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accompagnamento; 

-Elabora, produce e 

distribuisce materiale inerente 

alla funzione; 

- Fornire informazioni 

sull’offerta formativa della 

scuola ai genitori. 

- Indicare ai ragazzi criteri 

adeguati per una scelta 

consapevole  

-Fornire informazioni sulle 

nuove tipologie scolastiche 

 -Informare e supportare i 

genitori. 

- Preparare i ragazzi alla 

transizione ad un nuovo ciclo 

di studi  

- Acquisire informazioni sugli 

indirizzi scolastici. 

-Predisposizione, 

partecipazione e 

coordinamento dell’Open 

Day. 

Coordinamento  

Commissione Accoglienza 

Continuità e Salute 

  

 

5 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 5 

 

COMUNICAZIONE 

SCUOLA E 

TERRITORIO 

 

 

 

DANIELE ANNA 

MARIA 

(Scuola Primaria) 

-Individuare gli stimoli offerti 

dalla società circostante.  

-Migliorare la qualità di vita 

degli studenti nella struttura 

scolastica. Favorire processi 

di integrazione con il 

territorio in cui è ubicato 

l’Istituto. 

-Contribuire al miglioramento 

del servizio scolastico.  

-Organizzare le visite guidate 

e viaggi di istruzione. 

 -Realizzare le proposte 

provenienti dai Consigli di 

Coordinamento della 

comunicazione istituzionale 

interna (alunni, docenti, 

ATA) 

- Diffusione della 

comunicazione istituzionale 

alle famiglie 

-Raccolta e trasferimento 

delle informazioni alle figure 

di competenza per garantire la 

comunicazione interna ed 

esterna relativa alle attività, 

iniziative, progetti ed 

organizzazione di sistema 

Legislazione 

scolastica 

CCNL. 

POF 

Opportunità offerte 

dal territorio 

Rapporti con la scuola 

superiore di secondo 

grado. 

 

Progettuali 

Relazionali 

Organizzativo 

- gestionali 

Metodologico 

didattiche e 

comunicative 
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Sezione e di Classe. 

- Predisposizione di tutti gli 

atti necessari per la 

realizzazione di uscite sul 

territorio, viaggi di istruzione 

e visite guidate. 

- Coordinare le attività 

parascolastiche, iniziative, 

manifestazioni scolastiche e 

spettacoli. 

 -Curare i rapporti con Enti 

locali e/o Associazioni 

private per la realizzazione di 

progetti e iniziative inerenti le 

attività didattiche della 

Scuola. - Coordinare i 

rapporti con Enti Pubblici o 

Aziende anche per la 

realizzazione di stages 

formativi per docenti. 

-Rilevare con dati oggettivi le 

richieste che il territorio fa 

alla scuola. 

- Monitorare esigenze e 

offerte. 

- Raccolta, gestione, analisi e 

tabulazione dei dati raccolti. 

-Predisposizione, 

partecipazione e 

coordinamento dell’Open 

Day. 

- raccolta e trasferimento di 

materiale documentale per la 

pubblicizzazione dell’Istituto 

e delle sue attività (manifesti, 

depliant, sintesi POF, filmati, 

CD Rom, ecc.) sul sito 

istituzionale 

- Presentazione al territorio 

delle attività della Scuola 

- Formazione di reti di scuole, 

accordi di partenariato, ecc. 

- Coordinamento delle uscite 

didattiche sul territorio/visite 

di istruzione/gite 

- Mantenimento dei contatti 

con le famiglie, la stampa, i 

social networks, gli 

stakeholders in genere 

- Raccolta documentale di 

progetti e/o attività formative 

in rete con Enti e Istituzioni 

esterne alla scuola 

- Raccolta documentazione e 

pubblicizzazione delle attività 

organizzative e didattiche per 

la pubblicazione sul sito in 

raccordo con le altre FFSS 

(Giornale on-line d’Istituto, 

progetti, ecc.) 

- collaborazione con le altre 

FFSS 

- Coordinamento  

Commissione 

Intercultura:comunicazione 

scuola e territorio 
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6 

 

 

 

 

 

 

 

 

Area 6 

PREVENZIONE/ 

DISPERSIONE 

SCOLASTICA/AGIO E 

DISAGIO 

 

 

 

 

BOLUMETTI 

SIMONETTA 

(Scuola Primaria) 

- Partecipare a riunioni 

dell’osservatorio d’area e 

successiva socializzazione 

delle informazioni relative a 

ciascuna unità scolastica; 

- Azioni concordate con i 

servizi sociali; 

- Rapporti e azioni 

concordate con le 

associazioni preposte ad 

affrontare il disagio scolastico 

giovanile dei ragazzi di tale 

istituzione scolastica; 

- Azioni di miglioramento 

contro la dispersione 

scolastica; 

-Diffusione all’interno e 

all’esterno della scuola dei 

risultati raggiunti contro la 

dispersione scolastica. 

-  Indurre i docenti dei tre 

ordini di scuola dell’Istituto a 

percorsi di autoformazione e 

di ricerca/azione didattica e 

metodologica  volti 

all’apprendimento delle 

modalità in cui operare in 

ambito dei bisogni educativi 

speciali e alla conoscenza ed 

uso di strumenti compensativi 

digitali e non. 

- Attuare test di screening 

nella scuola d’infanzia, per 

far emergere alunni con 

difficoltà; attuare nel 

contempo percorsi di 

potenziamento delle 

competenze a livello 

linguistico, simbolico ed 

operativo a favore dei 

bambini di 5 anni per favorire 

il passaggio alla scuola 

 -  Acquisire gli  elenchi 

classi/sezioni Scuola 

dell’Infanzia, Primaria e 

Secondaria; 

-  Stesura e compilazione 

della tabella dati di ciascuna 

classe; 

- Analizzare i casi emersi e la 

definizione delle azioni da 

intraprendere; 

- Registrare mensilmente i 

dati di ciascun elenco-classe 

in collaborazione con i 

docenti coordinatori di classe 

e costante riscontro dei dati e 

monitoraggio mensile; 

-  Cura delle comunicazioni 

interne sui casi di dispersione; 

- Gestione dei casi 

problematici, stesura di 

relazioni concordate, 

valutazione e segnalazioni al 

tribunale dei Minori , 

segnalazioni ai Carabinieri; 

- Monitoraggio ed efficacia 

dei provvedimenti disciplinari 

e valutazione delle forme di 

accoglienza in collaborazione 

con i docenti coordinatori di 

classe; 

-Coordinamento con i docenti 

referenti di progetti di 

recupero delle abilità di base 

all’interno della didattica 

disciplinare; 

- Azioni di sostegno 

all’aggiornamento e alla 

formazione degli insegnanti ai 

fini di valorizzare la 

professionalità docente e 

garantire la qualità 

Legislazione 

scolastica 

CCNL. 

POF 

Opportunità offerte 

dal territorio 

Rapporti con la scuola 

superiore di secondo 

grado. 

 

Progettuali 

Relazionali 

Organizzativo 

- gestionali 

Metodologico 

didattiche e 

comunicative 
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primaria; 

- Attuare test di screening 

nella scuola primaria, per far 

emergere i bambini che 

potrebbero essere potenziali 

BES, o alunni in situazioni di 

svantaggio socio - 

economico, al fine di 

intraprendere, così, adeguati 

potenziamenti delle abilità 

deficitarie e favorire il 

passaggio delle informazioni 

alle famiglie coinvolte, 

avviandole ad ulteriori 

accertamenti presso gli 

specialisti sanitari del settore, 

in tempi utili per eventuali 

trattamenti logopedici;  

- Nella scuola secondaria di 

1° grado ridurre le difficoltà 

dei bambini con BES tramite 

appositi laboratori di 

recupero/rinforzo mirati allo 

sviluppo delle competenze 

deficitarie. 

dell’offerta formativa. 

- Coordinamento  

Commissione Bisogni 

Educativi Speciali 

 

I docenti assegnatari degli incarichi sopra disposti, opereranno in coerenza con quanto previsto dal PTOF a.s. 

2017/2018 e dalle disposizioni impartite da questo ufficio. L’incarico dà diritto al compenso stabilito in sede di 

contrattazione di Istituto e la spesa sarà finanziata da specifici fondi erogati dal MIUR.I docenti sopra specificati 

opereranno in orario extrascolastico o in ore libere da impegni di servizio non essendo prevista alcuna riduzione 

dell’orario di servizio per la funzione svolta. 

 

 

COMMISSIONI E REFERENZE A. S. 2017/2018 
 

(Delibera  Collegio Docenti n° 22 del 16 Ottobre 2017) 

Commissione Piano Triennale dell’Offerta Formativa 

VALLINO MARIA GRAZIA – REATO ALESSANDRA- BENCIVINNI PATRIZIA. 

Commissione Integrazione alunni diversamente abili 
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CARENA MARCELLA –CANTO CLAUDIA – BOBBIO NICOLETTA.      

Commissione Bisogni Educativi Speciali 

SALASSA EMANUELA – LOPETRONE ROSAMARIA – MASSA MIRELLA. 

Commissione Accoglienza Continuità e Salute 

CARUSO MARIA TERESA –D’AGOSTINO DOMENICA – VIOLA DOLORES – AMBROSIO 

ALESSANDRA- FRONTERA MARIA ROSA –  MONACO ROSSELLA . 

 

Commissione Valutazione, autovalutazione e Invalsi 

 DI ROSA MARIASTELLA- MEGA FILOMENA – GODIZZI EMANUELA. 

Commissione Intercultura: comunicazione scuola e territorio 

 PRINETTO FERNANDA – CARRERA ROSANNA – DI LEO FRANCESCA. 

Organizzazione mostre- concorsi ed eventi 

 BARBERA – FACCHINI –DI LEO ISABELLA. 

Commissione  mensa 

 CROSA ANDREINA – DANIELE ANNA – BUOSO RAFFAELLA – PREGNOLATO SANDRA. 

Commissione acquisti 

 DI STEFANO MARIA ELENA- VITALE AIDA– CASSANO MARIANGELA. 

Commissione Sicurezza 

 VALDEMARCA ADELINA –  ALOE – PRINETTO FERNANDA. 

Commissione PON e progetti in itinere 

 DI LEO FRANCESCA – FROSINA ROSANNA – FACCHINI. 

REFERENTI 

Referente gite: VOGLIOTTI ANNA MARIA -REATO ALESSANDRA – BARONE VITTORIO. 

Referente Orientamento: PORTALURI ROSANNA. 

Referente Sicurezza: MORRONE ANNA- ANDREIETTI MARIA CRISTINA- BESSI G.  

Referente Biblioteca Magistrale: CARENA STEFANIA. 

Referente Biblioteca alunni: BELLINO ANTONIETTA (Plesso  Peter Pan) -CARENA MARCELLA 

(Plesso Bambi) -REVELLO CRISTINA (Plesso Vogliotti) –DI MONTE SABRINA (Plesso Marconi, Sec. 

di I Grado) – DURANDO LAURA (Plesso di Castelrosso, Sec. di I Grado). 

Referente Ambiente: FINESCHI LAURA. 

Referente Laboratorio Scientifico: MILLERBA ORNELLA secondaria – FINESCHI LAURA primaria. 
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Referente Legalità: primaria: PRINETTO FERNANDA      secondaria: CENA PAOLA. 

Referente SPORT: primaria: BETTONI SABRINA             secondaria:  MONACO ROSSELLA. 

Referente TRINITY: FACCHINI GIOVANNA ANTIDA. 

Referente KET: DURANDO LAURA. 

Referente latino: GIANCARLO BESSI. 

Referente progetto ASSA (sec. 1°grado):  MILLERBA ORNELLA. 

Referente Tirocinio Università e Alternanza Scuola-lavoro:- ROSTELLATO ORNELLA – DANIELE 

ANNA primaria-BENCIVINNI PATRIZIA  secondaria. 

Referente Rapporti Comune di Castagneto Po: BOLUMETTI SIMONETTA. 

Referente Uscite didattiche Plesso Vogliotti: BELELLA ELISA. 

Referente Progetti PON: BOLUMETTI SIMONETTA. 

Referente Informatica plesso Marconi:  NICOLETTI GIADA. 

Referente Informatica plesso Vogliotti: ZAGARIA RICCARDO. 

Coordinatore Didattico: DI LEO ISABELLA  

Animatore digitale:  DI LEO ISABELLA. 

 

E-LEARNING E WORLD WIDE WEB A SCUOLA 
 

 
        L’APPRENDIMENTO DIGITALE                                  META APPRENDIMENTO 
 

 

L’apprendimento digitale   a scuola rappresenta lo sforzo 

dell’Istituto Comprensivo “Cosola” di approntare azioni 

formative veramente efficaci e che siano rispettose dei nuovi 

processi socio-culturali  in cui i nostri alunni si formano (e nei 

quali interviene il contributo di apprendimenti formali e 

informali). 
L’e-learning si configura come lo strumento e l’ausilio più 

adatto per accompagnare i nostri allievi lungo tutto l’arco della 

vita nelle loro continue, molteplici e cangianti esigenze 

cognitive, diventando così un loro “ambiente di 

apprendimento” personale (Personal Learning Environment). 
 

 

Si intende, in tal modo, evidenziare l’attenzione alla persona-allievo, 

creando innanzitutto le condizioni per un’esperienza di apprendimento 

flessibile, rispettosa dei suoi ritmi di apprendimento, in grado di esaltare 

un suo ruolo autonomo, responsabile e attivo, riconoscendone 
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conoscenze e abilità già in suo possesso quale punto di partenza su cui edificare il percorso formativo. 

L’obiettivo è quello di aiutare i nostri alunni a portare le esperienze positive che essi compiono nella vita di 

ogni giorno all’interno del mondo dell’apprendimento, creando un continuum tra i due mondi. 
 

 

L’uso didattico degli strumenti tecnologici (Lim, computer, 

iPad, …) ormai tanto consueti per i nostri allievi, vuole 

assolvere non solo al compito di rendere più attraenti le 

attività didattiche proposte, ma testimonia anche la 

volontà della nostra scuola di valorizzare gli stili cognitivi, 

con la conseguenza non trascurabile di renderli utilizzatori più 

consapevoli, educati e critici degli strumenti che pervadono la  

vita quotidiana dei nostri piccoli “nativi digitali” o “new 

millennium learner”. 
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FINALITÀ E OBIETTIVI PRIMARI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO 
 

 Promuovere il successo formativo e il benessere scolastico degli alunni attraverso il superamento di 

forme di svantaggio e di mancata integrazione e/o inclusione; 

 assumere iniziative volte al pieno successo scolastico, agendo contro la demotivazione e/o la 

dispersione scolastica, attivando azioni efficaci di accoglienza degli alunni; 

 migliorare l’azione didattica nell’ottica dello sviluppo delle nuove tecnologie e della 

dematerializzazione; 

 valorizzare la scuola aperta al territorio. 

L’istituzione scolastica si impegna a realizzare gli obiettivi sopra delineati attraverso attività organizzate 

all’interno delle seguenti aree strategiche: 

 

 

 

INCLUSIONE 

COMUNICAZIONE 

E 

PARTECIPAZIONE 

SCELTE DI GESTIONE 

E 

DI AMMINISTRAZIONE 

CURRICULO 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 
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Il Curriculo d’Istituto va inteso come sintesi delle Indicazioni, degli orientamenti 

culturali e metodologici dei docenti, delle esperienze educative progettate. Come 

tale, va sviluppato dalla scuola per assicurare il successo formativo di ogni alunno in un armonico sviluppo 

della sua personalità. Esso dovrà essere efficace e chiaro strumento al servizio degli alunni, delle famiglie e 

del territorio e si snoderà secondo alcuni principi ineludibili: 

 flessibilità (rispetto degli stili di apprendimento e delle differenze individuali); 

 integrazione (attivare e integrare strategie , convinzioni, per essere e saper essere); 

 operatività (prevedere esperienze concrete, esplicite, trasparenti su cui riflettere e imparare ad 

imparare); 

 trasferibilità e ciclicità (apprendimento metacognitivo, a spirale, in ambienti di apprendimento e 

per l’apprendimento in cui la continuità verticale sia alla base della vision e della mission della 

scuola) 

Al fine di elaborare un efficace curriculo al servizio degli alunni, delle famiglie e del territorio, si indicano 

quattro grandi sotto obiettivi strategici rispetto ai quali elaborare il progetto educativo della scuola: 

1. curriculo europeo per la valorizzazione delle lingue europee e la loro certificazione attraverso 

progetti PON; 

2. didattica delle competenze attraverso una valutazione finale centrata sui compiti autentici e uno 

sviluppo del curricolo di tipo verticale e orizzontale; 

3. scuola della cittadinanza attiva centrata sui temi della legalità, della cittadinanza europea, 

dell’associazionismo, della responsabilizzazione sociale; 

4. identità ed espressività culturale (musica, arte, teatro, cinema). 

 

L’inclusione è obiettivo principale dell’Istituto Comprensivo “Cosola” di 

Chivasso; pertanto impegno ed intenzionalità educativa sono investiti a favore 

del crescente numero di alunni con difficoltà di apprendimento dovuti a ostacoli psico-fisici-sensoriali, a 

disfunzioni collegate semplicemente all’età evolutiva come i DSA, a condizioni socio-culturali negative 

come il disagio economico e la deprivazione culturale. Al fine di elaborare un efficace curricolo al servizio 

degli alunni con bisogni educativi speciali, delle famiglie e del territorio, si indicano due grandi sotto 

obiettivi strategici rispetto ai quali elaborare il progetto educativo della scuola: 

1. promuovere un’autentica cultura dell’integrazione scolastica e dell’inclusione sociale degli alunni 

con disabilità e con bisogni educativi speciali che coinvolga tutta la comunità scolastica; 

2. allinearsi agli obblighi della legge 170/2010 in direzione del riconoscimento degli alunni con 

disturbi specifici dell’apprendimento (dislessia, discalculia, disortografia e disgrafia), allestendo un 

adeguato servizio di screening per la rilevazione dei potenziali soggetti interessati e accrescendo la 

sensibilità professionale e le competenze tecniche e metodologiche per lo sviluppo dei Piani 

Didattici Personalizzati. 

 

 

 

CURRICULO 

INCLUSIONE 
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Per consentire agli alunni, alle famiglie e al territorio dell’Istituto Comprensivo 

di Chivasso di poter diventare protagonisti della “società della conoscenza”, si 

indicano tre grandi sotto obiettivi strategici rispetto ai quali elaborare il 

progetto educativo della scuola: 

1. promuovere una diffusa cultura della nuove tecnologie dell’informazione e della 

comunicazione, che non si atrofizzi nell’abito degli interessi personali e del gioco; 

2. potenziare i servizi Internet in modo da favorire l’interazione a distanza, la formazione di 

comunità di pratica, il coordinamento dei genitori; 

3. consolidare l’utilizzo del registro elettronico. 

 

Oggi più che mai la scuola ha bisogno di qualificarsi come comunità 

educante, fondata sull’alleanza educativa tra docenti e famiglie, ma anche 

sul rispetto reciproco di ruoli e funzioni. Per favorire il raccordo delle 

attività educative, dovranno essere perseguiti i seguenti tre sotto obiettivi 

strategici: 

1. favorire la partecipazione dei genitori alla vita della scuola e lo 

svolgimento di assemblee per Plesso e per Istituto; 

2. promuovere l’alleanza educativa tra le varie agenzie formative mediante l’accettazione di un 

condiviso Patto di corresponsabilità educativa; 

3. stabilire un’efficace comunicazione-informazione con le famiglie sia sul piano istituzionale 

(Dirigente Scolastico e Uffici di segreteria scolastica), sia su quello educativo-didattico (al livello di 

Istituto Comprensivo e con i servizi Internet per il registro elettronico, a livello di classe con la 

comunicazione trasparente dei risultati di apprendimento e delle modalità operative). 

 

Inserita nel più ampio contesto della comunità locale, fonte di opportunità 

e portatrice di bisogni, la scuola deve rafforzare il legame con il territorio, 

cercando sempre più di interpretare e soddisfare i bisogni che esso 

esprime. Per perseguire tale obiettivo, si indicano tre sotto obiettivi 

strategici: 

1. favorire le interazioni con le famiglie, le Associazioni e gli Enti locali; 

2. favorire e sostenere le attività e le iniziative del territorio, del Comune e delle Associazioni di 

base anche spontanee con la progettazione e, ove possibile, con risorse umane, strumentali e 

finanziarie; 

3. stimolare l’educazione degli adulti nella prospettiva dell’educazione permanente lungo tutto l’arco 

della vita, consentendo la partecipazione della cittadinanza ad eventuali programmazioni dell’offerta 

formativa. 

 

 

 

INNOVAZIONE 

DIGITALE 

COMUNICAZIONE 

E 

PARTECIPAZIONE 

RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO 
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Il continuo e repentino mutare degli assetti nazionali e mondiali, nonché i 

riordini legislativi, le innovazioni tecnologiche, le evoluzioni 

metodologiche, le nuove prospettive pedagogiche, rendono necessario un 

processo di sostegno e accompagnamento per tutto il Personale 

scolastico, teso a sviluppare le competenze professionali di tutti. A tal 

fine si forniscono alcuni sotto obiettivi strategici da perseguire: 

1. promuovere azioni di formazione-aggiornamento per il Personale ATA, curvandole su specifiche 

esigenze lavorative e sulla valorizzazione della professionalità; 

2. promuovere azioni di formazione-aggiornamento per il Personale docente allo scopo di rendere 

sempre più efficace l’azione educativa. 

 

 

L’istituzione scolastica, formata dalla componente 

docente e dai servizi generali ed amministrativi, è 

caratterizzata da una gestione unitaria, garantita dal 

Dirigente Scolastico. Tutte le sue azioni, sia sul piano 

didattico-educativo sia su quello amministrativo, 

concorrono ad un’unica finalità: la realizzazione di 

un’offerta formativa ampia e significativa. 

L’Istituto Comprensivo “Cosola” di Chivasso mira a soddisfare le esigenze delle famiglie e dell’utenza 

anche attraverso: 

 la valorizzazione delle risorse umane, professionali e strumentali disponibili; 

 la valorizzazione delle potenzialità espresse dal territorio attraverso la collaborazione dell’utenza 

con l’Amministrazione Comunale, le Associazioni, gli Enti… 

 la sottoscrizione di accordi di rete con altre scuole per promuovere forme di cooperazione, 

informazione e formazione. 

Per quanto riguarda le pratiche gestionale e organizzativa, l’istituto opera avendo come riferimento i criteri 

di efficacia e di efficienza. Per le priorità individuate e per migliorare la qualità dell’offerta formativa, 

questo Istituto Comprensivo promuoverà le seguenti azioni: 

 la funzionale flessibile organizzazione del lavoro di tutte le attività del Personale, sia docente che 

ATA; 

 il costante monitoraggio dei processi e delle procedure in uso, finalizzato al miglioramento e al 

superamento di eventuali criticità; 

 la condivisione delle scelte nel rispetto delle competenze degli Organi Collegiali e degli spazi offerti 

dalla Contrattazione integrativa d’Istituto; 

 l’ascolto costante al fine di interpretare le esigenze dell’utenza; 

 il continuo potenziamento delle competenze del settore tecnico-amministrativo, al fine di 

promuovere processi di dematerializzazione, sburocratizzazione e semplificazione di tutta l’attività 

dell’Istituto Comprensivo a supporto dell’attività didattica. 

FORMAZIONE 

DEL PERSONALE 

SCELTE DI GESTIONE 

E 

DI AMMINISTRAZIONE 
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CONCLUSIONI IN 10 PUNTI... 
 

1. Coinvolgere le famiglie nel processo educativo e formativo dei propri figli. 

2. Assicurare una continuità educativa e formativa tra i tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia, 

Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado. 

3. Prestare attenzione alle “diversità” e valorizzarle. 

4. Favorire l’introduzione di nuove metodologie e tecniche didattiche. 

5. Garantire lo studio delle lingue comunitarie. 

6. Garantire l’uso delle tecnologie multimediali nella didattica. 

7. Instaurare rapporti collaborativi con gli Enti Locali, al fine di assicurare il maggior numero di 

servizi agli alunni 

(trasporto, refezione 

scolastica, pre-scuola, post-

scuola…) e per favorire 

l’arricchimento 

dell’offerta formativa sia con 

l’intervento di esperti 

esterni sia con 

l’attivazione di progetti 

complementari. 

8. Favorire il costante 

aggiornamento del 

Personale Docente e non 

Docente per accrescerne la 

professionalità. 

9. Leggere i bisogni e i disagi preadolescenziali e intervenire prima che si trasformino in malesseri 

profondi, disadattamenti e abbandoni, coinvolgendo le famiglie, nell’ottica del raggiungimento dello 

“stare bene”. 

10. Intervenire, per gli alunni svantaggiati, sugli effetti negativi dei condizionamenti sociali, per 

superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo sviluppo di ciascuno e di tutti. 
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QUOTA ORARIA DISCIPLINE NELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

La normativa vigente prevede una quota annua per ciascuna disciplina, da attuarsi con flessibilità; 

tuttavia, per esigenze organizzative e per indicazioni di massima, su proposta del Collegio dei Docenti si 

attribuiscono alle varie discipline quote settimanali, per un totale di 30 ore, come dal seguente prospetto: 
 

 

DISCIPLINA I II III IV V 

Lingua italiana 8 8 8 8 7 

Lingua comunitaria (inglese) 1 2 3 3 4 

Matematica 8 7 7 7 7 

Insegnamento della religione cattolica 

oppure attività alternativa 

2 2 2 2 2 

Storia e Geografia 4 4 4 4 4 

Scienze naturali e sperimentali 2 2 2 2 2 

Tecnologia e informatica 1 1 1 1 1 

Musica 1 1 1 1 1 

Arte e immagine 2 2 1 1 1 

Corpo, movimento e sport 1 1 1 1 1 

TOTALE 30 30 30 30 30 

Con l’autonomia scolastica, la quantificazione oraria di ogni disciplina di studio è rimessa 

esclusivamente alla scelta delle scuole.  All’interno dei nuovi orari di lezione, pertanto, saranno le singole 

scuole a decidere la quantificazione oraria delle discipline. Fanno eccezione solamente l’insegnamento della 

religione cattolica (due ore settimanali) e l’insegnamento della lingua comunitaria (un’ora nelle classi 

iniziali, due ore nelle seconde classi e tre ore in tutte le altre)*. 

*  Riferimento: Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 

d’istruzione (Nota Ministeriale del 31 luglio 2007 come aggiornata dal Regolamento 16/11/2012). 

 

MINIMI DISCIPLINARI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

OBIETTIVI MINIMI DI ITALIANO 

CLASSE I  

ASCOLTARE 

 Acquisire il comportamento dell’ascoltatore attento e consapevole; 

 Comprendere il significato delle parole usate; 

 Capire e seguire il filo del discorso, selezionando le informazioni principali. 

PARLARE 

 Esprimere il proprio pensiero e le proprie esperienze personali con sufficiente chiarezza;  

 Saper dialogare in modo informale; 

 Rispettare le norme basilari del conversare. 
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LEGGERE 

 Leggere in modo lineare, rispettando la punteggiatura; 

 Comprendere di che cosa si parla; 

 Capire il significato di tutte le parole. 

SCRIVERE 

 Formulare testi semplici, ma coerenti, inerenti alle esperienze personali o a contesti liberamente scelti. 

CLASSE II 

ASCOLTARE 

 consolidare l'attenzione; 

 seguire e capire il filo del discorso; 

 ricostruire l'ordine dei fatti. 

PARLARE 

 esprimere il proprio pensiero in modo abbastanza chiaro e adeguato al contesto. 

LEGGERE 

 leggere in modo lineare 

SCRIVERE 

 arricchire il lessico; 

 formulare testi semplici, ma coerenti, inerenti alle esperienze personali o a contesti liberamente scelti. 

CLASSE III   

ASCOLTARE 

 consolidare l'attenzione; 

 comprendere e ricavare le informazioni significative. 

PARLARE 

 esprimere il proprio pensiero in modo  chiaro e adeguato al contesto 

 potenziare la capacità di usare un lessico più ampio ed appropriato 

LEGGERE 

 potenziare la correttezza della lettura; 

 saper leggere in modo scorrevole, espressivo, attivo; 

 capire il significato di tutte le parole. 

SCRIVERE 

 arricchire il lessico; 

 consolidare le competenze morfosintattiche; 

 consolidare la capacità di riassumere; 

 formulare testi semplici ma coerenti e chiari, inerenti alle esperienze personali o a contesti liberamente scelti. 

 

OBIETTIVI MINIMI DI STORIA E CITTADINANZA 

CLASSE I  

 Corretto uso del manuale; 

 Comprensione generale dell'argomento; 

 Collocare i fatti storici nel tempo e nello spazio; 
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 Possedere le conoscenze essenziali dei principali eventi storici; 

 Conoscere le regole fondamentali della convivenza civile in àmbito familiare, scolastico, di gruppo e della 

società;  

 Rispettare le opinioni diverse dalle proprie. 

 

CLASSE II 

 Collocare i fatti storici nello spazio e nel relativo periodo storico; 

 Possedere le conoscenze essenziali dei principali eventi storici; 

 Conoscere le regole fondamentali della convivenza civile; 

 Rispettare le opinioni diverse dalle proprie. 

 

CLASSE III   

 Conoscenza dei principali eventi storici e capacità di collocarli nel tempo; 

 Corretto uso del manuale; 

 Uso sufficientemente appropriato del linguaggio specifico. 

OBIETTIVI MINIMI DI GEOGRAFIA  

 Orientarsi; 

 Conoscere le principali caratteristiche fisico-antropiche degli ambienti naturali e umanizzati italiani; 

 Comprendere i rapporti tra fenomeno geografico ed intervento umano; 

 Comprendere il paesaggio geografico come insieme di elementi e di fattori che interagiscono; 

 Saper utilizzare gli strumenti (carte, tabelle, grafici). 

CLASSE II 

 Conoscere i Paesi europei e individuarli sulla cartina; 

 Conoscere gli ambienti naturali e umanizzati dell'Europa; 

 Conoscere la storia e l’assetto attuale dell’UE. 

CLASSE III   

 Conoscere i Paesi extraeuropei e individuarli sulla cartina; 

 Conoscere gli ambienti naturali e umanizzati del nostro mondo; 

 Uso sufficientemente appropriato della disciplina. 

OBIETTIVI MININI DI MATEMATICA 

CLASSE I 

• saper distinguere tra il valore delle cifre e la loro posizione; 

• saper leggere e scrivere i numeri naturali; 

• conoscere e comprendere le tecniche e i procedimenti delle quattro operazioni (divisione con dividendo ad 

una cifra) e il ruolo dello zero nelle stesse; 

• risolvere semplici espressioni aritmetiche, anche con le potenze, nell’ambito dei naturali; 
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• conoscere e comprendere l’operazione di elevamento a potenza e le sue applicazioni; 

• conoscere e comprendere il concetto di multiplo, sottomultiplo e numero primo; 

• conoscere i più semplici criteri di divisibilità; 

• saper scomporre i numeri primi e calcolare il m.c.m e il M. C.D.; 

• conoscere e comprendere il concetto di unità frazionaria e di frazione come operatore; 

• saper risolvere semplici problemi di vita quotidiana utilizzando i concetti e le operazioni introdotte; 

• saper riconoscere, disegnare e confrontare gli enti geometrici fondamentali, acquisendo la nomenclatura delle 

figure; 

• saper usare gli strumenti geometrici fondamentali; 

• acquisire il concetto di perimetro; 

• utilizzare la nomenclatura relativa agli angoli. 

CLASSE II 

• estendere il concetto di frazione come operatore progressivamente a quello di divisione e di rapporto fra due 

numeri; 

• saper eseguire le operazioni con i numeri razionali; 

• saper trasformare i numeri decimali finiti in frazioni e viceversa; 

• avere il concetto di operazione inversa e di radice quadrata; 

• saper adottare il metodo più semplice per il calcolo percentuale; 

• conoscere le caratteristiche delle diverse figure piane e saperle disegnare; 

• conoscere la differenza tra perimetro e area (con relativa unità di misura) ; 

• acquisire il concetto di equivalenza di figure piane. 

CLASSE III 

• attraverso gli ambiti operativi acquisire il concetto di numero relativo; 

• saper eseguire la somma algebrica; 

• saper risolvere equazioni elementari; 

• cenni di statistica e probabilità; 

• lettura elementare dei principali grafici; 
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• conoscere il concetto di circonferenza e cerchio; 

• riconoscere la tridimensionalità dello spazio attraverso gli oggetti che ci circondano, individuando le 

proprietà dei solidi più semplici; 

• comprendere il concetto di volume e la sua determinazione in semplici problemi. 

Obiettivi minimi di scienze 

• osservare e descrivere in modo semplice i fenomeni appartenenti alla realtà naturale; 

• conoscere la terminologia specifica essenziale delle tematiche affrontate; 

• esprimersi in maniera semplice ma corretta; 

• fare semplici collegamenti; 

• conoscere i principali strumenti di misura; 

• conoscere le fasi del metodo scientifico; 

• conoscere l’ambito di studio delle scienze. 

OBIETTIVI MINIMI DI ARTE 

CLASSE I 

 Saper riconoscere gli elementi base del linguaggio visuale; 

 Conoscere le caratteristiche principali delle tecniche sperimentate e l’utilizzo corretto       degli     strumenti 

specifici; 

 Acquisire ordine operativo nell’esecuzione degli elaborati assegnati; 

 Sviluppare la capacità di rappresentazione grafica attraverso l’uso corretto del segno; 

 Conoscere il significato di Bene culturale.  

CLASSE II 

 Utilizzare correttamente gli strumenti specifici in modo autonomo; 

 Utilizzare correttamente le matite colorate per ottenere semplici gradazioni e sfumature; 

 Classificare i colori in primari, secondari, terziari, complementari, caldi e freddi; 

 Acquisire il concetto spaziale vicino/lontano applicando in semplici elaborati i gradienti di profondità ( 

sovrapposizione, dimensioni, colore); 

 Applicare il metodo della quadrettatura per la riproduzione in scala reale, d’ingrandimento e di riduzione; 
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 Utilizzare alcuni termini specifici della disciplina; 

 Collocare sulla linea del tempo le correnti artistiche trattate. 

 CLASSE III 

 Eseguire un semplice elaborato grafico/pittorico utilizzando gli elementi del linguaggio visuale in modo 

consapevole; 

 Individuare gli elementi fondamentali che costituiscono un’immagine; 

 Utilizzare gli strumenti specifici e le tecniche artistiche attraverso corrette procedure operative; 

 Conoscere il lessico specifico fondamentale relativo agli argomenti trattati; 

 Leggere un’opera d’arte attraverso semplici informazioni. 

 OBIETTIVI MINIMI DI MUSICA 

CLASSE I 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: 

 l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale; 

 Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali: 

 l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione; 

 esegue semplici melodie di almeno 5 note con uno strumento; 

 esegue semplici sequenze ritmiche; 

 Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali: 

 l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione; 

 riconosce i parametri del suono; 

 Produzione creativa: 

 Interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive. 

CLASSE II 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: 

 l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale; 

 Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali: 
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 l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione; 

 esegue semplici melodie nell’intervallo di ottava con uno strumento; 

 esegue semplici sequenze ritmiche; 

 Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali: 

 l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione; 

 riconosce i parametri del suono; 

 Produzione creativa: 

 interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive. 

  

CLASSE III 

 Comprensione ed uso dei linguaggi specifici: 

 l’alunno conosce ed usa gli elementi fondamentali della notazione musicale tradizionale e le principali forme 

musicali; 

 Espressione vocale ed uso dei mezzi strumentali: 

 l’alunno sa intonare facili melodie per imitazione; 

 esegue frammenti melodici e/o ritmici per imitazione e/o improvvisazione; 

 Capacità di ascolto, comprensione ed analisi dei fenomeni sonori e dei messaggi musicali: 

 l’alunno conosce e riconosce gli strumenti più comuni e la loro funzione; 

 riconosce i parametri del suono; 

 conosce alcuni elementi teorico-storici delle culture occidentali; 

 Produzione creativa: 

 interpreta i brani musicali secondo la propria creatività e/o utilizzando le altre forme espressive. 

 

OBIETTIVI MINIMI LINGUA INGLESE 

CLASSE I 

 Vocabulary: The alphabet, numbers (cardinal,ordinal), colours, classroom objects, classroom language, 
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school subjects, time, days, months, seasons, countries and nationalities, family members, house and 

furniture, food/drinks/pieces and containers, daily routines, sports and hobbies, clothes 

 Grammar: WH questions, present simple (tutte le forme, le variazioni ortografiche e gli avverbi di tempo), 

to be (tutte le forme), to have/ have got (tutte le forme), to do (tutte le forme), can (tutte le forme), there… 

(tutte le forme), present continuous (tutte le forme, le variazioni ortografiche e gli avverbi di tempo); pronomi 

personali soggetto; aggettivi possessivi; aggettivi dimostrativi; partitivi (some, any, no, few/a 

 few, little/a little, (how)much/many); gli articoli a/an/the; forme plurali regolari e irregolari; sostantivi 

numerabili e non numerabili; 

 Functions/Competences: Asking and saying your name; asking the spelling of names and words; asking and 

saying your age; asking and giving the time; asking and giving dates; talking about likes and dislikes 

(colours, school subjects, TV programmes); talking about yourself, your family and friends; talking about 

daily routine; understanding people who introduce themselves; understanding short texts about topics of 

teenage interest (listening and reading activities); writing short texts about yourself, your family and friends 

(daily routine, likes and dislikes). 

CLASSE II 

 Vocabulary: a selection of : physical descriptions, jobs, films, transport, places around town/shops, 

housework, the body, feelings and emotions; 

 Grammar: Present simple/continuous (ripasso del solo aspetto meccanico), past simple (tutte le forme, le 

variazioni ortografiche e i relativi avverbi di tempo; verbi regolari e selezione di alcuni verbi irregolari – tratti 

da Grammar Matters), past continuous, future simple, modal verbs: must/mustn’t, avverbi di modo (principali 

variazioni ortografiche), i composti di some/any/no/every; 

 Functions/Competences: learning and repeating chunks in order to: make requests, agree and disagree, 

apologise and make excuses, buy a cinema ticket, make arrangements, order food and drink, ask for and 

giving directions, ask for permission, ask for information, make a phone call; completing guided dialogues, 

dialogues with missing cues or fill-in-the-gaps dialogues. 

CLASSE III 

Vocabulary: a selection of : adjectives describing personality, land geography, weather, exciting esperiences, literary 

genres, health and illness, information technologyGrammar: past continuous (tutte le forme), present perfect (solo 

l’aspetto meccanico e limitatamente ai verbi regolari e ad una selezione di verbi irregolari), modal verbs: 

should/shouldn’t, can/could/couldn’t, zero/first conditional, comparative (-r/-er/ier/more…than, as…as, not 

so/as….as, less…/fewer…than) and superlative form of regular and irregular adjectivesFunctions/Competences: 

reading and understanding A1 level texts, understanding A1 level listenings, doing comprehension exercises 

(true/false), repeating short A1 level texts or answering questionsN.B. Al fine di garantire ai discenti un programma il 

più individualizzato possibile, le docenti, pur avendo individuato la rosa di obiettivi minimi relativa ad ogni classe, si 

riservano di gestire con flessibilità quanto indicato.Si riservano quindi di:– selezionare e sviluppare tra gli obiettivi 

minimi indicati, i contenuti che meglio rispondono alle esigenze dei singoli discenti– variare in itinere gli obiettivi 

previsti, al variare della situazione dei singoli discenti 

OBIETTIVI MINIMI PER RELIGIONE 

CLASSE I 
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 Capire la storia di Adamo ed Eva nel giardino dell’Eden. 

 Riflettere sul fatto che la religione è connaturata all’uomo fin dalle sue origini e che la risposta ai grandi 

misteri dell’esistenza è da sempre legata a Dio. 

 Comprendere l’Alleanza di Dio con Abramo. 

 Imparare la storia di Mosè e il roveto ardente. 

 Riflettere su Gesù di Nazareth (la festa di Natale, la pasqua). 

 CLASSE II 

 Individuare il messaggio centrale di alcuni testi biblici. 

 Imparare a cogliere l’intreccio tra dimensione religiosa e culturale. 

 Conoscere la vita di San Francesco di Assisi. 

 Capire l’importanza della riforma protestante per il cristianesimo. 

CLASSE III 

 Comprendere linee essenziali della religione islamica. 

 Imparare a cogliere le implicazioni etiche della vita cristiana e a riflettere in vista di scelta di vita e 

comportamenti. 

 Imparare a interagire con persone di credo differente, sviluppando un’identità accogliente. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA “ C. COLLODI” IN CASTAGNETO PO 
 

La scuola dell’infanzia rimane aperta dalle  8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. Dalle ore 8,30 alle ore 

9,00 i bimbi sono accolti nelle rispettive sezioni. I genitori  accompagnano i bambini  in aula e li affidano 

all'insegnante.  
L'ingresso deve essere effettuato in modo da consentire un puntuale inizio delle attività. 

Le uscite anticipate previste sono le seguenti: 
 alle ore 11,30 (turno antimeridiano) e alle ore 13,00; 
 dalle ore 16,00 alle 16,30 il bambino verrà affidato al genitore o a chi da esso autorizzato (non ai 

minori). 
 

Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell'orario scolastico deve avvisare anticipatamente. 
Il ritardo deve essere sempre giustificato, nei casi in cui sia possibile bisogna avvisare l'insegnante 

anticipatamente. 
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LA GIORNATA SCOLASTICA NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 
 

TEMPI AGGREGAZIONI ATTIVITA’ 
 

ORE 8.30 alle 9.00 
ENTRATA  E  
ACCOGLIENZA 

 

TUTTI I BIMBI DIVISI 

PER SEZIONE 

 

 ATTIVITA’ AFFETTIVO- RELAZIONALI 

 ATTIVITA’ ESPRESSIVE E LUDICHE 
 

 

ORE 9.00/ 10.00 
ATTIVITA’ DI 

ROUTINE  E 
GIOCO 

SPONTANEO 
 

 

 

GRUPPI DI SEZIONE E 

SOTTOGRUPPI 

(OMOGENEI O 

ETEREOGENEI) 

 

 ATTIVITA’ DI  SEZIONE:  conversazioni, routine 

personali, calendario, racconti, giochi socializzanti… 

 

ORE 10,00/11,30  
ATTIVITA’ 

FINALIZZATE 

GRUPPO SEZIONE 
 

 

 

 ATTIVITA’ DI PROGRAMMAZIONE 

 ATTIVITA’ I.R.C. per i tre e quattro anni -il martedì 

ogni 15 giorni): 
ORE   8,30/10,00  SEZ 1 

     ORE 10.00/11.30  SEZ.2 
 

ORE 11.30/13.00 
ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 

 

PREPARAZIONE AL 

PRANZO 
  
PRANZO 
 

 

 ACQUISIZIONE E CONSOLIDAMENTO DI 

CORRETTE E SEMPLICI ABITUDINI 

ALIMENTARI 

 

ORE 13.00/13.45 
GIOCO 

SPONTANEO  

 

GRUPPI DI SEZIONE, 

SOTTOGRUPPI,GRANDE 

GRUPPO 
 

 

 GIOCO LIBERO IN SEZIONE O IN GIARDINO 

 

ORE 13,45/15,30 
RIPOSO PER I 

PICCOLI E 

ATTIVITA’ 

FINALIZZATE PER  

I  5 ANNI 
 

 

GRUPPI DI ETA’ 

OMOGENEA 

 

 RIPOSO ( 3 e 4 anni) 

 ATTIVITA’ SPECIFICHE  (5 anni)  

 ATTIVITA’ I.R.C. per i 5 anni (martedì ore 

13,00/16,00 ogni 15 giorni) 

 

ORE 15.30/16.00 
ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 
 

 

GRANDE GRUPPO 
 

 MERENDA 
 CANZONI, GIOCHI SOCIALIZZANTI, 

RACCONTI… 

 

ORE 16.00/16.30 
ATTIVITA’ DI 

ROUTINE 
 

 

GRANDE GRUPPO 
 

 USCITA 
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QUOTA ORARIA DISCIPLINE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

L’insegnamento delle discipline nella scuola secondaria di I grado è organizzato secondo un modulo orario 

settimanale di 30 ore (tempo normale) o di 36 ore (tempo prolungato), scandito nel modo seguente:  

 

 

 TEMPO NORMALE TEMPO PROLUNGATO 

Italiano / Storia / 

Geografia/Approfondimento  
10 ore 12 ore 

Matematica / Scienze  6 ore 7 ore 

Inglese                                                    3 ore 3 ore 

Francese/Spagnolo 2 ore 2 ore 

Tecnologia                           2 ore 2 ore 

Arte e Immagine 2 ore 2 ore 

Musica 2 ore 2 ore 

Scienze Motorie e Sportive  2 ore 2 ore 

TOTALE 29 ORE 32 ORE 

Religione/ Attività alternativa 1 ora 1 ora 

Mensa - 3 ore 
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5. CALENDARIO SCOLASTICO E FESTIVITÀ 2017/2018 

 

INIZIO LEZIONI: 11 settembre 2017 (per tutte le classi orario antimeridiano per la prima 

settimana). 

TERMINE LEZIONI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I 

GRADO: 8 giugno 2018. 

TERMINE LEZIONI SCUOLA DELL’INFANZIA: 30 giugno 2018. 

FESTIVITÀ NATALIZIE: dal 23 dicembre 2017 al 7 gennaio 2017  

compresi. 

FESTIVITÀ DI CARNEVALE: dal 12 febbraio al 14 

marzo 2018. 

FESTIVITÀ PASQUALI: dal 29 marzo al 3 aprile 

2018 compresi. 

 

 

DA AGGIUNGERE: il Santo Patrono (ultimo mercoledì di agosto 2017) 

e le seguenti feste nazionali: 

 tutte le domeniche 

 1° novembre  

  8 dicembre –Immacolata Concezione 

 25 dicembre – Natale 

 26 dicembre – S. Stefano 

 1° gennaio – Capodanno 

 6 gennaio – Epifania 

 2 aprile – Lunedì dell’Angelo 

 25 aprile – Anniversario della Liberazione 

 30 aprile-1° maggio – “ponte” per la Festa del Lavoro 

 2 giugno – Festa della Repubblica. 
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6. RAPPORTI SCUOLA – FAMIGLIA 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ  
Il Patto Educativo di Corresponsabilità è  finalizzato a definire in maniera dettagliata e condivisa diritti e 

doveri nel rapporto tra istituzione scolastica autonoma, studenti e famiglie. Il rispetto di tale Patto 

costituisce la condizione indispensabile per costruire un rapporto di fiducia reciproca, per potenziare le 

finalità dell’Offerta Formativa e per guidare gli studenti al successo scolastico. 

 Nelle “Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione" la scuola vi 

viene definita "comunità educante", che " deve essere in grado di promuovere la condivisione di quei valori 

che fanno sentire i membri della società come parte di una comunità vera e propria”. 

 
IMPEGNO DELL’ISTITUZIONE SCOLASTICA  

 

- Presentare in modo chiaro il Piano dell’Offerta Formativa; 

- Garantire il rispetto dell’orario scolastico e lo svolgimento regolare delle lezioni; 

- Garantire che tutto il personale scolastico metta in atto comportamenti conformi alle finalità 

educative dell’Istituto; 

- Favorire la formazione e l’aggiornamento continuo dei propri docenti; 

- Fornire una formazione culturale e professionale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel 

rispetto dell’identità di ciascuno studente; 

 

- Offrire un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona, garantendo un servizio didattico 

di qualità in un ambiente educativo sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno 

studente, nel rispetto dei suoi ritmi e tempi di apprendimento; 

 

- Offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il 

successo formativo e combattere la dispersione scolastica oltre a promuovere il merito e incentivare 

le situazioni di eccellenza; 

 

- Favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovere iniziative di 

accoglienza e integrazione degli studenti stranieri, tutelandone la lingua e la cultura, anche 

attraverso la realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare percorsi volti al 

benessere e alla tutela della salute degli studenti; 

 

- Garantire la massima trasparenza nelle valutazioni e nelle comunicazioni mantenendo un costante 

rap porto con le famiglie, anche attraverso strumenti tecnologicamente avanzati, nel rispetto della 

privacy. 

 
IMPEGNO DEI DOCENTI 

 

I docenti si impegnano a: 

1. Fornire con il comportamento in classe esempio di buona condotta ed esercizio di virtù. 

2. Curare la chiarezza e la tempestività di ogni comunicazione riguardante l’attività didattica o formativa in 

classe. 

3. Promuovere in ogni occasione il dialogo, con il singolo studente e con il gruppo classe. 
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4. Adoperare ogni strumento atto al recupero delle insufficienze e delle lacune, durante l’anno scolastico. 

5. Adoperare con regolarità e precisione il registro dei voti on-line. 

5.1 Provvedere con scrupolosità e costanza alla compilazione e all’aggiornamento settimanale del registro 

dei voti on-line. 

6. Partecipare attivamente e con spirito di collaborazione a tutte le riunioni collegiali, nonché agli incontri 

con i tutor, con i docenti incaricati e con la dirigenza. 

7. In fede ai principi dell’educazione personalizzata e al rispetto delle famiglie, evitare ogni giudizio 

frettoloso o sommario nei confronti degli studenti. 

8. Migliorare costantemente la conoscenza della propria disciplina ed aggiornarsi sugli strumenti 

dell’attività formativa e pedagogica. 

9. Promuovere un clima di collegialità e collaborazione all’interno del corpo docente. 

10. Curare con attenzione l’applicazione delle norme che regolamentano la disciplina ed il comportamento 

degli studenti, segnalando sul registro, sul diario di classe o direttamente alla presidenza ogni mancanza o 

contravvenzione. 

11. Dedicarsi con regolarità e passione all’attività di coordinamento. 

12. In qualità di docente coordinatore, garantire alle famiglie e agli studenti la possibilità di ottenere con 

regolarità i colloqui individuali, provvedendo a fornire orari per il colloquio compatibili con le esigenze 

lavorative dei genitori. 

13. In qualità di docente incaricato di classe, promuovere la partecipazione degli studenti alle attività della 

Scuola. 

Uscite didattiche: 

14. Organizzare uscite didattiche ed attività formative, complementari alla didattica in classe. 

14.1 Curare, in accordo con il coordinatore di Classe,  previa autorizzazione della Presidenza, la 

pianificazione dell’itinerario, dei costi e della gestione delle uscite didattiche. 

Valutazione degli alunni 

15. Provvedere ad una programmazione puntuale e coordinata dell’attività didattica ed in particolare delle 

prove di valutazione scritta ed orale.  

15.1 Per promuovere un’efficace e responsabile programmazione dello studio e del lavoro degli alunni, 

comunicare tempestivamente in classe la pianificazione delle verifiche scritte durante l’anno scolastico. 

15.2 Concedere nelle prove orali (interrogazioni) una giustificazione per materia, al quadrimestre. 

16. Evitare un cumulo eccessivo delle prove di verifica, limitandosi in particolare ad una (e non oltre) 

verifica scritta al giorno e a cinque (e non oltre) verifiche scritte in una settimana. 

17. Considerare che il voto è solo una delle componenti della valutazione dell’alunno, per cui si devono 

prendere in considerazione altri elementi quali il contesto emotivo del ragazzo, l’andamento durante tutto 

l’anno scolastico, l’analisi dei momenti di calo e di progresso, la situazione scolastica nel suo complesso; 

per tali componenti è necessaria e particolarmente utile la comunicazione continua e in ogni caso 

tempestiva dei docenti con il coordinatore. 

18. Utilizzare il momento della correzione della verifica scritta in classe in tutta la sua valenza formativa, 

secondo i principi dell’educazione personalizzata, provvedendo alla riconsegna delle verifiche in tempi 

brevi, esplicitando con chiarezza i criteri di valutazione, chiarendo agli studenti gli errori, valorizzando i 

successi, ed incoraggiando i miglioramenti. 

18.2 Evitare, quindi, di pianificare le verifiche scritte in momenti che renderebbero vano il momento della 

correzione, come ad esempio l’ultimo giorno di scuola. 

18.3 Non assegnare una nuova verifica scritta prima della consegna e della correzione di quella precedente. 

 

In particolare i docenti: 

- hanno diritto al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte  di tutte le 

componenti  della comunità scolastica;  
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-  hanno diritto alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico secondo le indicazioni del 

C.C.N.L. e del Piano dell’Offerta Formativa. L’esercizio di tale libertà è finalizzato a promuovere, 

attraverso un confronto aperto di posizioni culturali, la piena formazione della personalità degli 

studenti. 

 
NORME DI COMPORTAMENTO STUDENTI:  

 

Parte prima: impegni. 

Gli studenti si impegnano a: 

1. Frequentare con regolarità tutte le lezioni e le attività didattiche. 

2. Comportarsi in modo corretto e rispettoso –sostanziale e formale- nei confronti  dei docenti, del 

personale della scuola, degli alunni. 

3. Utilizzare un linguaggio corretto nel rispetto dei ruoli e dell’istituzione scolastica. 

4. Rispettare le strutture della scuola senza arrecare danni all’edificio e alle attrezzature messe a 

disposizione. 

5. Rispettare il diario di classe. 

6. Dimostrare lealtà nei rapporti interpersonali, nelle verifiche, nella vita scolastica. 

7. Raggiungere gli obiettivi prefissati per il proprio curricolo dedicandosi in modo responsabile allo studio e 

all’esecuzione dei compiti richiesti. 

8. Essere puntuali nell’arrivare a scuola, nel rientrare in aula dopo intervalli e/o attività svolte in altri 

contesti. 

9. Essere puntuali nelle consegne didattiche e di segreteria. 

10. Avere con sé il materiale scolastico richiesto per le lezioni. 

11. Tenere il telefono cellulare spento e in cartella durante le ore di lezione. 

12. Condividere la responsabilità di rendere accogliente l’ambiente scolastico e averne cura come 

importante fattore di qualità della vita della scuola. 

13. Dare il buon esempio ogni qual volta si trovassero a contatto con gli studenti della primaria e della 

secondaria di primo grado del Centro Scolastico. 

14. Rispettare le norme del regolamento per gli studenti riassunte di seguito (parte seconda). 

Parte seconda: norme. 

Frequenza, ritardi, giustificazioni: 

1. La frequenza scolastica è obbligatoria per tutti e regolata dall’orario scolastico. In caso di assenza, 

l’alunno sarà riammesso in classe solo dopo che avrà presentato  la giustificazione scritta firmata dai 

genitori o da chi ne fa le veci. 

2. Durante l’orario scolastico nessun alunno può uscire dalla scuola senza autorizzazione. 

3. In caso di ritardo all’inizio della scuola, l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente 

responsabile della prima ora ha segnato sul diario di classe l’entità del ritardo in minuti. Se il ritardo 

all’ingresso superasse i venti minuti, l’alunno sarà ammesso in classe solo con la giustificazione scritta: se 

non vi fosse, occorrerà una giustificazione telefonica da parte dei genitori o di chi ne fa le veci. 

4. In caso di ritardo al rientro in classe dopo un intervallo e/o dopo un’attività svolta al di fuori dell’aula, 

l’alunno viene ammesso in classe dopo che il docente responsabile dell’ora in questione ha segnato sul 

diario di classe l’entità del ritardo in minuti. 

5. Alla terza segnalazione di ritardo (che sia di ingresso a scuola o di rientro dopo l’intervallo e/o attività 

svolte fuori dall’aula) viene registrata una nota sul diario di classe. 

6. Durante i cambi d’ora non è consentito agli alunni di lasciare la propria aula senza autorizzazione. 

7. Solo in presenza della firma dei genitori e del preside o di un suo delegato l’alunno può lasciare la scuola 

prima della fine delle lezioni. L’uscita anticipata va annotata sul diario di classe dal docente presente in 

classe al momento dell’uscita.  

Vita scolastica: 
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1. Nel rispetto della normativa vigente è vietato l’uso del telefono cellulare durante le ore di lezione. Il 

cellulare deve essere spento ed in cartella; non può essere usato neanche durante l'intervallo. E’ 

assolutamente vietato usare il cellulare in classe per girare video e postarli sui social network. 

2. In caso di infrazione della norma 2.1 il telefono sarà sequestrato da un docente e consegnato  al preside o 

a un suo delegato che avvertirà il coordinatore e di conseguenza la famiglia . 

3. Nel rispetto della normativa vigente è vietato fumare negli spazi dell’istituto; per gli studenti sorpresi a 

fumare si rende comunque necessaria una segnalazione al coordinatore e alle famiglie. 

4. L’aula con il suo arredo va tenuta in ordine e rispettata: è inoltre vietato scrivere sui banchi perché 

equivale a danneggiare il patrimonio della scuola. 

5. E’ vietato scrivere sulla lavagna cose ingiuriose, volgari o lesive della sensibilità altrui. 

6. E’ vietato riprodurre simboli e/o scritte che rimandino a ideologie che possono ledere la sensibilità civile 

altrui. 

7. Gli studenti sono invitati al rispetto delle “Norme di sicurezza sui luoghi di lavoro” emanate ai sensi delle 

disposizioni vigenti. 

1. Sanzioni: 

In caso di violazione delle norme inserite nel patto di responsabilità e/o del regolamento d’Istituto sono 

previste talune sanzioni temporanee pensate in modo proporzionale alla infrazione e atte, dove 

possibile, a riparare il danno arrecato. 

Le sanzioni possono essere: 

 

l telefono cellulare secondo le normative 

vigenti) 

 

 

 

Per quanto riguarda infrazioni gravi si rimanda al Consiglio di Classe che potrà provvedere alla sospensione 

della frequenza scolastica fino a 15 giorni. 

Nota Bene: le sanzioni sono legate strettamente con il voto in condotta in quanto verranno segnate sul 

diario di classe e la quantità di note sul diario di classe influisce in sede di Consiglio di Classe sulla 

valutazione della condotta dell’alunno. 

 
IMPEGNO DEI GENITORI 

 

I genitori hanno il diritto:  

- ad essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sui regolamenti e su tutto quanto concerne le 

funzionalità della scuola;  

- ad essere informati sulle attività curricolari e non, programmate per la classe di appartenenza   

           dei figli;  

- ad avere colloqui, regolarmente programmati, per essere informati sull’andamento socio-  

            relazionale e didattico dei figli;  

- ad essere informati di comportamenti scorretti e dei provvedimenti disciplinari eventualmente 

adottati; 

- a conoscere le valutazioni espresse dagli insegnanti sui propri figli e a visionare le verifiche  

           effettuate. 

 

I genitori hanno il dovere: 

 Riconoscere il valore educativo della scuola considerando il docente come alleato nell’educazione 

del proprio figlio soprattutto in caso di segnalazione di comportamenti scorretti, mantenendosi 
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disponibili al confronto costruttivo e alla ricerca di soluzioni e linee educative per un’efficace azione 

comune. 

 Seguire il percorso scolastico del figlio assicurandosi che frequenti regolarmente la scuola (rispetto 

degli orari - svolgimento dei compiti- interesse nel reperire i compiti in caso di assenza e 

nell’informarsi sulle lezioni perse).  

 Sollecitare il proprio figlio affinché il materiale scolastico non manchi mai (quaderni-cancelleria-

fogli ecc.). 

 Collaborare con gli insegnanti per un’educazione concorde (divieto dell’utilizzo a scuola del 

cellulare, dell’i-pod, di materiale vario inutile a scuola e causa di distrazione). 

 Collaborare al mantenimento della salute e dell’igiene personale ed informare la scuola in caso di 

problemi che potrebbero compromettere la salute degli altri (es. casi di pediculosi- malattie 

contagiose). 

 Garantire un controllo costante delle comunicazioni e firmarle tempestivamente 

 Partecipare agli incontri periodici e agli incontri individuali con i docenti 

 Collaborare alle iniziative della scuola 

 Sollecitare il proprio figlio alla solidarietà verso i compagni più deboli, alla loro integrazione e 

all’accettazione del diverso da sé per carattere o cultura. 
 Discutere, presentare e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto con l’Istituzione 

scolastica. 

Il Patto Educativo è valido per tutto il periodo di frequenza dell’alunno. 

 

ALCUNE BUONE NORME DI COLLABORAZIONE… NELLA SCUOLA PRIMARIA…. 
 

È essenziale che i GENITORI : 

 stabiliscano rapporti rispettosi e collaborativi con 

gli insegnanti e ne sostengano l'azione 

educativa, anche favorendo la partecipazione dei 

figli alle attività proposte dalla scuola; 
 

 controllino sistematicamente le comunicazioni scritte 

sul diario e si preoccupino di giustificare 

assenze e ritardi; 
 

 non entrino nelle aule prima dell'inizio delle 

lezioni, né durante le lezioni stesse a meno che non 

siano autorizzati o convocati dal Dirigente 

scolastico o dai suoi collaboratori; 

 

 rispettino gli orari di ricevimento degli uffici di Direzione e di Segreteria. 

 

In caso di SEPARAZIONE DEI GENITORI: 
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 all'atto dell'iscrizione, il genitore affidatario deve rilasciare una dichiarazione scritta nella quale 

indichi i nominativi delle persone cui l'alunno può essere, eventualmente, consegnato; 
 

 entrambi i genitori  partecipano agli incontri con la scuola e sono informati sul comportamento 

scolastico dell'alunno, salvo diversa disposizione del giudice (decadenza della potestà genitoriale). 

Informazioni utili per i GENITORI al fine del buon funzionamento della SCUOLA. 

 

Entrata a 

scuola. 

 L'inizio delle attività didattiche è fissato alle ore 8,25 per le classi prime e 

8,30 per le altri classi. 
 Nella scuola secondaria di I grado l’inizio delle attività didattiche è fissato 

alle ore 8,00.  
 Ogni alunno è tenuto all'osservanza dell'orario.  

 In caso di ritardo, il genitore dovrà firmare l’apposito registro dopodiché 

l'alunno viene accompagnato in classe da un collaboratore scolastico.  
 

 Se i ritardi sono abituali, i genitori conferiscono in Direzione.  

Uscita da 

scuola. 

 Al termine delle attività, al suono della campanella, gli alunni escono in 

fila, accompagnati dal docente dell'ultima ora.  

Assenze.  Le assenze degli alunni sono giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci.  
 

 Le assenze e/o i ritardi vengono giustificati sul diario.  
 Qualora l'assenza, non dovuta a malattia, si prolunghi, i genitori sono 

invitati ad informare gli insegnanti  di classe.   

Permessi di 

entrata o 

uscita 

anticipata. 

 Qualora l'uscita anticipata sia prevista e programmata dai genitori, questi 

devono darne comunicazione scritta ai docenti e gli alunni devono essere 

prelevati durante le interruzioni delle attività scolastiche (Pausa pranzo: 

uscita 12,15 o 13, rientro 14 o 14,30). 
 

 La delega annuale, affinché persone diverse dai genitori possano prelevare 

i bambini a scuola, deve essere depositata all'inizio dell'anno scolastico, 

corredata da fotocopia del documento del delegato. 

 Gli alunni non possono, in alcun caso, essere prelevati da parenti o 

conoscenti minorenni.  

Uscite 

didattiche. 

 All'inizio dell'anno scolastico, gli alunni devono essere autorizzati per 

iscritto dai genitori a partecipare alle uscite e alle visite didattiche.  
 

 Durante il viaggio, ogni alunno è munito del tesserino di riconoscimento.  

 

…  E NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA … 

Entrata a 

scuola. 

 La scuola rimane aperta dalle  8.30 alle 16.30 dal lunedì al venerdì. 
 

 Dalle ore 8,30 alle ore 9,00 i bimbi sono accolti nelle rispettive sezioni. 
 

 I genitori devono accompagnare i bimbi all'interno dell'aula e affidarli 

all'insegnante. 
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 L'ingresso deve essere effettuato in modo da consentire un puntuale inizio 

delle attività. 

 

Uscita da 

scuola. 

 Alle ore 11,30 (turno antimeridiano) e alle ore 13,00. 
 

 Dalle ore 16,00 alle 16,30 il bambino verrà affidato al genitore o a chi da 

esso autorizzato (non ai minori). 
 

 Chi avesse necessità di ritirare il proprio figlio prima dell'orario scolastico 

deve avvisare anticipatamente. 

 

Ritardi.  Il ritardo deve essere sempre giustificato, nei casi in cui sia possibile 

bisogna avvisare l'insegnante anticipatamente. 

Frequenza e 

assenze. 

 La frequenza regolare e continua è necessaria per una proficua e ottimale 

esperienza educativa, oltre che per un corretto funzionamento della scuola. 
 

 Le assenze degli alunni sono giustificate dai genitori o da chi ne fa le veci. 
 

 Qualora l'assenza, non dovuta a malattia, si prolunghi, i genitori devono 

fornire, all'insegnante di classe, chiarimenti scritti. 

 

 

ORGANIZZAZIONE SCOLASTICA: le insegnanti hanno scelto di adottare un orario flessibile, che 

garantisce ad ogni sezione una compresenza giornaliera (di circa 2.30 ore) questo per permettere di 

effettuare attività con gruppi di bambini meno numerosi o con gruppi omogenei d’età. 

 

FORMAZIONE DELLE SEZIONI: le sezioni sono eterogenee poiché l’interazione fra bimbi di età 

diversa consente di allargare le loro esperienze, di ampliare le opportunità di scambio, confronto, 

arricchendoli mediante occasioni di aiuto reciproco e di forme di apprendimento socializzato. 

 

ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA’ DI SEZIONE: i bimbi delle due sezioni svolgeranno attività 

riferite alle unità progettuali con modalità diversificate che verteranno all’acquisizione delle competenze 

riferite alle tre fasce di età. 
 

PRANZO: il locale dove i bambini pranzano è situato al piano terra ed è raggiungibile tramite un ascensore 

interno, oppure da una scala situata all'esterno dell'edificio scolastico. 

 

RIPOSO POMERIDIANO: è previsto per tutti i bimbi dai due anni e mezzo ai quattro anni delle due 

sezioni. 
 

ATTIVITA' POMERIDIANE: per i bimbi di cinque anni al pomeriggio sono previste attività finalizzate 

al raggiungimento di competenze relative alla loro fascia d'età  con i seguenti  traguardi di competenza: 

linguistico, logico-matematico, inglese, viaggio nel corpo. 

 

RAPPORTI CON I GENITORI: il dialogo tra adulti (genitori e insegnanti) che si occupano dei bambini 

con ruoli diversi è fondamentale per ottenere buoni risultati, perciò sono previsti: 
 due assemblee, di cui una prima dell'inizio dell'anno scolastico e l'altra a ottobre per illustrare i 

percorsi, le attività e la programmazione dell'intero anno; 
 colloqui individuali nel mese di novembre, febbraio e maggio. 
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Le insegnanti danno la  loro disponibilità per colloqui straordinari qualora se ne presenti la necessità, previo 

preavviso. 
 

TRASPORTO: alcuni bambini utilizzano lo scuolabus comunale. 

 

USCITE DIDATTICHE: sono previste passeggiate a piedi per osservare e conoscere l’ ambiente che ci 

circonda e le sue trasformazioni con l’ alternarsi della stagioni. 
Visita e possibilità di ascolto di storie e/ o racconti con animatori esterni presso la biblioteca di Castagneto 

Po. 

 

7. LE RISORSE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO A.S. 2017/2018 

 

RISORSE UMANE: PERSONALE DIRIGENTE: 
 

Dirigente Scolastico: dott.ssa Angela Marone  

Collaboratori del Dirigente: 

Primo Collaboratore: ins. Pina Enrica Venneri; 

Secondo Collaboratore: ins. Marilisa Politi.   

RISORSE UMANE: PERSONALE DOCENTE: 
 

Docenti di ruolo nella Scuola Primaria 

 posto comune:              56 (di cui 1 part time e 4 su potenziamento) 

 sostegno:    5 (di cui 1 su potenziamento e 1 part time) 

 specialisti lingua inglese:  1* 

 religione:    1 

Docenti assunti a tempo determinato nella Scuola Primaria 

 posto comune:    3 (di cui 1 part time) 

 sostegno:    6 

 (*) Si fa presente che molti insegnanti su posto comune hanno conseguito la specializzazione in lingua 

inglese. 

Docenti di ruolo nella Scuola dell’Infanzia 

 posto comune:   23 

 religione:     1 

Docenti assunti a tempo determinato nella Scuola dell’Infanzia 

 posto comune:   1 
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 sostegno:              9 

 Docenti di ruolo nella scuola secondaria di I grado: 

 Curricolari:                            30 (di cui 1 di potenziamento) 

 Sostegno:   2 (di cui 1 potenziamento) 

 Religione:    1 

 Docenti assunti a tempo determinato nella Scuola Secondaria di I grado: 

 Curricolari: 12 

 Sostegno:    4 

RISORSE UMANE: PERSONALE ATA (Addetti di Segreteria e Collaboratori scolastici) 
 

Dirigente Servizi gestionali e amministrativi   Sig.ra Rosaria D’Amico 

Assistenti amministrativi:                 

Sig.ra Patrizia Bonino 

Sig.ra Germana Birolo 

Sig.ra Antonia Bruno 

Sig.ra Carla Cezza 

Sig.ra Elisa Cianflone 

Sig. ra Catherine Ninniri 

Sig. ra M. Cristina Portelli 

Sig.ra Concetta Ricco  

Sig.ra Adele Rubinacci  

                                                                                               

Collaboratori scolastici: 

 ruolo: 17;     tempo determinato: 5. 

 

RISORSE STRUTTURALI 
 

AULE:  
 Il Plesso di Scuola Primaria “Marconi” in Chivasso dispone di numerose aule ampie e luminose; 

oltre il 80% sono dotate di LIM (lavagna digitale interattiva); 

progressivamente saranno dotate di LIM tutte le aule dell’Istituto.  

 

 Il Plesso di Scuola Primaria “Vogliotti” in Castagneto Po dispone di 5  aule dotate di LIM ; 

nel plesso vi è un laboratorio informatico ben attrezzato;  

presenza di un’ampia aula multifunzionale. 
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 Il Plesso di Scuola dell’Infanzia “Collodi” in Castagneto Po è strutturato su tre livelli: 
 piano seminterrato: locale mensa con un giardino adiacente, nell’area esterna;  

 piano terreno:  sez. 2 con classe e anticlasse  utilizzata al mattino come spogliatoio e sala 

giochi, sala igienica, cucina; 
 primo piano: sez. 1 classe, sala riposo e sala igienica. 
 

 Il Plesso di Scuola Secondaria di I Grado “Cosola” in Chivasso è strutturato su tre piani; tre aule 

sono fornite di LIM.  
 

 

LABORATORI:  
 Il Plesso di Scuola Primaria “Marconi” in Chivasso dispone dei seguenti laboratori: 

 Laboratorio di scienze 

 Laboratorio di musica 

 Laboratorio multimediale 

 Biblioteca di plesso 

 Il Plesso di Scuola Primaria “Vogliotti” in Castagneto Po dispone di un laboratorio multimediale. 

 

PALESTRE:utilizzo da parte di associazioni ed enti sul territorio   
 

 Il Plesso di Scuola Primaria “Marconi” in Chivasso dispone di un’ampia palestra e di una attrezzata 

aula di psicomotricità. Essa viene utilizzata il martedì, mercoledì e giovedì, dalle 17 alle 19, 

dall’Associazione sportiva “La Palestrina”. 

 Il Plesso di Scuola Primaria “Vogliotti” in Castagneto Po l’attività motoria viene svolta nel grande 

atrio della scuola. 

 I Plessi della Scuola Secondaria di I Grado “Cosola” in Chivasso e in Castelrosso dispongono di 

un’ampia e rinnovata palestra. La Palestra di via Marconi 9, a Chivasso, viene utilizzata il martedì, 

mercoledì, giovedì e venerdì, dalle 17 alle 20, dall’Associazione sportiva “La Palestrina”; il martedì 

e il giovedì, dalle 20:30 alle 22 dall’Associazione “Arcieri”. La palestra di Castelrosso viene 

utilizzata il martedì e giovedì, dalle 17 alle 19, dall’Associazione “Doyukaj”; il martedì e il giovedì, 

dalle 20:30 alle 22 dall’Associazione “Marino BM Gruppo Sportivo”. 
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8. AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

I PROGETTI DELL’ISTITUTO 
I progetti, che vanno ad ampliare l’offerta formativa del nostro Istituto Comprensivo, secondo le 

indicazioni del RAV, per il presente A. S. 2017/2018 sono stati approvati dal Collegio dei Docenti nella 

seduta del 16/10/2017 e dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 30/10/2017. (SI VEDA ALLEGATO 

B) 

 

ATTIVITA’ FINANZIATE  DAL COMUNE DI CHIVASSO 

Tutte le classi della primaria e della secondaria di I grado partecipano al progetto gratuito Coni, con 

quattro lezioni di scherma.  

Tutte le classi della primaria partecipano per il quarto anno consecutivo al progetto nazionale 

MIUR/CONI “sport di classe”.  

 

CLASSI PRIME: (Marconi e Castelrosso) pedagogia teatrale, in collaborazione con il Faber Teater; 

CLASSI SECONDE:Officina Culturale.  

CLASSI TERZE: progetto di educazione musicale “DO RE MI CANTO”, in collaborazione con il Liceo 

“Sinigaglia”. 

CLASSE TERZA D: Officina Culturale.  

CLASSI QUARTE: DO RE MI CANTO”, in collaborazione con il Liceo “Sinigaglia”. 

CLASSI QUINTE: DO RE MI CANTO”, in collaborazione con il Liceo “Sinigaglia”. 

CLASSE QUINTA D: Officina Culturale. 

 

 

ATTIVITA’ FINANZIATE DAL COMUNE DI CASTAGNETO PO 

INFANZIA: 

Psicomotricità; 

Legalità. 

PRIMARIA 

Gioco motricità; 

Propedeutica Sport; 

Rifiuti; 
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Scacchi e legalità; 

Scacchi; 

Giornata della memoria; 

Puliamo il mondo; 

Orto scolastico; 

Giornata Albero; 

Informatica; 

Luoghi delle Parole; 

Lettura-Biblioteca-Nati per leggere; 

Teatro Natale (1 spettacolo con una replica); 

Letture animate.  
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PROSPETTO USCITE DIDATTICHE A.S. 2017/2018 
 

Plesso: SCUOLA DELL’INFANZIA “BAMBI” 

 

 

LOCALITA’ 

 

 

DESTINAZIONE DATA DURATA 

 

  LEINI’ 

       

 

 

AZIENDA 

“NATURARTE” 
-5  Aprile: 3 sezioni 

-12 Aprile: 2 sezioni 

-26 Aprile: 2 sezioni 

INTERA 

GIORNATA 

   

 

Plesso: SCUOLA DELL’INFANZIA “PETER PAN” 
 

 

LOCALITA’ 

 

 

DESTINAZIONE DATA DURATA 

 SETTIMO 
TORINESE 

 

 

ECO MUSEO DEL 

FREIDANO 

 
Marzo/Aprile 

MEZZA 

GIORNATA 

 

Plesso: SCUOLA INFANZIA “COLLODI” 
 

 

LOCALITA’ 

 

 

DESTINAZIONE DATA DURATA 

 

LEINI’ 

 

 

AZIENDA 

“NATURARTE” Maggio 
INTERA 

GIORNATA 

 

SCUOLA PRIMARIA – PLESSI MARCONI – SAVIA - VOGLIOTTI 

 

 

LOCALITA’ 

 

 

DATA DESTINAZIONE DURATA 

 

 

 

 
VILLANOVA 

D’ASTI (AT) 

 

18 MAGGIO 2018 FATTORIA DIDATTICA “LA STELLA 
POLARE 

INTERA 

GIORNATA 
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POIRINO (TO) 

 

14 MAGGIO 2018 
AGRITURISMO SAN PE’ 

INTERA 

GIORNATA 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

CUMIANA 

(TO) 

 

19 APRILE 2018 
PARCO ZOOM 

INTERA 

GIORNATA 

POIRINO (TO) 

 

14 MAGGIO 2018 
AGRITURISMO SAN PE’ 

INTERA 

GIORNATA 

PINEROLO 

(TO) 

 

4 MAGGIO 2018 
PARCO DINOSAURI “LOST WORLD” 

INTERA 

GIORNATA 

RIVOLTA 

D’ADDA (BG) 

 

27 APRILE 2018 
PARCO DELLA PREISTORIA 

INTERA 

GIORNATA 

TORINO 

 

2 FEBBRAIO 

2018 
MUSEO EGIZIO 

INTERA 

GIORNATA 

AOSTA 

 

29 MAGGIO 2017 
AOSTA ROMANA 

INTERA 

GIORNATA 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
 

 

LOCALITA’ 

 

 

DATA DESTINAZIONE DURATA 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRESSONEY 

(AO) 

 
GENNAIO/ 

FEBBRAIO 
GRESSONEY: SCI DI FONDO 

INTERA 

GIORNATA 

CANDIA 

 
APRILE/MAGGIO 

PARCO “ANTHARES” 
INTERA 

GIORNATA 

PINO T.SE 

 

DA DEFINIRE 
OSEERVATORIO P.NO TORINESE 

MEZZA 

GIORNATA 

GRESSONEY 

(AO) 

 
FEBBRAIO/ 

MARZO 
GIORNATA SULLA NEVE 

INTERA 

GIORNATA 

VILLA 

PALLAVICIN

O (STRESA) 

 
APRILE/MAGGIO 

LAGO MAGGIORE 
INTERA 

GIORNATA 
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CANDIA 

(TO) 

 

DA DEFINIRE 
PARCO “ANTHARES” 

INTERA 

GIORNATA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CASTAGNET

O PO 

 

DA DEFINIRE 
CASA RIPOSO “GIACCONA” 

MEZZA 

GIORNATA 

PINO 

TORINESE 

 

DA DEFINIRE 
“OSSERVATORIO INFINITO” 

MEZZA 

GIORNATA 

GRESSONEY 

(AO) 

 
GENNAIO/ 

MARZO 
GIORNATA SULLA NEVE 

INTERA 

GIORNATA 

VILLA 

PALLAVICIN

O (STRESA) 

 
APRILE/MAGGIO 

LAGO MAGGIORE 
INTERA 

GIORNATA 

CANDIA (TO) 

 
APRILE/MAGGIO 

PARCO “ANTHARES” 
INTERA 

GIORNATA 

GRESSONEY 

(AO) 

 

DA DEFINIRE 
GIORNATA SULLA NEVE 

INTERA 

GIORNATA 

CANDIA (TO) 

 

DA DEFINIRE 
PARCO “ANTHARES” 

INTERA 

GIORNATA 

GRESSONEY 

(AO) 

 

DA DEFINIRE 
GIORNATA SULLA NEVE 

INTERA 

GIORNATA 

CANDIA (TO) 

 

APRILE/MAGGIO 
PARCO “ANTHARES” 

INTERA 

GIORNATA 

PINO 

TORINESE 

 

DA DEFINIRE 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

INTERA 

GIORNATA 

GRESSONEY 

(AO) 

 

GENNAIO/ 

FEBBRAIO 
GIORNATA SULLA NEVE 

INTERA 

GIORNATA 

CANDIA (TO) 

 
 APRILE/MAGGIO 

PARCO “ANTHARES” 
INTERA 

GIORNATA 

PINO 

TORINESE 

 

DA DEFINIRE 
OSSERVATORIO ASTRONOMICO 

INTERA 

GIORNATA 
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PROGETTI IN COLLABORAZIONE CON LE UNIVERSITÀ 
 

Il nostro Istituto, per ampliare l’offerta formativa dal punto di vista qualitativo e nell’ottica di aprirsi a 

collaborazione con i Centri di Cultura e di Ricerca del territorio e limitrofi, ha realizzato dei progetti in 

collaborazione con le Università.  

ALTERNANZA SCUOLA-LAVORO 

L’I.C. “Cosola” ha stipulato una convenzione di rete con l’Università degli Studi di Torino, Facoltà di 

Scienze della Formazione, per accogliere tirocinanti che hanno la possibilità di interagire con i bambini e di 

muovere i primi passi nel mondo del lavoro.  

PROGETTO  ROBOT 
In convenzione con l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano 

Referente del Progetto : Ins. Simonetta Bolumetti 

L’ I.C. “Cosola”, nell'ambito dei Progetti contro la dispersione scolastica e nell'ottica dell'individuazione di 

azioni atte a garantire l'arricchimento del PTOF e lo sviluppo formativo dei propri alunni sin dalla scuola 

dell'Infanzia, ha attivato una convenzione con il Dipartimento di Psicologia dell’Università Cattolica di 

Milano. 

 Al fine di ampliare il bagaglio di esperienze per i propri alunni  ed il percorso di formazione del proprio 

corpo docenti la scuola accoglie numerosi tirocinanti provenienti da realtà contigue e non. 

Per attuare il presente progetto l’Istituto collabora con l'Università Cattolica di Milano per il tramite della   

Professoressa Antonella Marchetti, Professore Ordinario di Psicologia dello Sviluppo e Psicologia 

dell’Educazione presso l’Università Cattolica di Milano e docente di Psicologia dello Sviluppo e 

Psicopatologia dello Sviluppo presso la sede di Milano della medesima Università e con il Tirocinante da 

lei inviato e supportato.  

Tutte le sedi della scuola dell’Infanzia  accolgono il Dottore Tirocinante che, sotto la supervisione della 

docente,  realizza  una ricerca sperimentale, destinata ai bambini di 5 anni,  riguardante le competenze 

sociali del bambino nell’interazione con i robot.  

L’attività, caratterizzata da attività ludico-espressive,  ha per i bambini una valenza puramente 

esperienziale; in nessun modo essa riveste carattere diagnostico né valutativo, ma mira unicamente a 

tratteggiare un quadro generale dell’età considerata. 

 

I genitori interessati  alla partecipazione dei propri figli  alla ricerca sopra illustrata forniscono alla scuola il 

consenso informato scritto. Tutti i dati raccolti sono trattati dal tirocinante  con la massima riservatezza ai 

sensi dell’art. 10 del D.L. n. 196/2003 relativo alla “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al 

trattamento dei dati personali”. I dati sono utilizzati solo ed esclusivamente per fini scientifici: in ogni caso 

viene garantito il totale anonimato delle persone coinvolte. Le insegnanti che accolgono hanno modo di 

ampliare la loro formazione specifica e possono usufruire della disponibilità offerta dal tirocinante nelle 

varie fasi del percorso. 

 



83 
 

 

 

IL CORO DELL’ISTITUTO 
 

Con orgoglio, l’Istituto Comprensivo “Cosola”, a partire dall’a.s. 2016/2017 può fregiarsi dell’istituzione di 

un suo coro, a cui partecipano tutte le classi quarte e quinte della primaria e tutte le classi della scuola 

secondaria di I grado.  

Il giorno 26 novembre 2016, al “Palalancia”, si sono esibiti i ragazzi del coro, diretto dal Maestro Dario 

Lavesero, con la partecipazione straordinaria dei ragazzi del “Monster Piano- Il pianoforte gigante”. La 

serata aveva uno scopo di solidarietà nei confronti delle popolazioni colpite dal recente terremoto e ha 

riscosso notevole successo e partecipazione.  

Per le feste natalizie, il coro si è esibito il giorno 22 dicembre, alle ore 20.30, presso il Duomo di Chivasso, 

riconfermando il successo della manifestazione precedente.  
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PROGETTI PON E FASCE DEBOLI 
 

 

PROGETTO “KASKODASKUOLA” 

 

Il progetto afferisce all'area della prevenzione del disagio e dell'abbandono scolastico. Viene   proposto dal 

Servizio di Educativa Territoriale Patatrak – Ciss Chivasso e nasce per consolidare i legami tra Scuola, 

Servizio Sociale e Servizio Educativo. 

L'I.C. Cosola condivide la mission e la vision del progetto proposto e ritiene la segnalazione precoce di 

situazioni di disagio, o a rischio, una condizione essenziale per poter lavorare con una prospettiva di 

cambiamento. Il progetto si propone di accompagnare gli insegnanti in un percorso di valutazione e di 

gestione, in classe, delle situazioni ritenute a rischio che possono emergere tra gli allievi della propria 

classe. 

 

Attività  
Le attività proposte nell’ambito del progetto sono molteplici:  

 

o creazione di uno sportello d’ascolto per insegnanti mirato a condividere prassi e procedure tipiche 

dell’integrazione tra Scuola e Servizi; 

o interventi di tipo laboratoriale concordati e gestiti con gli insegnanti nelle classi interessate per il tempo 

ritenuto necessario e con scopi osservativi o educativi ; 

o attività di consulenza per gli insegnanti per la segnalazione di situazioni a rischio;  

o attività rivolte alle classi in cui siano presenti ragazzi in carico al Servizio Sociale o Educativo. 

 

o Tempi  
o Il progetto prevede un impegno  di 2 ore a cadenza bisettimanale durante le quali i docenti possono 

usufruire della consulenza dell'educatore. 

 

Verifica  
Verranno proposti momenti di monitoriaggio e  verifica intermedia e finale attivati dalla F.S referente del 

progetto.  La Dirigente dell’Istituto Comprensivo supervisionerà l'andamento e la ricaduta dell'intero 

percorso. 

 

Ricaduta sulle attività scolastiche  
Le strategie proposte avranno una ricaduta sulla programmazione educativa il cui percorso si potrà evincere 

dalle programmazioni educative della classe. 

 

 

Progetto:  “Tutti insieme il mondo ha più colore” 
 

Questo progetto ha ottenuto il finanziamento partecipando al bando MIUR relativo all'asse   INCLUSIONE 

E INTERCULTURA.  

Il bando, destinato    ad aree a forte processo immigratorio, richiedeva l'attivazione di  interventi di 

prevenzione dell'abbandono scolastico.  

 

La nostra scuola ha attivato 3 differenti azioni di supporto: 
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1. laboratori di potenziamento, sia nell'ambito linguistico sia in quello logico-matematico,  che si sono 

svolti destinando un monte ore  ai bambini in difficoltà di apprendimento che hanno avuto la possibilità di 

lavorare in piccolo gruppo sul potenziamento delle competenze risultate deficitarie. 

2. Intervento, di 10 ore, da parte di un  mediatore culturale, nelle classi in cui sono presenti alti tassi di 

bambini provenienti dall'estero. 

3. Intervento, di 10 ore, da parte di  uno psicologo, nelle classi in cui si sono manifestate situazioni di tipo 

relazionale e comportamentale 

 

Parte delle  azioni di potenziamento sono state condotte in orario scolastico, per gli alunni, ed etrascolastico 

per i docenti selezionati nel'interclasse di appartenenza in base al possesso di specifiche competenze. 

Un'ulteriore monte ore è stato dedicato al  potenziamento tramite  le ore di compresenza delle insegnanti. 

 

Il personale esterno, con specifiche competenze professionali, è stato individuato tramite bando pubblico. 

 

 

Progetto rivolto alla rilevazione delle difficoltà scolastiche possibili segnali di   DSA  

 

I docenti del nostro  Istituto Comprensivo, da sempre attento alle problematiche dei propri allievi, hanno 

preso parte ad un ulteriore percorso di formazione, con  gli altri I.C. del Territorio. Esso ha consentito 

un'ulteriore formazione, avviata ad inizio anno scolastico, ed ha collocato  la nostra scuola all'interno di un 

Progetto di individuazione precoce dei  presunti segnali  di disturbo specifico dell'apprendimento (DSA) 

tramite la somministrazione di prove standardizzate, avvenuta previo consenso informato da parte delle 

famiglie. 

 

Le finalità del percorso sono state: 

-   consentire di mettere in atto la giusta progettualità per ciascun bambino in base   alle sue reali necessità 

- garantire il successo formativo ed il benessere a scuola 

- ridurre il rischio di abbandono scolastico 

-indirizzare e sostenere  le famiglie in percorsi di supporto o di  diagnosi di DSA 

 

Il Progetto è sostenuto dal Comune di Chivasso e condotto a cura dell’A.I.D (Associazione Italiana 

Dislessia),  sede provinciale di Torino, con la collaborazione  della Biblioteca Civica di Chivasso. 

 

 

ACCORDI DI RETE 
 

Il nostro Istituto Comprensivo ha aderito a 9 accordi di rete per ampliare e potenziare l’offerta formativa.  

 Con l’Università degli Studi di Torino, in particolare con il corso di laurea in Scienze della 

Formazione, per l’accoglienza di tirocinanti di lingue, che possono costituire un supporto per la 

didattica agli alunni in fase di alfabetizzazione.  

 Con l’Università Cattolica del “Sacro Cuore” di Milano, per il progetto robot (studio degli effetti 

dell’interazione dei bambini di 5 anni con i robot). 
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 Con l’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita”, per le attività di alternanza scuola-lavoro.  

 Con il CRESM, per l’attivazione di corsi di formazione in “Gestione dei conflitti in classe”, 

“Mediazione dell’apprendimento”, “Uso responsabile dei social network e prevenzione al 

cyberbullismo”, N.I.C.E. (NETWORK ITALIANO DELLE COMUNITA’ EDUCANTE) per la 

partecipazione della scuola al Bando Nazionale “Adolescenza, fascia di età 11-17”. 

 Con il Comune di Chivasso e Libera Università della Legalità  per promuovere la formazione dei 

docenti e degli allievi sui temi della legalità per tutte le fasce di età: dagli allievi di 5 anni agli allievi 

della scuola secondaria di I grado.  

 Con l’Istituto di Istruzione Superiore “Martinetti” di Caluso, per la formazione sull’orientamento. 

 Con l’Istituto Comprensivo “Salvemini”  per l’adesione ai PON “Curricoli digitali”. 

 Con la Città Metropolitana di Torino, nell’ambito delle azioni di orientamento, di continuità e di 

sostegno alle scelte di percorsi formativi per adolescenti e giovani.  

 Con l’Istituto Comprensivo “Settimo III”, per l’attuazione e la diffusione e l’attuazione di buone 

prassi in materia di inclusione di alunni HC.  

 

LA VALUTAZIONE 
 

La valutazione degli alunni si colloca in rapporto funzionale e dinamico con i loro percorsi formativi 

individuali; essa assume carattere promozionale, formativo, orientativo nel concorrere ad adeguare e 

migliorare il loro percorso educativo e didattico. 

La valutazione è parte integrante del percorso, non solo come controllo dello sviluppo delle competenze, 

ma anche come verifica dell’intervento didattico; essa diviene base di riflessione per operare con flessibilità 

sul progetto educativo ed assicurare, attraverso di essa, l’indispensabile processo di miglioramento. 

La C.M. n. 3 del 13 febbraio 2015 codifica, nelle pratiche valutative della scuola italiana, la 

sperimentazione che si protraeva dalla C.M. 28 dal 2007, primo anno in cui è stata introdotta 

obbligatoriamente la certificazione delle competenze al termine della scuola secondaria di primo grado, 

estesa poi, negli anni successivi, anche alla scuola primaria, con l’emanazione della Legge 169/08 e del 

DPR 122/09. 

La nostra istituzione elabora curricoli verticali in base al DM 254/12, condivide Linee Guida ed ha 

individuato un Glossario comune utilizzato negli strumenti operativi interni: declinazioni, griglie, rubriche, 

schede. Inoltre essa opera la certificazione delle competenze chiave europee per l’apprendimento 

permanente (RPE 2006/962/CE) e nazionali (DM 139/07 e DM 9/10) individuate nei Traguardi in uscita e 

declinate nella pratica quotidiana e nella dimensione del Profilo dello Studente. 
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Dunque la valutazione monitora il processo e quindi nell’anno di nuova costituzione del nostro Istituto si 

prevede: 

 

 la raccolta dei dati di valutazione iniziale per individuare il livello di partenza degli alunni: 

attraverso i risultati ottenuti nel primo periodo anche con l’utilizzo di prove d’ingresso; 

 la raccolta dei dati di valutazione in itinere, realizzata attraverso diverse tipologie di verifiche. Si 

propone di raccogliere informazioni analitiche sul processo di apprendimento. Favorisce 

l’autovalutazione da parte degli studenti e fornisce ai docenti indicazioni per apportare correttivi alla 

propria didattica e per  predisporre eventuali interventi migliorativi; 

 la valutazione quadrimestrale in itinere (I quadrimestre) e finale (II quadrimestre). Permette la 

formulazione di un giudizio sulle competenze acquisite dallo studente in un determinato periodo di 

tempo e al termine dell’anno scolastico. 

 

Agli studenti e alle famiglie viene assicurato il rispetto di una trasparente informazione sui criteri e sui 

risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico, e la promozione della 

partecipazione e della corresponsabilità educativa, nella distinzione di ruoli e funzioni. L’Istituto adotta 

criteri omogenei e predeterminati di valutazione; resta inteso che tali criteri devono essere adattati ai 

bisogni educativi specifici di ogni alunno per rispondere alle individuali caratteristiche, capacità e 

potenzialità. Si tiene conto dei diversi percorsi personali e si valutano i progressi evidenziati rispetto alla 

situazione iniziale di ciascun alunno.L’autovalutazione viene raffrontata con la valutazione esterna restituita 

dall’InValSi. 

In ottemperanza alla nuova normativa in materia di valutazione (Decreto Legislativo n° 62 del 13 aprile 

2017, pubblicato sulla “Gazzetta Ufficiale” n° 112 del 16 maggio 2017) il nostro Istituto ha elaborato un 

vero e proprio Protocollo di Valutazione, che è stato sottoposto al vaglio dei docenti dell’Istituto e 

approvato dal Collegio dei Docenti nella seduta del 20 dicembre 2017 (SI VEDA ALLEGATO C).  

Nello spirito dell’art. 1 del suddetto decreto la valutazione ha finalità formativa ed educativa e concorre al 

miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo dell'identità 

personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e 

competenze.  

 

 

FUNZIONI E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE  

 

 

Attraverso il Piano Triennale dell’Offerta Formativa, l’Istituto Comprensivo “D. Cosola” di Chivasso 

garantisce il diritto degli studenti al successo formativo e alla migliore realizzazione di sé in relazione alle 

caratteristiche individuali, secondo principi di equità e di pari opportunità. 

La valutazione è coerente con le Indicazioni Nazionali per il Curricolo e le Linee Guida del Parlamento 

Europeo, s’incardina nell’art. 1 del Decreto Legislativo n. 62/2017: “La valutazione ha per oggetto il 

processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli 

studenti delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalità formativa 

ed educativa e concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli stessi, 

documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle 

acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze.” 
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La funzione della valutazione determina anche la sua articolazione: oltre alla funzione accertativa del 

profitto dello studente, la valutazione, assume funzione diagnostica dei prerequisiti cognitivi ed anche 

motivazionali/relazionali iniziali, funzione regolativa degli interventi di adeguamento rilevati migliorativi in 

itinere, funzione formativa per individuare i punti di forza e di debolezza dello studente in itinere, funzione 

sommativa   

con l’analisi degli esiti alla fine del processo, funzione orientativa poiché la valutazione non misura per il 

fine stesso ma con l’intento di valorizzare. 

La valutazione è un atto fondamentale e imprescindibile nel percorso didattico-educativo e nel processo di 

apprendimento, progettato e sviluppato, per accompagnare ciascuno studente nella crescita; essa tiene 

debito conto della mission dello star bene e si articola nel percorso personale del discente, tiene conto 

dell’unicità dell’individuo pur collocandolo in corrispondenza al proprio livello su scala preordinata e 

condivisa, in relazione ai traguardi da raggiungere ma, al tempo stesso, assume il compito di far prendere 

coscienza agli studenti dei progressi conseguiti e del livello di competenza acquisito. 

Sono espresso oggetto ed obbligo di valutazione i processi d’apprendimento, le competenze acquisite, 

comprese le competenze trasversali e risultati di apprendimento previsti nei profili educativi delle rispettive 

Indicazioni Nazionali, con riferimento alle abilità, alle conoscenze ed ai progressi generali dimostrati, oltre 

che il comportamento dell’alunno. 

Ciò comporta un’attenta riflessione sul ruolo del docente, sulle azioni e sulle scelte autonome da operare, in 

conformità ai criteri e alle modalità omogenei definiti dal collegio dei docenti, al fine di sviluppare al 

meglio le potenzialità individuali nel percorso formativo. Per favorire lo sviluppo delle competenze chiave 

e preparare ed orientare gli studenti al loro futuro vengo predisposte attività specifiche, sempre con 

attenzione e cura nel sostenere ed includere adeguatamente chi riporta bisogni educativi speciali, causati da 

circostanze personali, sociali, culturali o economiche. Tutti i docenti cooperano per formare la competenza 

imparare a imparare, realtà del Life Long Learning, la competenza digitale tipica dell’era della 

comunicazione in cui viviamo, la competenza sociale e civica volta verso la crescita integrale del giovane 

cittadino, allo sviluppo del pensiero critico, per la creatività, per l’iniziativa personale e il lavoro in equipe, 

per una positiva gestione dei sentimenti, per la capacità di risolvere problemi con l’assunzione di decisioni e 

valutazione dei rischi delle proprie scelte. 

Alle valutazioni periodiche e finali degli apprendimenti e delle competenze chiave si affianca la valutazione 

del comportamento riferito allo sviluppo delle competenze di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e 

degli studenti, al Patto educativo di corresponsabilità, al Regolamento d’Istituto, alle specifiche esigenze 

della comunità scolastica e del territorio. La valutazione promuove e valorizza i comportamenti positivi, 

favorisce il dialogo tempestivo, trasparente e collaborativo con le famiglie. 

 
LE DIVERSE VALUTAZIONI  

 

La valutazione periodica e finale degli apprendimenti, espressa con voto in decimi, riflette le competenze 

chiave disciplinare codificata nel Curricolo Verticale dell’Istituto; tra gli obiettivi di apprendimento ve ne 

sono alcuni basilari, indicati quali obiettivi minimi e corrispondenti ai descrittori dei livelli essenziali da 

conseguire per il raggiungimento della sufficienza (vedi i materiali didattici di riferimento allegati). 

La valutazione delle otto competenze chiave, viene espressa con lettera in quattro livelli, ciascuna è 

declinata a sua volta in competenze specifiche, in abilità ed in conoscenze. 

La valutazione del comportamento, espressa con giudizio sintetico, avviene con il  monitoraggio delle 

competenze di cittadinanza e con particolare attenzione al rispetto delle regole, alla relazione con gli altri, 

all’interesse, all’impegno e al metodo di studio (per la Scuola dell’Infanzia quest’ultimo viene sostituto con 

la partecipazione). 

 

 
CARATTERI DELLE VERIFICHE E DELLA VALUTAZIONE  

 



89 
 

 

Necessario è distinguere l’azione di verifica, che comporta l’accertamento – quantitativo - degli 

apprendimenti disciplinari, dall’azione di valutazione – qualitativa - che, a partire dagli esiti formativi 

registrati, considera i processi complessivi di maturazione della personalità dell’alunno. 

La verifica degli apprendimenti avviene attraverso osservazioni sistematiche, il loro monitoraggio, verifiche 

formali e compiti di realtà. Le osservazioni sistematiche rilevano il comportamento d’apprendimento degli 

alunni (impegno, interesse, ascolto, concentrazione,…). Le verifiche formali (interrogazioni, compiti in 

classe, relazioni, prove oggettive, pratiche, operative, performance, grafiche ed informatiche) rilevano 

l’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze. 

Nella Scuola Primaria e Secondaria, inoltre, le verifiche saranno effettuate attraverso strumenti di 

rilevazione che ogni docente indica nella piano di lavoro della propria disciplina: prove scritte, orali, 

strutturate, semi-strutturate, o non strutturate, in ingresso, in itinere e finali; possono cambiare, tuttavia, 

come numero, frequenza e tipo, a seconda delle conoscenze, abilità e competenze che s’intende valutare e 

delle ore assegnate ad ogni disciplina.  

 

Caratteri d’uso degli strumenti per la verifica dei percorsi didattici e formativi sono: 

 

 adeguata distribuzione delle prove nel corso dell’anno; 

 non più di una prova scritta, a carattere di compito in classe per le materie scritte, a giornata e con 

adeguato preavviso per consentire la preparazione all’alunno; 

 non più di tre prove scritte a settimana salvo necessità inerenti alla programmazione; 

 coerenza della tipologia e del livello delle prove con la relativa sezione di lavoro effettivamente 

svolta in classe; 

 esplicitazione delle competenze o degli obiettivi/abilità e dei contenuti che si verificano e della 

griglia di correzione correlata; 

 tutti gli elaborati corretti devono essere riportati in visione agli alunni di norma entro massimo due 

settimane dall’effettuazione della prova. 

 

L’esito delle verifiche, comunicato agli alunni, viene contestualmente registrato dal docente tramite 

annotazione sul diario scolastico e, possibilmente, sul registro elettronico. 

Particolare attenzione alle esposizioni orali (interrogazioni e relazioni), perché si ritiene che la capacità di 

parlare costituisca non solo un obiettivo didattico (imparare a parlare favorisce la capacità comunicativa e 

di riflessione), ma anche un obiettivo educativo (imparare a parlare in pubblico sottende un’adeguata stima 

di sé, dà maggior sicurezza e agio, favorisce l’articolazione del pensiero). La valutazione pertanto sarà 

sempre motivata e comunicata contestualmente agli alunni per favorire il processo di auto-valutazione, e  

tempestivamente alle famiglie (tramite annotazione sul diario scolastico e, possibilmente, sul registro 

elettronico). L’impreparazione, non giustificabile oggettivamente, sarà valutata negativamente, per 

sottolineare la necessità dell’impegno costante nello studio; ogni quadrimestre l’alunno potrà usufruire di 

un bonus di giustificazione per materia per supporto alla maturazione della capacità organizzativa 

nell’ottica dello star bene e della serenità del percorso scolastico. 

Le prove di verifica formali (a carattere oggettivo) sono programmate per classi individuali o, se a carattere 

di prova comune, per classi parallele ed effettuate da ogni docente nel periodo stabilito. La valutazione delle 

suddette prove, se comuni, sarà effettuata mediante griglie di tabulazione dei punteggi da attribuire ai 

quesiti proposti, predisposte dai docenti delle varie discipline in attività di dipartimento e per classi 

parallele. 

Il processo di valutazione prende il via dall’analisi della situazione di partenza, monitora nel tempo 

l’evoluzione del piano di insegnamento-apprendimento per giungere all’accertamento finale del livello 

conseguito degli obiettivi educativi, di apprendimento e delle competenze maturate. 
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Saranno presi in considerazione come indicatori, oltre all’impegno profuso al fine di superare eventuali 

carenze o difficoltà da parte dello studente, anche lo sviluppo di un efficace metodo di lavoro (inteso come 

partecipazione nella Scuola dell’Infanzia), il livello di indipendenza-autonomia man mano acquisiti, 

l’interesse alle attività didattiche, il grado di socializzazione e la capacità di relazione con i pari e con gli 

adulti, la collaborazione, nonché la maturità raggiunta dal singolo studente nel rispetto delle regole. 

Si terrà conto anche dei condizionamenti o di eventuali ostacoli socio-ambientali e si cercherà di operare al 

fine di ridurne il loro impatto nella crescita dell’individuo. 

 

Alle modalità ed ai tempi di comunicazione delle valutazioni alle famiglie sopra descritti si aggiunge la 

consegna della scheda di valutazione a fine del primo e del secondo quadrimestre, la disponibilità d’accesso 

ai colloqui individuali antimeridiani a cadenza settimanale ed ai due colloqui individuali pomeridiani 

annuali, eventuali comunicazioni tramite lettera protocollata e note informative con indicazioni specifiche 

per alunni ammessi alla classe successiva in presenza di carenze di cui si predispone il recupero ed il 

controllo ad inizio anno. 

 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE  

 

I docenti dell’Istituto hanno progettato un Curricolo Verticale completo, declinando le competenze in 

competenze specifiche (vedi materiali didattici di riferimento allegati). A sua volta ciascuna competenza 

specifica è stata abbinata alle proprie abilità e conoscenze (vedi schede specifiche condivise dai docenti 

nell’area riservata del Sito Scolastico). 

 

Tutti gli Ordini di scuola valutano: 

 

 le competenze di cittadinanza, con particolare evidenza alle caratteristiche che determinano il 

giudizio sintetico del comportamento; 

 le competenze-chiave, con quattro livelli; 

 gli apprendimenti disciplinari, con valutazione in decimi. 

 

Tuttavia è necessario fare un distinguo per quanto concerne la Scuola dell’Infanzia. In questo caso, la 

valutazione, pedagogica e orientativa, avviene in modo spontaneo e continuo, come normale approccio 

conoscitivo con gli alunni e come acquisizione di informazioni sugli esiti della propria azione didattica. Gli 

strumenti di valutazione fanno riferimento soprattutto all’osservazione sistematica dei comportamenti e alla 

documentazione delle esperienze e si omologa a grandi linee con la valutazione degli ordini di scuola 

successivi per sottolineare la continuità tra i cicli. 

 

La valutazione si basa su molteplici criteri d’inferenza: 

 

 progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno); 

 confronto (con l’andamento della classe o di gruppi più estesi); 

 padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità); 

 svantaggi (svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno). 

 

Gli strumenti e le procedure valutative favoriscono l’autoregolazione dell’apprendimento, poiché lo scopo 

della valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi. 

Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un gradevole e 

proficuo ambiente di apprendimento. 

Fondamentale è esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati affinché essi divengano sempre più 

consapevoli dei cambiamenti da loro effettuati. 
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IL CURRICOLO VERTICALE 
 

La costruzione di un “curricolo verticale” nasce, in primo luogo, dalla necessità di coordinare tutte le 

azioni educative all’interno di un Istituto Comprensivo di recente formazione, per dare così  continuità ai 

processi di insegnamento / apprendimento rivolti ai nostri alunni, a partire dall’infanzia, passando dalla 

primaria, per culminare il percorso nella scuola secondaria di I grado.  

In secondo luogo, le Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo di 

istruzione, emanate con Regolamento il 16 novembre 2012, richiamano l’impellenza di rivedere le 

consuete modalità di programmazione in funzione di un curricolo verticale finalizzato al raggiungimento di 

competenze. Le Indicazioni ribadiscono la necessità di una continuità longitudinale che si fonda su 

un’idea di conoscenza che l’alunno costruisce, che rinnova e che arricchisce lungo un percorso ricorsivo, 

ciclico e perciò dinamico. 

È stato necessario per i docenti condividere innanzitutto linguaggio e terminologia, affinché ogni termine 

usato assumesse significato univoco e non equivoco: si sono individuate le competenze specifiche di 

ciascuna disciplina che sono poi state inquadrate all’interno delle quattro tipologie di competenze 

trasversali cioè raggiungibili solamente attraverso i molteplici percorsi disciplinari e con la convergenza di 

tutti gli interventi didattici, come è evidenziato dalla struttura stessa del curricolo : 

- Conoscitive: saper costruire conoscenze attraverso esperienze relative ai nuclei fondanti delle 

discipline del curricolo. 

- Linguistico-comunicative: saper utilizzare una pluralità di lingue, linguaggi e forme di 

comunicazione per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e rappresentare fenomeni e 

processi, rielaborare dati, esporre ed argomentare idee. 

- Metodologico- Operative: saper analizzare dati, valutare situazioni e prodotti, formulare ipotesi e 

previsioni, sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti, eseguire operazioni ed elaborare prodotti. 

- Relazionali: saper relazionare con se stessi e con gli altri, agire con autonomia e consapevolezza, 

riflettere e valutare il proprio operato, rispettare gli ambienti, le cose, le persone, confrontarsi, 

collaborare, cooperare all’interno di un gruppo 
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Il curricolo che proponiamo è caratterizzato, ancora, da essenzialità e trasversalità. Possiamo cogliere 

l’essenzialità nei  saperi essenziali / nuclei fondanti di ciascuna disciplina che costituiscono l’essenza del 

sapere e che permetteranno a ciascuno dei nostri alunni di affrontare percorsi e saperi nuovi. Un sapere 

essenziale permette di valorizzare la poliedricità e la diversità di ciascun alunno in quanto ciascuno, con i 

propri tempi e le proprie inclinazioni, potrà costruire conoscenza. 

La struttura del curricolo dell’Istituto Comprensivo “Cosola” è costituita da schede relative a ciascuno dei 

quattro assi: 

- Dei linguaggi 

- Matematico 

- Scientifico-tecnologico 

- Geo-storico-sociale 

METODOLOGIA 
 

Le metodologie del curricolo riguardano il modo in cui gli insegnanti cercano di aiutare gli alunni a 

raggiungere gli obiettivi prefissati (sviluppare le proprie competenze) lavorando sui contenuti individuati. 

 Esse derivano da un’idea dell’apprendimento come costruzione attiva e creativa delle proprie 

competenze. Si cerca di creare un ambiente di apprendimento capace di promuovere un crescente livello 

di autonomia organizzativa e operativa da parte dell’allievo. Le attività proposte mirano a costruire un 

rapporto fra elementi noti ed elementi nuovi, in modo che il nuovo possa essere assimilato al noto e il noto 

possa accomodarsi al nuovo, con conseguente arricchimento di schemi mentali e competenze. 

Ogni tipo di attività viene scelta per la sua coerenza sia con l’idea di apprendimento che con le competenze 

da sviluppare. L’alternanza della lezione frontale con attività diversamente strutturate e con lo studio 

individuale è in funzione degli obiettivi da raggiungere e delle discipline da affrontare. La motivazione e il 

rinforzo positivo caratterizzano l’intervento del docente verso gli alunni, dei quali valorizza le specificità e 

le differenze. 

Si propongono attività basate sull’esperienza concreta come osservazione sul campo, esperimenti che 

coinvolgono i cinque sensi, laboratori, attività di lettura, visione di film, ecc.; sull’osservazione riflessiva 

(volta a mettere in evidenza i nuovi elementi emersi), come riflettere su quanto osservato durante 

l’esperienza concreta, raccogliere, identificare, cominciare a mettere in relazione elementi noti e nuovi; 

sulla concettualizzazione astratta (volta a porre le basi per l’assimilazione del nuovo al noto), come 

organizzare, mappare, argomentare. 
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Si ritengono essenziali sia le attività individuali, sia il lavoro di gruppo, anche seguendo specifici metodi 

quale il cooperative learning e il tutoring. L’approccio disciplinare e interdisciplinare è favorito da strategie 

diverse che via via andranno definendosi e perfezionandosi lungo il percorso: dall’attività ludica e dal gioco 

simbolico e di imitazione, nella scuola dell’infanzia, alla drammatizzazione, alla ricerca, alla didattica 

laboratoriale, alla riflessione meta - cognitiva nelle ultime classi della primaria, per poi proseguire nella 

secondaria di I grado. 

Non sono indifferenti gli spazi e le attrezzature: dalla strutturazione dello spazio- aula per l’infanzia ai 

laboratori e alle tecnologie multimediali per la scuola primaria e secondaria di I grado. 

Il territorio di Chivasso offre molteplici occasioni di esperienza, ricerca, studio: i significativi monumenti 

storico-artistici quali il Duomo, la Torre ottagonale, i reperti archeologici di Industria; le testimonianze del 

lavoro dell’uomo nel tempo come il Canale Cavour e Palazzo Einaudi; gli spazi naturali valorizzati e 

conservati.  

L’adesione a Progetti offerti dall’ente locale e da agenzie esterne costituisce occasione di approfondimento 

ed arricchimento importante del curricolo. 

 

CRITERI DI VERIFICA E VALUTAZIONE CONDIVISI 

Nella scuola primaria e secondaria di I grado, la valutazione periodica e annuale degli apprendimenti degli 

alunni è espressa in decimi e illustrata sul documento di valutazione con giudizio analitico sulla globale  

maturazione raggiunta dall'alunno. 

Nella scuola primaria, ogni bimestre si svolgono attività comuni di verifica (questionari, testi, schede, 

esercizi appropriati) uguali per classi parallele, finalizzate a stabilire il raggiungimento degli obiettivi 

programmati e la qualità degli apprendimenti conseguiti da ciascun bambino; in tal modo sarà possibile 

individuare eventuali difficoltà e predisporre idonei interventi di consolidamento e recupero. 

Inoltre dall’anno scolastico  2008-2009 vengono somministrate a tutti gli studenti delle classi seconde e 

quinte le PROVE INVALSI, fornite dal Servizio Nazionale di Valutazione del Sistema Educativo di 

Istruzione e Formazione. L’INVALSI prevede quindi delle verifiche sistematiche sulle competenze degli 

studenti.  
 

 

PIANO PER L’ INCLUSIONE 
 

PRINCIPI FONDAMENTALI E SCELTE EDUCATIVE  

 

L’Istituto Comprensivo COSOLA, nella piena assimilazione degli art.3 e 34 della Costituzione Italiana, 

riconosce come principale compito lo sviluppo della persona umana nella sua integrità assicurando a tutti 

pari dignità sociale…”senza alcuna distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione. Favorendo le 
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diverse educazioni alla pace e solidarietà, alla cittadinanza, italiana ed europea, alla convivenza civile, alla 

salute, all’ambiente, all’alimentazione, alla sicurezza, alla affettività”. 

Pertanto, si impegna a realizzare proposte educative e didattiche affinché ogni alunno sia protagonista e 

sviluppi un rapporto positivo con se stesso, con gli altri e con l’ambiente circostante. Di conseguenza 

privilegia lo sviluppo della persona nella sua soggettività che interagisce con la pluralità del gruppo classe 

e, in senso più largo, nella comunità.  

La scuola quindi è un ambiente di apprendimento strutturato in modo da facilitare: 

 La costruzione di un progetto di vita attraverso la conquista dell’autonomia personale, fisica e 

psicologica; 

 Il riconoscimento e il potenziamento delle proprie capacità; 

 Lo sviluppo del pensiero critico. 

La  nostra scuola nell’attuale società multiculturale, favorisce il principio dell’inclusione riconoscendo la 

diversità un arricchimento per tutti, come già espresso nella CM del 22/7/1990 n.205 e ribadito dalla 

Direttiva ministeriale 27 dicembre 2012 e nella CM 6 marzo 2013 n.8.                          

La collaborazione tra scuola e famiglia favorisce il riconoscimento dei bisogni del bambino, nel profondo 

rispetto della diversità dei ruoli, con l’intento comune di aiutare lo sviluppo armonico della personalità, in 

un rapporto di fiducia e reciproca collaborazione, fondato anche su un trasparente e garantito scambio di 

informazioni. 

La progettazione delle attività didattiche ed educative è realizzata secondo le “Indicazioni Nazionali per il 

curricolo del primo ciclo di istruzione” del 2012. 

La scuola percorre ogni via di interazione e raccordo con altre Istituzioni e organismi culturali, anche 

attraverso la costituzione di reti, per favorire l’utilizzo delle opportunità formative di aggregazione e di 

informazione offerte dal territorio. 

 

PIANO PER L’INCLUSIONE (INCLUSIVITÀ) 

 “ Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua abilità di arrampicarsi sugli alberi, lui passerà 

l’intera vita a credersi stupido”. (A.Einstein) 

“Nessun bambino è perduto se ha un insegnante che crede in lui” (B. Bueb) 

 

CHI SONO GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI ?  

 

“UN ALUNNO CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI è un alunno con apprendimento, sviluppo e 

comportamento in uno o più dei vari ambiti e competenze, rallentato o problematico, e questa 

problematicità è riconosciuta per i danni che causa al soggetto stesso, non soltanto tramite il confronto con 

la normalità. Questi rallentamenti o problematicità possono essere globali e pervasivi (es. Autismo), 

specifici (es. Dislessia), settoriali (es. Disturbi da deficit dell’attenzione ed iperattività) e, naturalmente, più 

o meno gravi, permanenti o transitori. I fattori causali possono essere a livello organico, psicologico, 
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familiare, sociale, culturale, ecc.” (Ianes- Erickson-2005) E ancora: BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI = 

situazioni varie, di diverse origini, anche transitorie. Ognuno di questi bambini ha diritto ad una 

“NORMALITÀ PIÙ SPECIALE” : più sensibile e  più attenta! 

PERSONE DI RIFERIMENTO PER L’INCLUSIONE DEGLI ALUNNI BES: RUOLI E 

COMPITI 

 

PERSONALE COMPITI 

DIRIGENTE SCOLASTICO  Individuare le risorse interne ed esterne per 

rispondere alle esigenze di inclusione 
 Formare le classi 
 Assegnare i docenti di sostegno 

 Rapportarsi con gli Enti locali 
 Presiedere il GLHI 

FUNZIONE STRUMENTALE  Raccordare le diverse realtà (scuole, ASL, 

famiglie, Enti territoriali) 
 Partecipare al GLHI 

 Monitorare i progetti specifici 
 Coordinare la commissione HC 

 Promuovere l’attivazione di laboratori specifici 
 Controllare la documentazione in ingresso e quella 

in uscita 

DOCENTE DI SOSTEGNO  Partecipare alla programmazione 

educativo/didattica e alla valutazione 

 Curare gli aspetti metodologici e didattici 

funzionali a tutto il gruppo classe 
 Svolgere il ruolo di mediatore dei contenuti 

programmatici, relazionali e didattici 
 Rapportarsi con la famiglia, gli esperti ASL, gli 

educatori comunali e territoriali 
 Partecipare al GLHI 
 Partecipare agli incontri con ASL e famiglie 

DOCENTE CURRICOLARE  Accogliere l’alunno nel gruppo classe, 

favorendone l’inclusione 
 Partecipare alla programmazione e alla valutazione 

individualizzata 

 Collaborare alla formulazione del PEI e 

successivamente predisporre interventi 

personalizzati e consegne calibrate per l’alunno 

disabile, soprattutto quando non è presente il 

collega di sostegno 

COLLABORATORE 

SCOLASTICO 

 Accogliere l’alunno diversamente abile 
 Su richiesta aiutare gli alunni negli spostamenti 

interni. 
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Per un efficace Piano di Inclusività, è importante riprendere un documento elaborato dalla European 

Agency for Development in Special Needs Education “Profilo dei docenti inclusivi” 2012, in cui tale profilo 

viene puntualizzato in quattro valori: 

I. Saper valutare la diversità degli alunni – la differenza tra gli alunni è una risorsa e una ricchezza; 

II. Sostenere gli alunni – i docenti devono coltivare aspettative alte sul successo scolastico degli 

studenti; 

III. Lavorare con gli altri- la collaborazione e il lavoro di gruppo sono approcci essenziali per tutti i 

docenti; 

IV. Aggiornamento professionale continuo – l’insegnamento è una attività di apprendimento e i docenti 

hanno la responsabilità del proprio apprendimento permanente per tutto  l’arco della vita. 

I documenti per l’integrazione scolastica devono essere concepiti dai docenti come “strumento” di lavoro al 

fine di accrescere  la consapevolezza della centralità dei processi inclusivi. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI  

 

Premessa 

Compito della scuola è quello di perseguire l’uguaglianza delle opportunità formative: la scuola non è 

uguale per tutti, ma diversa per ciascuno. 

La scuola deve essere capace di garantire a tutti il pieno esercizio del diritto allo studio, creando i 

presupposti per il successo scolastico: in una scuola in cui non si persegua esclusivamente la 

standardizzazione delle prestazioni attese, ma la personalizzazione dei percorsi, il successo scolastico 

diventa la possibilità per ciascuno di ottenere il massimo possibile, secondo le sueaspirazioni e le sue 

capacità. La scuola quindi persegue la valorizzazione delle differenze. 

La scuola promuove non una semplice trasmissione di sapere, ma un processo di coevoluzione educativa: 

gli alunni non imparano dagli insegnanti, ma con gli insegnanti. Gli alunni in difficoltà imparano dai 

compagni “bravi”, non meno di quanto questi ultimi apprendano dai compagni in difficoltà. 

La scuola persegue l’inclusione di tutti gli alunni. Con inclusione si intende il riconoscere e il rispondere 

efficacemente al diritto di individualizzazione di tutti gli alunni, in particolare quelli che hanno bisogni 

educativi speciali. 

Il concetto di Bisogno Educativo Speciale è una “macrocategoria” che comprende dentro di sé tutte le 

possibili difficoltà educative e di apprendimento degli alunni sia in situazioni considerate tradizionalmente 

come disabilità mentale, fisica, sensoriale, sia quelle di deficit in apprendimenti clinicamente significative, i 

disturbi specifici di apprendimento, il disturbo da deficit attentivo con o senza iperattività, ad esempio e 

altre varie situazioni di problematicità psicologica, comportamentale, relazionale, di apprendimento e di 

contesto socio-culturale, ecc. 
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Criteri 

 È indispensabile accorgersi precocemente delle difficoltà e delle condizioni di rischio; 

 È doveroso rendersi conto di tutte le difficoltà anche di quelle meno evidenti;  

 È necessario occuparsi in maniera efficace e efficiente degli alunni che presentano qualsiasi 

problema difunzionamento cognitivo ed educativo; 

 È opportuno comprendere le complesse interconnessioni dei fattori che costituiscono e che 

mantengono le varie difficoltà. 

 

Regole 

 Cercare di prevenire le difficoltà che ogni alunno può incontrare nel proprio percorso 

scolastico, raccogliendo tutte le informazioni necessarie e instaurando rapporti di collaborazione con le 

famiglie. 

 Ogni docente favorisce un clima di classe motivante, coinvolgente e inclusivo. 

 Il consiglio di classe/interclasse/intersezione monitora costantemente il percorso di ciascun alunno. 

 Il Collegio Docenti pianifica progetti per il recupero. 

 Il consiglio di classe/interclasse/intersezione promuove l’organizzazione sia di interventi 

individualizzati che per piccoli gruppi (omogenei o eterogenei di apprendimento). 

 Il Collegio Docenti promuove attività di formazione del personale docente e progetti in 

collaborazione con gli enti locali. 

 

L’area dei Bisogni Educativi Speciali (B.E.S.) comprende: 

a) svantaggio sociale e culturale 

b) disturbi specifici di apprendimento 

c) disturbi evolutivi specifici 

d) difficoltà derivanti dalla non conoscenza della cultura e della lingua italiana perché appartenenti a culture 

diverse. 

 

I B.E.S. non sono una categoria 

L’ottica dell’inclusione esclude da possibilità di considerare gli alunni con bisogni educativi speciali una 

categoria diversa dagli alunni non B.E.S. 

Il concetto di bisogni educativi speciali deve essere utilizzato come riferimento alla necessità di attuare 

interventi educativi personalizzati per tutti gli alunni. 
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Nessun alunno può essere considerato solamente un individuo con B.E.S. e tutti sono da considerare in 

parte con B.E.S. 

Ogni essere vivente ha bisogni educativi speciali, in relazione a competenze, predisposizioni, attitudini, 

interessi, tipo di intelligenza, stili cognitivi. 

È evidente, per esempio, che un alunno con problemi di comportamento può avere bisogni educativi 

speciali sul piano relazionale, ma avere ottime competenze nella soluzione dei problemi o nella costruzione 

di strategie relazionali che, pur nella loro specificità, si rivelano efficaci per raggiungere i suoi obiettivi. 

Viceversa, un alunno con disturbi specifici di apprendimento, può avere un comportamento apprezzabile ed 

essere disponibile verso gli altri. 

 

Definizione di Bisogni Educativi Speciali 

Sono da considerare con B.E.S. gli alunni con certificazione ASL o di specialisti privati, anche se non 

rientranti nell’art. 3 della legge 104/92. 

Negli altri casi, la scuola non certifica lo stato di alunno con bisogni educativi speciali. 

Può tuttavia valutare se l’alunno necessiti o meno di in piano educativo personalizzato, perché non sono 

considerate sufficienti le forme di personalizzazione progettate per tutti gli alunni (indicate nella sezione 2 

per presente piano) 

In questo caso il piano didattico personalizzato sarà limitato ad aree specifiche, avrà un carattere 

provvisorio e sarà utilizzato per un periodo limitato. 

 

Criteri per la definizione degli alunni con BES 

l consiglio di classe o il team docenti deve elaborare un PDP per alunni con bisogni educativi speciali 

rivolto: 

 agli alunni in attesa di diagnosi da parte della ASL 

 agli alunni in attesa di certificazione DSA 

 agli alunni con diagnosi redatta da medico specialista (psicologo, neuropsichiatra infantile), anche 

privato, attestante: 

 ritardo nello sviluppo cognitivo in situazione di non gravità, con Q.I. medio – inferiore o al limite 

della disabilità (da 75 ad 85 circa); 

 disturbi del comportamento (disturbo oppositivo-provocatorio, iperattività, aggressività, ecc.) 

 deficit funzionali specifici collegati ai processi di apprendimento (deficit dell'attenzione, di 

memorizzazione, ecc. che non rientrano nelle diagnosi DSA) 

 agli alunni seguiti dai servizi sociali per disagio socio – culturale, deprivazione affettiva/relazionale) 
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Il consiglio di classe o il team docenti deve valutare se elaborare un PDP a termine o se il modello di 

programmazione per fasce della classe sia sufficiente per: 

 gli alunni con persistenti e generalizzati problemi di apprendimento o di comportamento, le cui 

famiglie non vogliono ricorrere ad un medico specialista nonostante le indicazioni degli ingegnanti. 

 alunni che evidenziano carenze socio culturali e relazioni collegati a stati di deprivazione 

ambientale, anche se non seguiti dai servizi sociali. 

 alunni stranieri di recente immigrazione, in base alla conoscenza dalla lingua, integrazione, ecc. 

 

PROGETTARE PERCORSI PERSONALIZZATI  

 

Definizione degli obiettivi disciplinari in un’ottica inclusiva 

Nel variegato panorama della nostra scuola la complessità delle classi diviene sempre più 

evidente. La scuola deve riuscire a: 

 Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni 

 Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità 

 Favorire l’esplorazione e la scoperta 

 Incoraggiare l’apprendimento collaborativo 

 Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere 

Il progetto educativo deve considerare l’apprendimento come un processo intra-individuale (che coinvolge 

l’alunno che apprende e l’oggetto della conoscenza) e inter-individuale (che coinvolge l’alunno che 

apprende e l’oggetto della conoscenza e gli altri). 

Gli obiettivi disciplinari devono essere definiti tenendo conto della situazione id partenza 

dell’alunno. Pertanto, in ogni classe, andranno indicati: 

 obiettivi minimi, per gli alunni che hanno evidenziato difficoltà consistenti all’inizio 

dell’anno; 

 obiettivi intermedi, per gli alunni che hanno evidenziato parziali difficoltà all’inizio dell’anno; 

 obiettivi alti, per gli alunni che non hanno evidenziato difficoltà all’inizio dell’anno; 

 obiettivi massimi, per gli alunni che hanno evidenziato competenze e conoscenze molto buone già 

all’inizio dell’anno. 

Concordare obiettivi minimi e massimi relativi al comportamento, non inteso come semplice “condotta”, 

ma come acquisizione di competenze sociali, rispetto delle regole, convivenza civile, impegno, aspettative e 

interessi. 

La definizione delle competenze non può limitarsi a quelle disciplinari e cognitive, ma deve: 

 Collaborare e partecipare 
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 Costruire un curricolo delle competenze sociali, affettive, emotive 

 Essere autonomi e responsabili 

 Aiutare, condividere, saper ricevere aiuto 

 Saper utilizzare diverse strategie comunicative e modificarle in base al contesto, allo scopo e al 

ricevente 

 Gestire emozioni e sentimenti 

 Essere accoglienti (valorizzare l’ospitalità ) 

 

Dialogare con gli alunni e motivarli per promuovere l’inclusione 

1. Fornire una visione che dia senso all'operato individuale e collettivo (perché facciamo queste cose, quali 

sono gli scopi [adeguandoli all’età degli alunni]); 

2. Evitare obiettivi ripetitivi e privi di interesse e di sfida; (non dare compiti sempre simili, non essere 

prevedibili; non porsi obiettivi troppo facili) 

3. Incrementare il sentimento di equità; (non usare sanzioni collettive, non dare voti diversi agli alunni 

senza spiegarne il motivo) 

4. Tener conto dei bisogni di riconoscimento e incoraggiamento; (non enfatizzare solo le valutazioni 

negative, trasmettere senso di fiducia e stima) 

5. Valorizzare le differenze e incoraggiare gli apporti creativi; (individualizzare il lavoro, accettare 

soluzioni divergenti date dagli alunni) 

6. Evitare di affrontare problemi nuovi con categorie del passato; (considerare che gli alunni cambiano e 

oggi hanno problemi, interessi e obiettivi diversi da quelli degli alunni di alcuni anno orsono) 

7. Evitare di enfatizzare troppo il raggiungimento degli obiettivi, del saper fare sul pensare 

(saper eseguire è importante, ma altrettanto lo è saper proporre, criticare, riflettere sulle procedure) 

8. Saper ascoltare gli alunni senza far prevalere la logica (predisporre percorsi flessibili, curarsi delle 

opinioni degli alunni) 

9. Far prevalere un'autorità promotrice anziché una inibitoria (usare espressioni come “dovresti fare…” 

invece di “non devi fare …”); 

10. Valorizzare le emozioni e non solo la razionalità (evitare di centrare l’attenzione solo sugli obiettivi 

didattici, sviluppare il senso di responsabilità, l’interesse, la disponibilità verso gli altri) 

 

Utilizzo della valutazione per promuovere l’inclusione 

Scopo fondamentale della valutazione è l’autoregolazione. La valutazione raggiunge il suo scopo solo se 

chi valuta e chi è valutato conoscono, condividono e accettano i criteri di valutazione. 
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Criteri 

1. La scuola valuta in base a quattro criteri: 

 progresso (utilizzando il riferimento a situazioni precedenti dell’alunno); 

 confronto (con l’andamento della classe o di gruppi più estesi); 

 padronanza (utilizzando il riferimento a un livello prefissato di abilità); 

 svantaggi (svantaggi sociali e/o familiari dell’alunno). 

I primi tre criteri devono essere in equilibrio tra di loro. 

2. Gli strumenti e le procedure valutative devono favorire l’autoregolazione dell’apprendimento, poiché lo 

scopo della valutazione è quello di favorire cambiamenti positivi. 

3. Le procedure valutative utilizzate in classe devono contribuire a far percepire la scuola come un 

gradevole e proficuo ambiente di apprendimento. 

4. È necessario esplicitare agli alunni i criteri di valutazione utilizzati, affinché essi divengano sempre più 

consapevoli dei cambiamenti da loro effettuati. 

5. La valutazione tiene conto della necessità di predisporre dispositivi di individualizzazione degli 

apprendimenti e di differenziazione degli interventi. 

6. La valutazione finale di ciascuna disciplina non è una semplice media in quanto è influenzata da 

importanti fattori quali: l’impegno, la partecipazione, l’autonomia, l’applicazione e la rielaborazione delle 

conoscenze, le abilità linguistiche, i progressi. 

 

Regole 

1. La VALUTAZIONE nella scuola primaria si esprime in decimi, ma l’attribuzione del voto (valutazione 

quantitativa) deve essere sempre accompagnata dalla motivazione (valutazione qualitativa). 

2. I criteri utilizzati per la valutazione sono resi noti agli alunni e alle famiglie all’inizio dell’anno 

scolastico. 

3. La valutazione dell’alunno disabile si effettua in rapporto agli obiettivi stabiliti dal piano 

educativo individualizzato. 

4. La valutazione dell’alunno D.S.A. e degli alunni B.E.S. tiene conto delle indicazioni fornite nella 

diagnosi e si svolge nelle modalità riportate nel piano didattico personalizzato. 

5. La valutazione ha lo scopo di arricchire le prestazioni dell’alunno. Nella valutazione si devono 

evidenziare i punti deboli, ma anche le possibilità di miglioramento. 

 

PIANO DIDATTICO PERSONALIZZATO  
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Obiettivi del piano didattico personalizzato 

1. Facilitare l'apprendimento disciplinare/multidisciplinare attraverso l'utilizzo di: 

 Strumenti integrativi: mappe, testi semplificati, riduzione personalizzata del programma, riassunti, 

ecc.; 

 Strumenti dispensativi: tempi più lunghi per le verifiche, riduzione dei compiti a casa; 

 riduzione del numero degli items nelle singole prove, ecc. 

2. Facilitare l'apprendimento sociale attraverso percorsi finalizzati a: 

 migliorare l'immagine di sé, l'autostima e gli obiettivi per il proprio futuro; 

 far crescere le aspettative da parte dei docenti e del gruppo classe; 

 concordare regole, semplificarle, individuare mediatori e indicatori per facilitarne il rispetto 

(manifesti, cartelli, segnali, ecc.). 

3. Facilitare la partecipazione alle attività attraverso: 

 il rispetto dei tempi di attenzione e l'individuazione di attività alternative; 

 il rispetto delle capacità di memorizzazione (limitando le verifiche ad archi temporali concordati). 

Il piano didattico personalizzato deve essere adeguato alla diagnosi. 

Quando questa non esiste, il PDP deve essere proposto dal consiglio di classe o dal team docenti, in base a 

precise motivazioni di natura pedagogica e didattica. 

Questo richiede una scala di obiettivi finali per ogni classe, dal minimo al massimo, per ogni disciplina. 

 

Modello PDP 

Sezione 1 

1. Dati anagrafici dell'alunno e storia scolastica (scuole frequentate, esiti formativi, ecc.); 

2. Certificazione specialistica attestante i bisogni educativi speciali o (in alternativa): 

2. a) delibera del consiglio di classe/interclasse contenente le motivazioni pedagogiche e didattiche 

attestanti lo stato di alunno con B.E.S. 

2. b) Modello compilato di convocazione delle famiglia e richiesta di visita specialistica (tranne che per gli 

alunni stranieri di recente immigrazione). 

Sezione 2 

In relazione all'area di bisogni educativi speciali 

1. obiettivi personalizzati trasversali e/o relativi alle singole aree disciplinari; 

2. risultati attesi; 

3. strategie didattiche (strumenti compensativi, integrativi, dispensativi); 

4. Modalità di verifica e valutazione (correlate ai precedenti punti). 
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Sezione 3 

1. Patto formativo con la famiglia (impegni della scuola, dell'alunno, della famiglia); 

2. Verbali delle riunioni (del team docenti, del consiglio con famiglia e/o esperti) da inserire durante l'anno; 

3. Data di scadenza del PDP o data di aggiornamento prevista. 

 

Indicazioni specifiche per gli alunni con problemi di comportamento 

1. Definire con tutti gli alunni poche e chiare regole di comportamento da mantenere all’interno della 

classe. 

2. Concordare con l'alunno piccoli e realistici obiettivi comportamentali e didattici da raggiungere nel giro 

di qualche settimana. 

3. Aiutare il bambino ad organizzare il proprio banco in modo da avere solo il materiale necessario per la 

lezione del momento. 

4. Occuparsi stabilmente della corretta scrittura dei compiti sul diario. 

5. Incoraggiare l’uso di diagrammi di flusso, tracce, tabelle , parole chiave per favorire 

l’apprendimento e sviluppare la comunicazione e l’attenzione. 

6. Favorire l’uso del computer e di enciclopedie multimediali, vocabolari su CD, ecc. 

7. Assicurarsi che, durante l'interrogazione, l'alunno abbia ascoltato e riflettuto sulla domanda e 

incoraggiare una seconda risposta qualora tenda a rispondere frettolosamente. 

8. Organizzare prove scritte suddivise in più parti e invitare lo studente ad effettuare un accurato controllo 

del proprio compito prima di consegnarlo. 

9. Comunicare chiaramente i tempi necessari per l’esecuzione del compito (tenendo conto che l’alunno con 

ADHD può necessitare di tempi maggiori rispetto alla classe o viceversa può avere l'attitudine di affrettare 

eccessivamente la conclusione). 

10. Valutare gli elaborati scritti in base al contenuto, senza considerare esclusivamente gli errori di 

distrazione, valorizzando il prodotto e l’impegno piuttosto che la forma. 

11. Le prove scritte dovrebbero essere suddivise in più quesiti. 

12. Le gratificazioni devono essere ravvicinate e frequenti. 

Procedure 

1. Alunno con diagnosi ASL/certificazione della commissione Medica Invalidi Civili (L.104/92) 

a) Presentazione della diagnosi: 

La diagnosi deve pervenire al Dirigente Scolastico (direttamente dalla famiglia o dai docenti della scuola). 

Tutta la documentazione è inserita nel protocollo riservato. 
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Il Dirigente Scolastico comunica la notizia al docente coordinatore del G.L.H.I. che inserisce (in un'apposita 

cartella per ogni scuola) la documentazione pervenuta. 

La documentazione è inviata dal docente coordinatore del G.L.H.I. al consiglio di classe o al team docenti e 

tutti ne prendono visione. 

b) Gli insegnanti, con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo seguono redigono il P.E.I. 

 

2. Alunno con diagnosi di specialisti privati 

a) Presentazione della diagnosi: come sopra 

b) Gli insegnanti, con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo seguono redigono il P.D.P. 

3. Alunni senza diagnosi 

a) Procedura di comunicazione alla famiglia e richiesta di controllo 

Il consiglio di classe o il team docenti redige un'apposita relazione le difficoltà mostrate dall'alunno, 

convoca la famiglia e la invita a ricorrere ad un controllo specialistico (compilando un verbale su modulo 

prestampato). 

Invia tutto al Dirigente Scolastico tramite segreteria. 

Il Dirigente Scolastico comunica la notizia al docente coordinatore del G.L.H.I. che inserisce (in un'apposita 

cartella per ogni scuola) la documentazione pervenuta. 

Il Dirigente Scolastico, in caso la famiglia non provveda entro 30 giorni a presentare una documentazione, 

la convoca e la invita nuovamente a ricorrere ad un controllo specialistico (compilando un ulteriore verbale 

su modulo prestampato). 

Una volta pervenuta la documentazione, si procede come previsto al punto 1.a) 

b) Gli insegnanti, con i genitori del bambino e con gli specialisti che lo seguono, redigono il P.D.P. 

Se non perviene alcuna documentazione, si procede nel modo seguente: 

b) Gli insegnanti, con decisione del consiglio di classe o del team docenti opportunamente motivata, 

decidono se redigere o meno un P.D.P. transitorio. 

(Il P.D.P. deve essere redatto obbligatoriamente per gli alunni in attesa di diagnosi di disabilità (L. 

104/92) o D.S.A. (L. 170/2010). 

 

 

 

 

AZIONI PER L’ACCOGLIENZA E L’INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON 

CITTADINANZA NON ITALIANA E NON ITALOFONI  
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In ottemperanza con il DPR n°394 del 31/08/1999 art.45 la scuola supporta l’ingresso degli alunni stranieri 

attraverso modalità che ne favoriscano il graduale inserimento nella classe o nel contesto scolastico: 

Accoglienza: favorire attività che predispongano l’intervento di un mediatore culturale per le prime forme 

di comunicazione con l’alunno o con la famiglia; attuare corsi intensivi di alfabetizzazione per 

l’apprendimento dell’italiano, sia nel corso dell’anno scolastico sia in periodi precedenti o successivi. 

Sostegno alla didattica:  favorire il consolidamento e l’arricchimento linguistico necessario per lo studio 

delle discipline; proporre momenti di conversazione e di elaborazione linguistica per rafforzare la 

competenza orale. 

Integrazione: favorire la socializzazione attraverso percorsi di tipo laboratoriale sia all’interno della classe, 

sia a livello d’Istituto. 

Intercultura: favorire all’interno delle classi e della scuola iniziative di educazione interculturale per 

educare gli alunni al rispetto dell’altro e delle diverse culture.  

Tutti i percorsi educativi e didattici per gli alunni non italofoni e neo arrivati vengono personalizzati con 

apposita programmazione come specificato nel protocollo di accoglienza d’Istituto. 

 

ALUNNI CON FUNZIONAMENTO COGNITIVO LIMITE E ALUNNI CON 

DISAGIO SOCIO-ECONOMICO, LINGUISTICO CULTURALE E DISAGIO 

COMPORTAMENTALE / RELAZIONALE  

 

Si tratta di alunni descritti generalmente con le espressioni di funzionamento cognitivo (o intellettivo) limite 

(o borderline), e con altre espressioni come ad esempio F83, che non rientrano nelle leggi 104 o 170. Sono 

studenti il cui quoziente intellettivo globale va dai 70 agli 85 punti (potenziale intellettivo non ottimale). Il 

consiglio di classe, rilevate le problematiche, chiede un incontro con la famiglia, durante il quale espone le 

difficoltà dell’alunno in base alle osservazioni effettuate e suggerisce di procedere con l’accertamento 

oggettivo presso le strutture competenti. Ottenuta la segnalazione di EES (adottata solo in Piemonte) si 

procede con l’elaborazione del Piano Didattico Personalizzato, in cui saranno indicati tutti gli obiettivi 

specifici e i contenuti di apprendimento per l’anno scolastico, adeguati rispetto alla programmazione della 

classe nelle discipline interessate. 

Impiego delle risorse professionali 

Insegnanti di sostegno 

Prevalentemente utilizzate in: 

Attività individualizzate in classe e di piccolo gruppo; 

Attività specialistiche solo per BES; 

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori protetti, ecc.). 

Insegnanti di classe 

Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili; 

Progetti di inclusione / laboratori integrati; 

Incarichi (Insegnanti di classe e di sostegno). 
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Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e psicopedagogia dell’età evolutiva; 

Coinvolgimento in progetti di inclusione; 

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante; 

Psicopedagogisti e psicologi esterni. 

Rapporti con servizi sociosanitari territoriali e istituzioni deputate alla sicurezza. 

Rapporti con CTS; 

Accordi di programma / protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità; 

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità; 

Procedure condivise di intervento su disagio e simili; 

Progetti territoriali integrati; 

Progetti integrati a livello di singola scuola. 

 

INIZIATIVE SPECIFICHE PER GLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI 

SPECIALI 

LABORATORI INTEGRATI PER GLI ALUNNI BES  

 

Obiettivi della formazione 

1. Svolgere un’attività di formazione che si dovrà tradurre nella progettazione di un percorso educativo. 

Non vogliamo e non possiamo più pensare la formazione come semplice acquisizione di concetti o flusso di 

informazioni. La formazione dei docenti può acquisire un senso solo se considerata come parte integrante di 

un progetto di innovazione, rivolto a modificare e migliorare il modo di fare scuola. 

2. Avere una visione globale del bambino e del ragazzo come un essere umano in via di sviluppo, inserito in 

un contesto di relazioni. La scuola si è da sempre occupata, con maggiore o minore successo, 

dell’apprendimento come attività intra-individuale. Crediamo che sia arrivato il momento di considerare 

l’apprendimento come un’attività inter-individuale, in cui l’atto di apprendere, crescere e conoscere non sia 

più visto solo come relazione tra il soggetto che apprende e l’oggetto di apprendimento, ma come un 

rapporto a tre tra l’io che apprende, l’oggetto e l’altro. 

Di qui la necessità di elaborare un curricolo delle interazioni sociali per realizzare un percorso educativo in 

cui evidenziare l’importanza delle interazioni sociali nell’attività della scuola e collegare l’apprendimento 

disciplinare alla capacità di cooperare, condividere, negoziare, partecipare. 

3. Costruire l’immagine degli alunni con bisogni educativi speciali in cui questi non vengano considerati 

semplicemente dei diversi (contrapposti agli uguali), coloro che hanno un PEI o un piano didattico 

personalizzato (contrapposto ad una programmazione didattica di classe, uguale per tutti gli altri) o quelli 
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che hanno problemi di relazione e comportamento, di cui ci dobbiamo occupare (a fronte degli “altri” che 

hanno uno sviluppo sociale “naturale” e che in quanto tale progredisce senza sostanziali interventi da parte 

della scuola). 

Considerare questi alunni non un problema, ma un’occasione di crescita per la scuola significa 

sapere che: 

 Comprendere i processi di apprendimento della scrittura e della lettura non serve solo per gli 

alunni DSA, ma per tutti; 

 Intervenire sulle interazioni con gli altri, comprendere i meccanismi di costruzione 

dell’autonomia personale, dello star bene a scuola, dell’accoglienza, non serve solo per gli 

alunni ADHD, ma per tutti; 

 valorizzare la diversità degli atteggiamenti, degli stili cognitivi, degli interessi non serve solo per gli 

alunni disabili, ma per tutti gli esseri umani. 

  Imparare a dialogare con le famiglie, attivando una comunicazione efficace. 

 

 

LA CONTINUITA’  

 
La continuità didattica è uno dei pilastri del processo educativo, tanto più quando tale processo si esplicita 

all’interno di un Istituto Comprensivo. In questo contesto, essa costituisce il filo conduttore che unisce i 

diversi ordini di scuola e collega il graduale progredire e svilupparsi dello studente, soggetto in formazione, 

al fine di rendere più organico e consapevole il suo percorso didattico – educativo. Per fare ciò, inoltre, è 

necessario integrare iniziative e competenze, dei diversi ordini scolastici, al fine di individuare una 

“traiettoria educativa” che ponga al centro l’idea di un percorso curricolare sull’apprendimento. 

Le funzioni strumentali in carica hanno già cominciato a tracciare tale percorso nel precedente anno 

scolastico, individuando ed elaborando strategie di lavoro e di confronto oggi consolidatesi. 

Il progetto si è svilupperà su tre grandi fronti: quello relazionale, quello didattico- curricolare e quello 

territoriale. 

Si intraprenderanno  tutte quelle azioni che avranno lo scopo di favorire un approccio sereno nella 

transizione degli alunni da un ordine di scuola all'altro, perseguendo i seguenti obiettivi: 

1. Acquisire informazioni sugli alunni in ingresso 

2. Proporre attività comuni da svolgere tra gli insegnanti dei diversi ordini di scuola 

3. Mettere gli alunni nelle condizioni ideali di iniziare con serenità il futuro percorso scolastico 

4. Progettare laboratori ponte, come occasione di incontro e di accoglienza  

5. Formare le classi prime, rispettando i criteri stabiliti. 
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 Altri azioni, invece, favoriranno la continuità nella docenza:  

• continuità di obiettivi didattici ed educativi  

• continuità disciplinare (Dipartimenti verticali) 

• continuità nel monitoraggio e valutazione delle competenze 

•  continuità nell'esercizio della valutazione 

 

 Per quanto riguarda la continuità orizzontale, l’integrazione con le realtà esterne alla scuola si 

attuerà attraverso: 

1.  rapporti con i servizi sociali del Comune e dell’A.S.L.  

2. collaborazione con l’Ente Locale, e in particolare con gli Assessorati alla Cultura e alla 

Pubblica Istruzione 

3.  collaborazione con le Associazioni locali ( Rotary Club, Lions) 

4. collaborazione con altre scuole per progetti in rete per le attività di orientamento e per la 

formazione in comune del personale. 

 

Alcune manifestazioni diventeranno simbolo e sintesi di un  concetto  ampio di continuità.  

A partire dal mese di Dicembre, prenderà il via il progetto PIEDIBUS (a scuola camminando).                  

 I bambini delle classi prime (insieme ai bambini dell'Infanzia) si daranno, settimanalmente, un 

appuntamento per recarsi a piedi a scuola, accompagnati da genitori e volontari.  

IL 22 Dicembre, presso il Duomo di Chivasso, si esibirà il coro dell'Istituto Comprensivo D. 

Cosola formato dagli alunni di quarta e quinta della primaria e dagli alunni della scuola 

secondaria di primo grado. 

Il coro rimarrà a disposizione, durante tutto l'anno scolastico, a supporto di tutte le iniziative 

dell’Istituto. 

L' Istituto, inoltre, si fa garante della promozione del benessere psicofisico in ogni suo ordine; 

per garantirne la sua continuità, infatti, promuove azioni e progetti come prevede il protocollo 

delle Scuole che aderiscono al progetto europeo SHE. 

Per ultimo, il progetto prevede che i laboratori ponte si confrontino su un unico  macro tema che 

farà da contenitore per le proposte e attività progettuali . 

Il tema scelto è " il Fantastico" o "il Magico" che accoglierà in maniera interdisciplinare una 

serie di azioni e fungerà da "osservatorio" per quelle evidenze rappresentate dai traguardi di 
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competenza previsti dalle Indicazioni Nazionali. 

La realizzazione delle attività inerenti il progetto saranno coordinate dalle docenti Frosina, 

Dezzani e Portaluri, in qualità di funzioni strumentali in collaborazione con i docenti 

rappresentanti i tre ordini di scuola. In tutte le fasi si attuerà la collaborazione con i colleghi 

delle altre Funzioni Strumentali e soprattutto con il Dirigente Scolastico. 

 

 

ATTIVITA’ DI ORIENTAMENTO 
 

Il nostro Istituto Comprensivo crede nell’importanza di preparare i nostri alunni in uscita dalla scuola 

secondaria di I grado alla scelta della scuola superiore più adatta alle proprie attitudini e al proprio progetto 

di vita. Per questo motivo, organizza attività con gli Istituti di Istruzione Superiore e con i Licei del 

territorio. In particolare per l’a.s. 2017/2018  l’offerta formativa è la seguente: 

 

1. Attività laboratoriali in continuità con il liceo “Newton” di Chivasso, rivolte alle classi terze della 

scuola secondaria di I grado (plesso di via Marconi e di Castelrosso), svolte nel mese di novembre 

presso il suddetto istituto superiore. 

2. Attività laboratoriali in continuità con l’Istituto di Istruzione Superiore “Europa Unita” di Chivasso, 

rivolte alle classi terze della scuola secondaria di I grado, da svolgersi  nel mese di dicembre presso 

il suddetto istituto superiore. 

3. Attività laboratoriali e di visita agli ambienti della scuola professionale “Casa di Carità Arti e 

Mestieri” di Castelrosso, rivolte ai ragazzi interessati delle classi terze della scuola secondaria di I 

grado (plesso di via Marconi e di Castelrosso), da svolgersi  nel mese di dicembre presso il suddetto 

istituto superiore, con finalità orientative.  

 

4. La rete della “Città Metropolitana di Torino”, a cui ha aderito la nostra scuola, propone l’attivazione 

di seminari orientativi di due ore ciascuno, che prevedono l’intervento in classe di personale esterno 

dei centri di orientamento territoriali. Tale progetto, finanziato dal Fondo Sociale Europeo, vede il 

coinvolgimento delle 5 classi terze di Via Marconi 9, più la sezione di Castelrosso; le attività 

saranno svolte nelle rispettive sedi nel mese di dicembre. Analoghi seminari orientativi sono 

destinati anche alle classi seconde, con svolgimento previsto nel corso del II quadrimestre. 

 

5. In data 25 novembre 2017 si è tenuta la “Giornata dell’Orientamento” presso il “Palalancia” di 

Chivasso, in occasione della quale è prevista la consegna del Consiglio Orientativo da parte dei 

docenti della scuola secondaria di I grado e la presenza degli stand delle scuole superiori del 

territorio, che illustrano la loro offerta formativa. 

 

In merito alla continuità con la scuola primaria, si prevedono lezione-ponte fra i due ordini di scuola, da 

organizzare ed attivare nel corso del II quadrimestre, e la visita della scuola secondaria di I grado, nella 

giornata dell’accoglienza, con il coinvolgimento degli alunni delle classi quinte di scuola primaria  e di 

gruppi di studenti delle prime della secondaria. 
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IL PIANO DI MIGLIORAMENTO  (PdM) 

Secondo i princìpi del Sistema Nazionale di Valutazione (SNV), nella valutazione delle Istituzioni 

scolastiche l'obiettivo prioritario, è, in prima battuta, promuovere, in modo capillare e diffuso su tutto il 

territorio nazionale, una cultura della valutazione finalizzata al miglioramento della qualità dell'offerta 

formativa, con particolare attenzione agli esiti educativi e formativi degli studenti. 

Le istituzioni scolastiche, quindi, sono chiamate a promuovere un'attività di analisi e di valutazione interna, 

partendo da una serie di indicatori e di dati comparati, forniti dal MIUR. Tutte le scuole, per la definizione 

del Rapporto di autovalutazione (RAV), adottano una struttura comune di riferimento attraverso un format 

on line presente nel portale della valutazione. 

A partire dall’A.S. 2015/2016,  tutte le scuole pianificano e danno il via ad azioni di miglioramento, 

individuando priorità e traguardi da raggiungere e verificare su base annuale; tutto ciò costituisce l’asse 

portante del Piano di Miglioramento (PdM).  

L’Istituto Comprensivo “Cosola” ha elaborato il PdM per l’A.S. 2017/2018, che è stato approvato dal 

Collegio dei Docenti in seduta plenaria (SI VEDA ALLEGATO D).  

 

LA FORMAZIONE DEL DIRIGENTE E DEI DOCENTI 
 

L’ I.C. “Cosola” attribuisce un ruolo fondamentale al dovere etico e professionale del Dirigente e dei 

Docenti in merito alla formazione e all’aggiornamento permanenti, soprattutto in una società che muta 

continuamente come la nostra, aperta agli influssi delle nuove tecnologie e al confronto con le realtà 

didattiche ed educative dell’Europa.  

Per questa ragione, il giorno 3 maggio 2017, dalle ore 15:30 alle 18:30, presso il nostro Istituto si è tenuto 

un Seminario Regionale di formazione sulla piattaforma “E-Twinning”, rivolto ai Dirigenti e ai Docenti di 

ogni ordine e grado. “E-Twinning” è il portale europeo, attivo in 28 lingue, che promuove partenariati e 

offre strumenti e opportunità per stringere gemellaggi elettronici tra scuole, europee e nazionali, su 

tematiche disciplinari e/o trasversali.  
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PNSD 2016/2019 

 

 
 

 
Premessa 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015 di riforma del sistema dell’Istruzione all’art. 1 comma 56, il 

MIUR, con D.M. n. 851 del 27.10.2015, ha adottato il Piano Nazionale Scuola Digitale: non solo 

una dichiarazione di intenti, ma una vera e propria strategia complessiva di innovazione della 

scuola, come pilastro fondamentale del disegno riformatore delineato dalla legge. Si tratta di 

un’opportunità di innovare la scuola, adeguando non solo le strutture e le dotazioni tecnologiche a 

disposizione degli insegnanti e dell’organizzazione, ma soprattutto le metodologie didattiche e le 

strategie usate con gli alunni in classe. 

La legge 107 ha previsto che le progettualità dei Piani triennali dell’Offerta Formativa includano 

azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale, per perseguire precisi obiettivi. 

 

 
Obiettivi del PNSD  

 

● Sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

● potenziamento degli strumenti didattici e laboratoriali necessari a migliorare la formazione 

e i processi di innovazione delle istituzioni scolastiche; 

● adozione di strumenti organizzativi e tecnologici per favorire la governance, la trasparenza 

e la condivisione di dati; 

● formazione dei docenti per l’innovazione didattica e lo sviluppo della cultura digitale; 
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● formazione del personale amministrativo e tecnico per l’innovazione digitale 

nell’amministrazione; 

● potenziamento delle infrastrutture di rete; 

● valorizzazione delle migliori esperienze nazionali; 

● definizione dei criteri per l’adozione dei testi didattici in formato digitale e per la diffusione 

di materiali didattici anche prodotti autonomamente dalle scuole. 

 

Per facilitare questo processo di cambiamento in ogni scuola è stato individuato un Animatore 

Digitale, una nuova figura che coordina la diffusione dell’innovazione digitale a scuola e le attività 

del PNSD. Si tratta, quindi, di una figura di sistema e non di un supporto tecnico. 

L’AD sarà formato in modo specifico affinché possa (rif.Prot. N° 17791 del 19/11/2015) “favorire 

il processo di digitalizzazione delle scuole nonché diffondere le politiche legate all’innovazione 

didattica attraverso azioni di accompagnamento e di sostegno sul territorio del Piano Nazionale 

Scuola Digitale”. 

 

 
Il profilo dell’AD  

 

Il profilo dell’AD (cfr. azione #28 del PNSD) è rivolto ai seguenti ambiti: 

● FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti 

del PNSD, attraverso l’organizzazione di laboratori formativi, favorendo l’animazione e la 

partecipazione di tutta la comunità scolastica alle attività formative. 

● COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la 

partecipazione e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di 

workshop ed altre attività, anche strutturate, sui temi del PNSD, anche attraverso momenti 

formativi aperti alle famiglie e ad altri attori del territorio, per la realizzazione di una 

cultura digitale condivisa. 

● CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e 

tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola (come ad 

esempio l’uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è dotata, la pratica 

di una metodologia comune, l’informazione su innovazioni esistenti in altre scuole, un 

laboratorio di coding per tutti gli studenti, ecc.), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 

scuola stessa, anche in sinergia con attività di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 

Coerentemente con quanto previsto dal PNSD (Azione #28), in qualità di Animatore Digitale 

dell’Istituto, la sottoscritta presenta il proprio piano di intervento. 
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primo periodo: gennaio - giugno 2016 

 ❖ Creazione e somministrazione di un questionario di monitoraggio delle attività 

digitali già in atto, rilevazione del livello di competenze digitali acquisite e delle 

esigenze di formazione. Elaborazione e socializzazione degli esiti. Considerazioni 

sulle azioni successive da attuare. 

❖ Socializzazione delle finalità del PNSD con il corpo docente. 

❖ Creazione di rete con altri animatori del territorio. 

❖ Formazione specifica per Animatore Digitale. 

❖ Inventario di tutto il materiale digitale dell’istituto. 

 

AMBITO: FORMAZIONE INTERNA 

 PRIMA ANNUALITA’ 2016/2017 

 
❖ Creazione e somministrazione di un questionario di monitoraggio delle esigenze di 

formazione.  
❖ Formazione base per l’uso degli strumenti tecnologici già presenti a scuola. 

❖ Formazione base dei docenti all’uso delle LIM. 

❖ Utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana. 

❖ Uso del registro elettronico e formazione sul suo utilizzo per i docenti di nuova nomina. 

❖ Formazione per l’utilizzo di “Segreteria Digitale” (personale ATA). 

❖ Sito web scuola: adeguamento alla normativa, inserimento della sezione dedicata al 

PNSD, pubblicazione delle buone pratiche messe già in atto nella scuola, di 

informazioni su corsi in presenza ed online. 

❖ Formazione per l’utilizzo di applicazioni specifiche per l’insegnamento delle lingue. 

❖ Iscrizione piattaforma e-Twinnin. 
❖ Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo delle espansioni digitali dei testi. 

❖ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

SECONDA ANNUALITA’ 2017/2018 

❖ Monitoraggio 

acquisite. 
delle attività e rilevazione del livello di competenze digitali 



114 
 

 ❖ Utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana e formazione sul loro utilizzo per i 

docenti di nuova nomina. 

❖ Uso del registro elettronico e formazione sul suo utilizzo per i docenti di nuova nomina. 

❖ Coinvolgimento di tutti i docenti all’utilizzo di testi digitali e all’adozione di 

metodologie innovative per una didattica attiva e collaborativa. 

❖ Formazione sull’uso del coding nella didattica per lo sviluppo e la diffusione del 

pensiero computazionale. 

❖ Formazione per la creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. (cfr. azione #10 

del PNSD). 

❖ Introduzione alla stesura dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle 

attività svolte, del processo di sviluppo delle competenze e delle certificazioni acquisite 

(cfr. azione #9 del PNSD). 
❖ Informazione rivolta agli studenti sulla cittadinanza digitale. 

❖ Organizzazione della formazione dei docenti, anche secondo nuove modalità: utilizzo 

per la scuola dell’infanzia e per la scuola primaria di parte delle ore di programmazione 

e per la Scuola Secondaria di 1 grado di parte delle ore degli incontri dipartimentali per 

avviare, in forma di ricerca–azione, l’aggiornamento sulle tematiche del digitale. 
❖ Azione di segnalazione di eventi e/o opportunità formative in ambito digitale. 

❖ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 

TERZA ANNUALITA’ 2018/2019 

❖ Monitoraggio delle attività e rilevazione del livello di competenze digitali acquisite. 

❖ Utilizzo di pc e Lim nella didattica quotidiana e formazione sul loro utilizzo per i 
docenti di nuova nomina. 

❖ Uso del registro elettronico e formazione sul suo utilizzo per i docenti di nuova nomina. 
❖ Avvio all’utilizzo di strumenti di condivisione e repository di documenti. 

❖ Avvio all’uso del coding nella didattica per lo sviluppo e la diffusione del pensiero 

computazionale. 
❖ Creazione da parte dei docenti del proprio e-portfolio. 

❖ Creazione dell’e-portfolio di ogni studente per la registrazione delle attività svolte, del 

processo di sviluppo di competenze e di certificazioni acquisite (cfr. azione #9 del 

PNSD). 

❖ Aggiornamento del curriculo di Tecnologia (cfr. azione #18 del PNSD) per includere le 

tecniche e le applicazioni digitali. 

❖ Incontri per l’utilizzo dei dati (anche INVALSI): valutazione, costruzione di questionari 

e rendicontazione sociale (monitoraggi). 

❖ Studio di soluzioni tecnologiche da sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi. 
❖ Creazione o adesione a reti e consorzi formativi sul territorio. 

❖ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali. 
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AMBITO: 

COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITÀ SCOLASTICA 

 PRIMA ANNUALITA’ 2016/2017 

 
❖ Ammodernamento del sito internet della scuola, anche attraverso l’inserimento in evidenza 

delle priorità del PNSD. 
❖ Promozione di azioni di collaborazione con Enti locali e associazioni sul territorio. 

❖ Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

❖ Implementazione della dotazione di LIM nelle classi 

 

 

 

 

SECONDA ANNUALITA’ 2017/2018 

❖ Istituzione della settimana dell’innovazione didattica. Dopo la conoscenza dei diversi 

metodi di insegnamento, i docenti sperimenteranno nuovi modi di fare lezione. La finalità è 

quella di coinvolgere, progressivamente, tutti i docenti nei processi di avanguardie 

educative. 

❖ Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

❖ Diffusione della metodologia CLIL nella scuola primaria e secondaria di primo grado. 

❖ Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 

❖ Nuove dotazioni per le aule informatiche della scuola primaria e secondaria di primo grado. 

❖ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre Istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni/Università. 

 

TERZA ANNUALITA’ 2018/2019 

❖ Utilizzo di spazi cloud d’Istituto per la condivisione di attività e la diffusione delle buone 

pratiche. 

❖ Realizzazione di ambienti di apprendimento per la didattica digitale integrata con 

l’utilizzo di nuove metodologie (Progetto Avanguardie Educative). 

❖ Gestione della sicurezza dei dati anche a tutela della privacy. 

❖ Ricognizione dell’eventualità di nuovi acquisti. 

❖ Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche attraverso accordi di rete 

con altre Istituzioni scolastiche/Enti/Associazioni/Università. 

❖ Coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori tecnici. 

 

 

 

 

AMBITO: 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE 



116 

 

 

 

 

 PRIMA ANNUALITA’ 2016/2017 

 

 

Il presente PNSD, essendo triennale, è un documento aggiornato in accordo con i cambiamenti che 

eventualmente si presenteranno nel corso dell’anno scolastico, sia a livello normativo sia in 

rispondenza alle esigenze della comunità scolastica. 

 

 

 

LE BORSE DI STUDIO “ANGELO FORESTO” 

 

 
❖ Revisione ed integrazione della rete WIFI e della rete LAN e WLAN di Istituto. 

❖ Selezione e presentazione di Siti dedicati, App e Software per la didattica. 

❖ Aula 2.0. 

SECONDA ANNUALITA’ 

2017/2018 

❖ Sviluppo del pensiero computazionale. 

❖ Orientamento per le carriere digitali. 

❖ Cittadinanza digitale. 

❖ Creazione dei curricoli verticali per la costruzione di competenze digitali, soprattutto 

trasversali o calati nelle discipline. 

❖ Sviluppo di percorsi E-Safety tramite la Peer Education. 

❖ Integrazione della rete WIFI nella scuola secondaria di primo grado. 

❖ Passaggio alla connessione con Fibra ottica o banda ultra larga. 

TERZA ANNUALITA’ 2018/2019 

❖ Passaggio alla connessione con Fibra ottica o banda ultra larga sufficientemente 

veloce per permettere l’uso di CLOUD per la didattica e l’archiviazione, la 

condivisione e l’uso di contenuti multimediali. 

❖ Presentazione di strumenti di condivisione e di repository di documenti. 

❖ Autorevolezza e qualità dell’informazione, copyright e privacy. 

❖ Educare al saper fare: making, creatività e manualità. 

❖ Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica. 

❖ Realizzazione di aule 2.0. 

❖ Collaborazione e comunicazione in rete con le piattaforme digitali scolastiche. 
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Con la costituzione dell’Istituto Comprensivo “Demetrio Cosola” di Chivasso, le borse di studio 

“Angelo Foresto”, per onorare le volontà testamentarie del defunto benefattore Angelo Foresto, e 

con delibera del Consiglio d’Istituto della S.M.S. “Cosola” di Chivasso, sono passate dalla scuola 

secondaria di I grado al nostro Istituto Comprensivo.   

L'assegnazione delle borse di studio è gestita dal Consiglio di Istituto che ha richiamato a sé le 

funzioni prima svolte dal “Comitato Angelo Foresto”. 

L’attuale Consiglio di Istituto, che si è insediato formalmente nella seduta del 13 dicembre 2016, 

decide l’ammontare delle borse, il loro numero e i criteri di assegnazione.  

Nella seduta del giorno 8 giugno 2017, con delibera n° 29, ha stabilito i criteri per l’assegnazione 

delle Borse relative all’A.S. 2015/2016.  

1) N. 10 Borse di Studio da € 200,00 cadauna, a favore degli alunni che hanno conseguito la licenza 

di Scuola Media presso la ex S.M.S. “D. COSOLA” nell’a.s. 2015/2016 e che hanno ottenuto la 

valutazione di nove e dieci su indicazione dei Consigli di Classe. 

2) N. 5 Borse di Studio da € 200,00 cadauna ad altrettanti studenti che fanno frequentato la ex 

S.M.S. “D. COSOLA” e che ora frequentano Istituti Superiori in cui si studi la lingua tedesca, che 

nell’anno 2015/2016 hanno studiato la lingua tedesca ed ottenuto la media globale non inferiore a 

80/100. 

Una borsa per ogni anno della scuola media superiore. 
3) N. 3 Borse di Studio da € 100,00 a studenti che hanno conseguito la licenza di Scuola Media 

presso la ex S.M.S.”D. COSOLA” e che frequentano l’Università. 

Possono concorrere gli iscritti a facoltà Universitarie che prevedano nel piano di studi la lingua 

tedesca. Gli studenti devono possedere i sottoelencati requisiti:  

 non essere fuori corso;  

 avere sostenuto i 4/5 degli esami dell’Anno Accademico cui sono iscritti; 

 avere una media non inferiore ai 26/30;  

 avere conseguito una votazione non inferiore a 28/30 nell’esame di lingua tedesca sostenuto 

nell’anno 2015/2016. 

Le domande corredate dalla documentazione e dal recapito telefonico dovranno essere 

inoltrate via e-mail all’Istituto Comprensivo “Demetrio COSOLA” di Chivasso al seguente 

indirizzo di posta certificata: 

toic8bk008@pec.istruzione.it 

oppure consegnate a mano alla segreteria dell’Istituto Comprensivo “Demetrio COSOLA” di 

Chivasso – via Marconi, 2 nei seguenti orari: dal lunedì al giovedì dalle 11,30 alle 13,00 e dalle 

14,00 alle 17,00 il venerdì dalle 11,30 alle 13,00 

ENTRO E NON OLTRE il giorno 23 giugno 2017. 
 

CRITERI DI ASSEGNAZIONE  

 

Per le Borse di Studio di cui al punto 1: 
L’assegnazione avverrà d’ufficio a cura dei Consigli di Classe. 

Per le Borse di Studio di cui al punto 2: 
a) Fotocopia del diploma di Licenza Media rilasciato dalla ex S.M.S. “D. COSOLA”; b) Certificato 

di iscrizione all’Istituto Superiore frequentato, per l’anno scolastico 2015/2016 con attestato di 

studio della lingua tedesca; c) Certificato attestante le votazioni riportate nell’anno scolastico 

2015/2016;comprensivo del voto di lingua tedesca; d) Dichiarazione di non essere beneficiario di 

altra Borsa di Studio di valore pari o superiore a quello della Borse a Concorso. 

Per le Borse di Studio di cui al punto 3: 
a) Fotocopia del diploma di Licenza Media rilasciato dalla ex S.M.S. “D. COSOLA”: b) Certificato 

di iscrizione per l’Anno Accademico 2015/2016, rilasciato dalla facoltà Universitaria contenente il 
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numero degli esami previsti per Anno Accademico. c) Certificazione dell’Università che riporti gli 

esami sostenuti nell’anno accademico 2015/2016 con relativa votazione; d) Dichiarazione di non 

essere beneficiario di altra Borsa di Studio di valore pari o superiore a quello delle Borse a 

concorso. 

Per tutte le borse dei punti 2-3 la presenza di una certificazione ISEE del nucleo familiare, 

valida per l’anno in corso, che attesti un reddito inferiore a € 10632,94 costituisce diritto di 

precedenza, fermi restando i titoli di merito previsti nei punti precedenti. 
L’assegnazione della Borsa di Studio, sarà effettuata a giudizio insindacabile della Commissione. 

La cerimonia di consegna degli attestati di merito si terrà venerdì 30 giugno 2017 alle ore 9,30 

presso l’Istituto Comprensivo “Demetrio COSOLA” – via Marconi, 2 – CHIVASSO. 

I VINCITORI SARANNO CONTATTATI TELEFONICAMENTE DALLA SEGRETERIA 

DELL’ISTITUTO. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


