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INTRODUZIONE

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa è stato introdotto dalla legge luglio 2015, n. 107, recante 
la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposi-  
zioni legislative vigenti”; è stato elaborato 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. 37/A22 del 7 gennaio2016.
Il Piano sostituisce il POF che veniva redatto annualmente. E’ il documento fondamentale costituti-
vo dell’identità culturale e progettuale della scuola ed esplicita la progettazione curricolare, extra- 
curricolare, educativa e organizzativa dell’ Istituzione Scolastica. Vi sono contenute le scelte orga- 
nizzative e gestionali dell’Istituto e  può essere revisionato annualmente.

Attraverso il  PTOF si  rende  trasparente  e  leggibile  ciò  che  la  scuola  fa,  perché  e  come lo  fa, 
assumendo responsabilità nei confronti dell’utenza, impegnandosi al raggiungimento dei risultati, 
valorizzando le esperienze precedenti.

Il Collegio docenti verifica i risultati e rimodula le scelte effettuate per migliorarle, operando con 
tutte le componenti  interessate:  Consiglio di istituto e Agenzie formative presenti  sul territorio, 
utilizzando le risorse umane e materiali esistenti, in un’ottica di risposta alla domanda formativa, 
espressa dal territorio.

Il PTOF ha inoltre:
- funzione di rappresentazione esterna: informa l'utenza sul  servizio erogato;

- funzione di patto con l'utenza: definisce gli impegni che la scuola assume;
- funzione di riferimento per la valutazione  della qualità del servizio erogato in relazione agli 
impegni assunti;
- funzione di miglioramento della qualità del servizio, caratterizzato da uno sforzo di continua 
riprogettazione in base agli esiti della valutazione;
- funzione di memoria: documenta l'evoluzione del percorso compiuto dalla scuola.



1.DATI GENERALI

L’Istituto Comprensivo Corso Racconigi – Torino é suddiviso in quattro plessi:

SCUOLA NUMERO 
INSEGNANTI

NUMERO 
ALUNNI

NUMERO 
CLASSI

DI CUI

Infanzia 
“Quaranta”

14 105 5

Primaria 
“Battisti”

28 235 11 Tempo scuola 
40 ore 
settimanali 
con mensa per 
5 giorni

Primaria 
“Casati”

39 277 13 Tempo scuola 
40 ore 
settimanali 
con mensa per 
5 giorni

Secondaria di I 
grado “Drovetti”

15 43 2 Tempo scuola 
30 ore e un 
rientro 
pomeridiano 
con mensa; un 
corso a 
orientamento 
musicale, a 32 
ore

2.  ILTERRITORIO

La scuola si trova tra la periferia e il centro della città, in un quartiere, il Cenisia-Cit, con tradizioni 
operaie. La sua popolazione è composta da lavoratori, pensionati, studenti, è stata interessata da 
flussi migratori nazionali, in anni passati; negli anni recenti, il quartiere ha assunto un aspetto multi-
etnico perché ha accolto un numero, sempre più in crescita, di immigrati provenienti sia da paesi  
comunitari, sia da paesi extracomunitari
Il  quartiere,  che appartiene alla terza circoscrizione del comune di Torino,  è servito da una via 
commerciale molto frequentata, via Frejus,  da un mercato giornaliero,  in corso Racconigi,  ed è 
servito da numerosi mezzi pubblici.
I servizi non mancano; vi si trovano asili nido, scuole dell’infanzia, secondarie di primo e secondo 
grado, sia pubbliche che parificate. Vi si trovano anche aree verdi pubbliche, palestre comunali e 
private, campi sportivi e piscine, un oratorio, cinema, teatri e biblioteche.



3.FINALITA’ GENERALI DELL’ISTITUTO.

3.1.  L’ALFABETIZZAZIONE   CULTURALE   DI BASE

Il compito specifico del primo ciclo è quello di promuovere l’alfabetizzazione di base attraverso 
l’acquisizione dei  linguaggi  simbolici  che costituiscono la  struttura della  nostra  cultura,  in  un 
orizzonte allargato alle altre culture con cui conviviamo.
Nella  scuola  secondaria  di  primo grado,  le  discipline  diventano  punti  di  vista  della  realtà   e 
modalità di interpretazione, simbolizzazione e rappresentazione del mondo.
Le competenze sviluppate in tali ambiti disciplinari concorrono alla promozione di competenze più 
ampie  e  trasversali,  che  rappresentano  una  condizione  essenziale  per  la  piena  realizzazione 
personale e per la partecipazione attiva alla vita sociale, nella misura in cui sono orientate ai valori 
della convivenza civile e del bene comune. Le competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva 
sono  promosse  continuamente  nell’ambito  di  tutte  le  attività  di  apprendimento,  utilizzando  e 
finalizzando opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire.

3.2.  DIVERSABILITA’   ED INCLUSIONE

La scuola è impegnata a promuovere e favorire una cultura dell’inclusione degli allievi 
diversamente abili e di quelli che presentano disturbi specifici dell’apprendimento ed esigenze 
educative speciali.
Il Collegio Docenti stabilisce i criteri per l’accoglienza e ne predispone il protocollo; il Consiglio 
di Classe individua la sezione più idonea per l’inserimento dell’alunno e stabilisce strumenti, 
materiali e ausili necessari
E’ attivo  il  gruppo  tecnico  d’Istituto  GLH  che  si  occupa  di  monitorare  i  percorsi  scolastici 
individuali;  sono  organizzati  incontri  di  verifica  e  confronto  con  le  famiglie  e  gli  operatori 
dell’ASL.
Le attività dei docenti di sostegno sono programmate con il Consiglio di Classe e si svolgono 
quasi esclusivamente in classe al fine di creare un corretto rapporto tra tutti gli allievi, nel rispetto 
delle proprie diversità.
Partendo  dall’analisi  della  Diagnosi  Funzionale  viene  elaborato,  all’inizio  dell’anno,  il  PDF 
(Profilo  Dinamico  Funzionale)  che  contiene  gli  obiettivi  a  lungo  termine,  gli  strumenti  e  le 
modalità di verifica che si intendono realizzare nel corso del triennio.
Quindi  viene  predisposto  il  PEI  (Piano  Educativo  Individualizzato)  che  comprende  la 
programmazione annuale delle attività, gli obiettivi a breve termine e le modalità di raccordo con 
la programmazione della classe.
Tutti i docenti del Consiglio di Classe si fanno carico della programmazione e della realizzazione 
del PEI, utilizzando i metodi più idonei: lavori in piccoli gruppi, attività di laboratorio, interventi 
individualizzati, uso di nuove tecnologie.
Nell’ambito di un progetto di vita vengono svolte attività mirate alla scelta della scuola superiore 
più adatta alle capacità individuali dei ragazzi, realizzando un percorso di continuità con le scuole 
individuate come maggiormente rispondenti alle specifiche esigenze di ognuno.
Il nostro Istituto Comprensivo fa parte di una rete di scuole, UTS, che si occupa di necessità  
educative speciali e usufruisce delle sue iniziative.

Inoltre, l'Istituto ha firmato l' Accordo di programma per l'inclusione scolastica e formativa dei 
bambini e alunni con bisogni educativi speciali; questo documento ha lo scopo di qualificare gli in- 
terventi di sistema per l'inclusione scolastica al fine di garantire un progetto di vita autonomo, par- 
tecipato e positivo con lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e opportunità di inclusione socia- 
le.



3.3.  IL SENSO   DELL’ESPERIENZA  

La  scuola  favorisce  lo  sviluppo  delle  capacità  necessarie  per  imparare  a  leggere  le  proprie 
emozioni sapendole gestire al meglio attraverso percorsi laboratoriali ed attività di gruppo.
Promuove il senso di responsabilità, individuale e collettivo, che si traduce nel fare bene il proprio  
lavoro  e  nel  portarlo  a  termine,  nell’avere  cura  di  sé,  degli  oggetti  e  degli  ambienti  che  si 
frequentano
Sollecita gli  alunni  a un’attenta  riflessione sui  comportamenti  di  gruppo al  fine di  individuare 
quegli  atteggiamenti  che  violano  la  dignità  della  persona  e  il  rispetto  reciproco,  li  orienta  a 
sperimentare  contesti  di  relazione  dove  sviluppare  atteggiamenti  positivi  e  realizzare  pratiche 
collaborative.
Segue con attenzione le diverse condizioni di sviluppo e di elaborazione dell’identità di genere, 
che vede nella preadolescenza un momento particolarmente critico della crescita individuale.

3.4.LA CITTADINANZA

Obiettivi irrinunciabili dell’educazione alla cittadinanza sono la costruzione del senso di legalità e 
lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si realizzano nella capacità di scegliere e agire in 
modo consapevole.
Orientare bambini e bambine, ragazzi e ragazze, fornendo loro gli strumenti per vivere attivamente 
e consapevolmente nella società, sapendo elaborare le proprie idee e promuovendo azioni idonee.

4.OBIETTIVI  DELLA QUALITA’

Dal comma 7 legge 107:

1. Potenziamento  scientifico:  potenziamento  delle  competenze  logico-matematiche  e 
scientifiche

2. Potenziamento umanistico,socio-economico e per la legalità: prevenzione e contrasto della 
dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; 
potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto 
e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni 
di settore.

3. Potenziamento  linguistico:  valorizzazione  di  percorsi  formativi  individualizzati  e 
coinvolgimento degli alunni e degli studenti

4. Potenziamento  motorio:  potenziamento  delle  discipline  motorie  e  sviluppo  di 
comportamenti  ispirati  ad  uno  stile  di  vita  sano,  con  particolare  riferimento 
all’alimentazione.

5. Potenziamento artistico e musicale: alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di 
produzione e diffusione delle immagini.



5. ESITI DA MIGLIORARE (PdM)

Priorità, traguardi triennali
Esiti degli studenti da migliorare

1 Prove di matematica: ridurre, gradualmente, nell’arco del triennio, il differenziale (4-6 punti 
percentuali.) esito complessivo rispetto alla media nazionale o alle scuole di bench marching. 
Ridurre,nel medio termine la disomogeneità di risultati tra le classi di pari livello. Ridurre la 
differenza del 20% nel lungo termine pari a un differenziale di 3,2% e il 4,8 % rispettivamente 
per le seconde e per le quinte
Ridurre nel medio termine la disomogeneità del 20%, cioè arrivare al 24% di varianza massima 
tra le sezioni

2 Prove di italiano: ridurre, gradualmente, nell’arco del triennio, il differenziale (4-6 punti 
percentuali.) esito complessivo rispetto alla media nazionale o alle scuole di bench marching. 
Ridurre,nel medio termine la disomogeneità di risultati tra le classi di pari livello ridurre la 
differenza del 20% nel lungo termine pari a un differenziale di 3,2% e il 4,8 % rispettivamente 
per le seconde e per le quinte
Ridurre nel medio termine la disomogeneità del 20%, cioè arrivare al 24% di varianza massima 
tra le sezioni.

3 Annualmente si prevede il monitoraggio dei miglioramenti, per verificare l’avvicinamento 
all’obiettivo.

6. PROCESSI DA MIGLIORARE
Area di processo Aspetti da migliorare

Curricolo, progettazione 
e valutazione

Proseguimento della progettazione curricolare e della programmazione 
didattica per team e per interclasse. (Primaria e Secondaria)
Migliorare prove standardizzate periodiche, monitorare uniformità clas- 
si, riflettere sui risultati,rimodulare la programmazione

Ambiente di 
apprendimento

Incrementare ed estendere a tutte le classi le attività laboratoriali utili al 
raggiungimento di competenze linguistiche e logico-matematiche

Inclusione e 
differenziazione

Organizzare corsi di formazione sulle competenze relazionali e di me- 
diazione dei conflitti. Migliorare il clima relazionale all’interno del 
gruppo classe strutturare in “modo differente”  lo spazio aula

Sviluppo e valorizzazio- 
ne delle risorse
umane

Reperire finanziamenti da utilizzare per la formazione integrata del per- 
sonale scolastico e potenziare la formazione su metodologie didattiche 
innovative di ambiti e processi delle prove nazionali di italiano e di 
matematica

Integrazione con il terri- 
torio e rapporti
con le famiglie

Esaminare le proposte di progetto disponibili ed accessibili, relativi 
all’area linguistica e logico-matematica. Potenziare la co-progettazione 
per le competenze linguistiche e logico-matematiche con enti e/o 
associazioni esterne. Prevedere eventi in occasione di festività, o a fine 
anno, organizzati insieme alle famiglie, in un’ottica di intercultura.



7.Docenti ed eventuali parti interessate coinvolte
Nomi/sigla Funzioni

Dirigente Scolastico e tutti i docenti sono
impegnati nei Processi di Miglioramento, 
suddivisi in gruppi di lavoro e con la supervisone 
dello Staff di Direzione

Dirigente Scolastico
Referente per l’autovalutazione 
Commissione per l’Autovalutazione, Staff di 
direzione
Coordinatori di classe e d’interclasse

8.Istituto/Classi, sezioni, indirizzi interessati al piano
Istituto/Classi Indirizzo

Tutto l’Istituto Comprensivo:
- un plesso di scuola dell’infanzia
- due plessi di scuola primaria
- un plesso di scuola secondaria di I grado

- Via Bardonecchia, 36/
- Via Luserna di Rorà 14/ C.so 

Racconigi31
- Via Bardonecchia,34

9.Consulenze esterne
Soggetto esterno Tipo di supporto
Associazioni culturali e
professionali Attività di formazione rivolta a docenti e a genitori;
Save the children Consigli consultivi per incrementare la partecipazione

  attiva e il senso di appartenenza alle realtà sociale in cui si
 opera.

n Paolo – USR - (PAS) Attività di coprogettazione tra docenti ed educatori per la
 Comune di Torino (Ser.Inclusione)-  attuazione del progetto “Provaci ancora Sam”
 Fondazione Agnelli  Laboratori linguistici
Università degli Studi di Torino – 
Comune di Torino

 Corsi di alfabetizzazione per stranieri appena giunti in Italia.

10.Partecipazione a reti per il miglioramento

Rete Scopo

TorinoReteLibri (Biblioteca) – Migliorare le prestazioni in ambito linguistico

MIRE’(Musica) Migliorare le relazioni nel gruppo classe, 
attraverso l’attività musicale

UTS ( HC – BES) Migliorare l’inclusione scolastica

Tavolo Interistituzionale Prevenire il disagio



Accordo di Programma ex legge 104/92 Migliorare l’inclusione scolastica e formativa
Degli alunni BES e EES



11.PTOF e PDM

Il Piano di Miglioramento pianifica le azioni di ciascun obiettivo di processo e specifica l’impegno 
delle risorse umane e strumentali per un triennio; nel PTOF vengono definite in maniera più analitica 
le diverse fasi relative all’attuazione del PM.
Per aumentare il numero di alunni che sviluppano competenze chiave, come imparare a imparare e a
rispettare le regole sociali e civiche, è necessario progettare un curricolo per lo sviluppo di
competenze trasversali. Occorrerà promuovere la formazione di gruppi di lavo-  ro di docenti che 
condividano percorsi e traguardi formativi.
La programmazione terrà conto di obiettivi collegiali condivisi, esplicitati con chiarezza, precisione 
e consapevolezza delle varie fasi, sulla base sia delle reali condizioni sociali, culturali, ambientali in 
cui si opera, sia delle risorse disponibili.
La  loro  pianificazione  prevederà  l’analisi  della  situazione  iniziale,  la  definizione  di  obiettivi 
generali di tipo pedagogico e di obiettivi disciplinari, efficaci alla formazione e all'apprendimento 
dell’ alunno, la selezione dei contenuti, tenendo presenti le esperienze e le competenze già maturate 
dai bambini, l’individuazione di gruppi di lavoro e di responsabili, la selezione delle metodologie e 
delle  strategie  più  opportune,  la  ricerca  di  procedure  di  monitoraggio,  di  adeguamento  e  di 
valutazione.
I docenti programmano le attività didattiche attraverso riunioni dei consigli di sezione, di classe e 
dei seguenti dipartimenti disciplinari:

 Discipline umanistiche (Italiano, Storia, Educazione Civica,Geografia).
 Discipline scientifiche/tecnologiche(Matematica,Scienze,Tecnologia).
 Lingue comunitarie (Inglese e Francese).
 Attività espressive (Arte e Immagine, Musica, Scienze Motorie, Strumento Musicale).
 Inclusione allievi diversamente abili.

Periodicamente, la programmazione viene revisionata, aggiornata ed integrata mediante momenti di 
confronto  che  coinvolgono  sia  il  collegio  dei  docenti  e  il  consiglio  d’istituto,  sia  i  consigli  di 
interclasse o di intersezione e le commissioni di lavoro dei docenti
Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono, a seguito del monitoraggio condotto 
da un apposito gruppo, predisposte dai docenti, secondo i gruppi di lavoro .
La programmazione viene controllata e aggiornata in relazione ad una periodica valutazione degli 
esiti  formativi  realizzata  mediante  strumenti  diversificati:  autoanalisi  dei  diversi  team  docenti 
impegnati  nelle  attività,  analisi  collegiale  degli  esiti  di  apprendimento  condotta  sulla  base  di 
strumentazione  oggettiva,  esiti  delle  indagini  condotte  dall’Invalsi,  analisi  della  congruenza  fra 
obiettivi  del  progetto  e  risultati  raggiunti,  questionari  rivolti  agli  alunni  e  alle  famiglie  per 
verificarne  l'accettazione  dell'organizzazione  didattica,  lavoro  prodotto  dalla  Commissione  di 
Autovalutazione.
Fondamentale è la formazione dei docenti che ha l'obiettivo di garantire la crescita complessiva 
delle competenze e fornire un valido sostegno all'attuazione del  PTOF. Vengono organizzati corsi 
condotti da esperti esterni, viene incentivata la cooperazione fra insegnanti dell’Istituto.
Le attività di formazione per l’anno in corso riguardano le priorità didattiche che la scuola si è data 
e  cioè  le  strategie  metodologiche  didattiche  e  relazionali  volte  al  raggiungimento  dei  seguenti 
obiettivi:
● didattica delle competenze
● gestione dei conflitti



● strategie di inclusione
● formazione digitale

12.In che modo si prevede di coinvolgere studenti, genitori e stakeholder
I genitori attraverso la realizzazione di progetti e laboratori, sia tramite contributi economici sia con 
la loro partecipazione attiva.
Gli studenti della scuola secondaria di I grado e gli alunni di due classi quinte della scuola primaria 
partecipano ai consigli consultivi con l’obiettivo di migliorare il benessere a scuola e il senso 
d’appartenenza alla comunità scolastica.
Con il Comune di Torino/Servizi Educativi per la realizzazione di laboratori per l’inclusione e 
l’acquisizione di competenze sociali.
Con il Comune di Torino/Iter/Crescere in città, per la partecipazione a vari progetti che permettono 
l’ampliamento dell’offerta formativa.
Con l’Università degli Studi, in collaborazione con il Comune di Torino, tramite il progetto “Italiano 
L2 a scuola” per l’alfabetizzazione di studenti stranieri appena giunti in Italia..
Con la Fondazione Agnelli, tramite il progetto “Italiano per studiare”, per migliorare la 
competenza linguistica degli studenti stranieri di II generazione.
Con la Fondazione San Paolo “Ufficio Pio”, in collaborazione con il Comune di Torino e l’USR, 
che finanziano il progetto “ Provaci ancora Sam”, per contrastare la dispersione scolastica.

13. SINTESI DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI il PTOF E
RELAZIONE CON IL PDM ( al fine dell’acquisizione, da parte degli alunni, 
delle competenze chiave finalizzate all’esercizio della cittadinanza attiva)

AZIONI TRAGUARDI  ESITI/OBIETTIVI
PROCESSI

Progetto Continuità.
Informativa alle famiglie .
- 3 incontri di presentazione Offerta formativa 
con Slide (uno per ogni scuola ),
-3 Open Day ( uno per ogni scuola)
-distribuzione depliant e volantini, invito agli 
eventi a tutti i cinquenni delle scuole infanzia 
di zona,
-locandine affisse agli albi delle scuole 
infanzia di zona;
-pubblicazione sul sito della scuola del 
calendario degli eventi.
- riunioni del Dirigente Scolastico e dello Staff 
con i genitori di quinta.
Attività ponte infanzia –primaria
Incontri di programmazione :docenti infanzia e 
primaria .
2 incontri di 2 ore con i gruppi di cinquenni 
della scuola infanzia dell’istituto e della 
scuola di zona con compilazione contestuale 
di griglia di osservazione .
Attività ponte scuola primaria – secondaria 
Incontri di programmazione docenti quinta

Migliorare la comunicazione scuola-famiglia 
e aumentare la visibilità della scuola.
Aumentare la partecipazione delle famiglie agli 
eventi della scuola, migliorando 
l’informazione.
Incrementare le iscrizioni alla scuola primaria 
fino a coprire la totalità dei posti disponibili 
(2017/2018- 4 classi prime); (2018/2019 - 5 
classi prime)
Aumentare il numero degli iscritti alla 
secondaria rispetto all’anno scolastico 
2015/2016 fornendo alle famiglie maggiori 
informazioni sul Progetto Educativo 
dell’Istituto e sua organizzazione.
Intensificare le attività laboratoriali di raccordo 
proponendole anche alle classi quarte. 
Aumentare il numero degli iscritti interni 
provenienti dalle classi quinte del nostro 
Istituto.
Orientare e sostenere i bambini nel 
passaggio da un ordine di scuola all’altro. 
Acquisire più informazioni di contesto sugli



primaria e secondaria;
attività laboratoriali con i docenti della scuola 
secondaria e rivolte agli alunni delle classi 
quinte dell’Istituto con lezioni di lingua 
straniera,italiano, matematica, arte,
-laboratorio musicale propedeutico all’uso di 
strumenti tenuto dai docenti dell’indirizzo 
musicale
-Concerto con alunni di quinta e di prima della 
secondaria.
-Compilazione scheda di raccordo con gli 
insegnanti dei diversi ordini di scuola per 
passaggio di notizie e raccolta d’informazioni 
di contesto;
-Tabulazione dei dati e inquadramento degli 
alunni in fasce di livello;
-Formazione di classi prime ugualmente 
eterogenee in base alle competenze e alle 
abilità definite dai livelli con particolare 
attenzione agli alunni diversamente abili e/o in 
situazione di disagio
-Incontri con i docenti dell’infanzia e 
partecipazione dei docenti della primaria ai 
Consigli di Classe della Secondaria per 
verificare periodicamente il percorso cognitivo 
e affettivo-relazionale fatto dagli alunni.

alunni con incontri colloquiali con i genitori a
settembre
Formare gruppi-classe rispettando criteri di 
equieterogeneità ed equinumerosità dove 
ogni alunno possa avere pari opportunità e 
possibilità di crescita nel rispetto delle sue
caratteristiche individuali, utilizzando al meglio 
tutte le informazioni riavute.
Promuovere un clima positivo nelle classi e 
favorire l’inclusione degli alunni in situazione 
di disagio.
.

Progetto orientamento
-Promozione di una pluralità di esperienze in 
modo da favorire nell’alunno il processo di 
autoconsapevolezza rispetto alle proprie 
potenzialità ed attitudini e aiutarlo nella 
costruzione di un personale progetto di vita 
operando scelte opportune e mirate.
-Somministrazione del test di Arianna agli 
alunni di seconda e terza, scuola secondaria di 
I grado, al fine di stendere un profilo 
individuale sui loro interessi e le loro scelte.
-Colloqui orientativi con lo studente.
-Colloqui informativi con gli insegnanti 
dell’ordine successivo.
-Analisi e commento dei profili, nei rispettivi 
consigli di classe.
-Commento, del profilo individuale e del 
consiglio orientativo stilato dagli insegnanti, 
con i genitori degli alunni delle classi terze.
-Informazioni sul mercato del lavoro e 
orientamento sulla scelta della scuola.

Migliorare il successo formativo 
Consolidare la preparazione degli alunni, 
partendo dalle attitudini individuali.
Fornire migliori strumenti d’informazione agli 
studenti del terzo anno della secondaria circa 
le opportunità e le difficoltà presenti nei 
diversi corsi di studio fornendo momenti di 
scambio con i pari (ex alunni che spieghino gli 
indirizzi di studio frequentati e le difficoltà 
incontrate nell’approccio con le varie materie).
Diminuire la dispersione scolastica 
Verificare i risultati a distanza
Verificare al termine del primo anno di scuola 
superiore il numero dei debiti o dei crediti 
ottenuti dagli alunni e il numero degli alunni 
promossi e respinti.
Verificare i numeri dell’abbandono alla fine 
del secondo anno di scuola superiore.

Progetto Lapis
Percorsi   laboratoriali   per   il   recupero degli

Diminuire i rischi di dispersione.
Migliorare  il successo formativo (consegui-



studenti  (14-16  anni)  privi  del  diploma  di 
scuola secondaria di primo grado.
Gli allievi frequentano, con orario parziale, la 
classe della scuola secondaria di primo grado 
di  riferimento  in  quanto  inseriti  in  attività 
laboratoriali  integrative  presso  un’agenzia 
formativa accreditata

mento del titolo di studio) attraverso l’accom- 
pagnamento in un percorso di orientamento- 
formazione professionale (conseguimento di 
crediti formativi utili per la prosecuzione, 
nell’anno successivo, nei “percorsi di qualifica 
triennali della Istruzione Formazione Professio- 
nale”

Progetto Provaci ancora Sam 
Formazione dei docenti sulla didattica per 
competenze.
Osservazione nella classi da parte di educatori 
di associazioni formative accreditate: stesura di 
programmazione integrata tra docenti ed 
educatori. Interventi di supporto in classe

Migliorare le relazioni all’interno del gruppo 
classe
Aumentare l’autostima e il senso di 
autoefficacia degli studenti
Attuare strategie metodologiche integrate. 
Prevenire la dispersione scolastica.

Biblioteche scolastiche in rete
Catalogazione,  etichettatura dei libri,  riordino 
degli scaffali
Assegnazione dei testi in prestito d'uso
Attività di lettura espressiva, presso la scuola 
dell’infanzia, con i Senior Civici: incontri con 
piccoli gruppi di cinquenni; attività di ascolto, 
con  l’intervento  dei  senior  civici,  in  alcune 
classi della scuola primaria
Progetto “Leggere ai piccoli”: a cura di alcune 
tirocinanti di liceo di scienze umane che leg- 
gono dei testi agli alunni delle scuole primarie. 
Progetto “Libriamoci”: una settimana di lettura 
ad alta voce nelle scuole, ad opera di studenti, 
senior civici, insegnanti, genitori, autori.
Progetto”Nati per leggere”: lettura a bambini e 
genitori
Concorso “Libera la Creatività” organizzato da 
Torino Rete Libri e/o adesione a un’iniziativa 
analoga, organizzata dalle scuole della rete.
Incontri con autori
Attività delle "BIBLIOMAMME" che 
svolgono,con gli allievi della primaria, attività 
di prestito dei libri delle biblioteche 
scolastiche.
Partecipazione a laboratori teatrali con 
l“Accademia dei folli”
Corsi di formazione per docenti

Divulgare la cultura del libro e della lettura 
come momento essenziale per l'attività 
didattica e per l'apprendimento in tutti i contesti 
formativi Aumentare la capacità di ascolto 
Promuovere sul territorio di Torino e provincia 
l’attività delle biblioteche scolastiche, 
concepite come centri di documentazione e 
ricerca educativa, in grado di fornire supporto 
per l’organizzazione delle attività didattiche e 
di ricerca attraverso la rete telematica

Pedagogia dei genitori
Incontri docenti-genitori che costitutiscono 
gruppi di narrazione

Costituire una rete di genitori  che sostiene la 
scuola,  in  quanto  parte  attiva  della  comunità 
educante.



Corso di introduzione alla lingua inglese – 
scuola dell’infanzia
Progetto Trinity
Laboratorio di lingua inglese 

Introdurre, in modo giocoso, i primi elementi 
della lingua inglese
Valorizzazione delle eccellenze
Potenziare l’uso della lingua inglese 
attraverso attività interattive di 
ascolto,conversazioni e simulazione di 
ruoli.
Sostenere l’esame finale facoltativo con 
madrelingua inglese per il conseguimento 
del livello A1 del QCER

Progetto artistico-espressivo
Attività laboratoriali volte ad esercitare la
comunicazione grafico-pittorica-
espressiva

Promuovere la pratica artistico espressiva nelle 
classi terze,quarte e quinte della primaria
Elaborare creativamente produzioni personali e 
autentiche per esprimere sensazioni ed emozioni. 
Sperimentare strumenti e tecniche diverse per 
realizzare prodotti grafici e pittorici.

Progetto “Fuoriclasse” ( Save the 
children) 
Consigli Consultivi

Contrastare la dispersione scolastica.
Migliorare il benessere a scuola promuovendo 
la partecipazione diretta e il protagonismo di 
tutti ,minori ed adulti attraverso una didattica 
inclusiva ed un intervento integrato (studenti, 
scuola, famiglia)
Estendere l’esperienza dei Consigli Consultivi 
alle classi quinte primarie dell’Istituto.

 Progetto Tirocinio
Osservazione del gruppo classe da parte di 
studenti  della  Facoltà  di  Scienze  della 
Formazione  Primaria  di  Torino,  e 
successive  attuazioni  di  unità  di 
apprendimento

Formare  tirocinanti attraverso esperienze svolte 
in classe

Progetto Scuola-Lavoro
Presenza  attiva  di  giovani  studenti  del 
Liceo  Psico-Pedagogico  Berti  di  Torino. 
Presenza  attiva  di  giovani  studenti  del 
Liceo scientifico “Cattaneo” 

Promuovere negli alunni l’interesse per le 
lingue straniere, lezioni di francese.
Catalogazione digitale dei libri delle biblioteche 
scolastiche

Progetto di recupero e di potenziamento
Attività di recupero disciplinare 
Attività per aumentare 
l’autostima e l’autoefficacia

Migliorare le competenze linguistiche e logico-
matematiche
Promuovere la cultura dell’inclusione



Progetti di attività 
sportiva 
1.Attività propedeutiche 
alle arti marziale
 2.Attività motoria di base 
3.Attività natatoria
4.Pallavolo 
5.Danze 
caraibiche 
6.Mini volley 
7. Atletica 

Consolidare la conoscenza del proprio corpo, 
dello spazio e del tempo, creando un 
collegamento trasversale con le altre 
educazioni.
Comprendere i significati sociali e culturali del 
gioco di squadra.
Costruire l’identità di genere

Progetti di educazione musicale
Attività di alfabetizzazione musicale nella 
primaria da parte dei docenti di strumento 
della secondaria

Acquisire le competenze musicali di base.
Sviluppare la comunicazione delle 
emozioni attraverso un linguaggio non 
convenzionale .
Sviluppare la capacità di 
ascolto,attenzione,concentrazione,e 
memorizzazione

Coro
Attività corale nelle  classi quarte e quinte 
delle Scuole Primarie dell’Istituto

Acquisire capacità di gestione dello 
strumento voce attraverso i vocalizzi.
Sviluppare la capacità di cantare a più voci 
mantenendo la propria con sicurezza
Consolidare attività ponte tra differenti 
ordini di scuola
Migliorare il senso d’appartenenza 
all’Istituto Comprensivo.

Progetto “Mediamente bullo”
Incontri di ascolto attivo sul 
concetto di conflitto, di 
mediazione,di consapevolezza.
Simulazioni pratiche di 
mediazione di conflitti.

Imparare a gestire i conflitti indirizzando le 
proprie energie personali nella costruzione di 
rapporti personali positivi



Progetto “Oltre i muri: modelli di 
integrazioni”
Percorso di alternanza di 290 ore (200 ore 
di  laboratori  professionali  e  90  ore  di 
competenze di base)  rivolta a 15 minori 
extracomunitari  prioritariamente  iscritti 
alle  classi  II°  delle  scuole  secondarie  di 
primo grado della Città di Torino.
Percorso  di  ricerca  rivolto  al  gruppo  di 
controllo  (30  allievi  extracomunitari) 
scelto  tra  i  minori  stranieri  candidati  al 
percorso di alternanza.
Settimana  esperienziale  con  la 
partecipazione  degli  operatori  e/o 
insegnanti  italiani  ed  esteri  alle  attività 
che coinvolgono i minori nel percorso di 
alternanza.
Inoltre il progetto prevede la presenza di 
associati  esteri  in  città  gemellate  con  il 
Comune di Torino: la Città di Lione con il 
centro  Cepaj  Slea  (Centro  di 
insegnamento  professionale);  la  Città  di 
Chambery  con  l’  école  della  deuxième 
chance (scuola di seconda opportunità); la 
città  di  Liegi  con  la  scuola  “De 
Beauvoir”. 

Prevenzione  del  disagio,  della  dispersione 
scolastica e all’integrazione. 
Obiettivo: costruire una comunità 
transnazionale per la crescita della cultura dell’ 
integrazione attraverso lo scambio di buone 
pratiche tra realtà italiane ed estere per 
analizzare ed affrontare in termine di 
metodologie didattico educative il tema del 
bullismo a sfondo inter-etnico. Nello specifico 
si propone di aiutare insegnanti ed operatori nel 
trovare strategie efficaci nell’approccio 
didattico e nell’identificazione precoce di 
situazioni critiche, migliorando 
l’accompagnamento all’integrazione e 
all’orientamento.

Progetto gruppo sportivo
Lezioni pomeridiane di attività motoria in gruppi 
omogenei per la scuola secondaria di I grado.

Promuovere il potenziamento fisiologico degli 
studenti.
 Rielaborare gli schemi motori attraverso attività 
specifiche.
Consolidare il carattere e sviluppare il senso 
civico.
Conoscere e praticare le attività sportive.
Tutelare la salute e prevenire gli infortuni.

Progetto “Esserci “
Attività educative in spazi di tempo libero e 
non strutturato,nei luoghi di aggregazione 
naturale dei ragazzi.
Assistenza nei compiti e nella preparazione 
e/o formulazione di tesine per esame terza 
media

Prevenire la dispersione scolastica
Favorire approcci di partecipazione attiva da 
parte di ragazzi e famiglie per accrescere la 
promozione di opportunità e la loro protezione



Progetto orto
Coltivazione di un orto: dalla costruzione di un 
semenzaio al trapianto in terra fino alla 
raccolta dei prodotti.

Avvicinare i ragazzi alla terra e al lavoro 
manuale. Far osservare loro i cicli naturali e lo 
sviluppo della vita.
Far sperimentare il ciclo nascita-morte- 
rinascita.
Diffondere la cultura del cibo e favorire una 
sana alimentazione
Aprire la scuola al quartiere attivando forme di 
collaborazione e coinvolgimento sociale.
Promuover la presenza  delle famiglie nella 
scuola
Condividere saperi legati alla terra provenienti 
da diversi paesi e culture del mondo.
Favorire la relazione attraverso la condivisione
del lavoro e degli obiettivi
Potenziare le competenze matematiche 
attraverso il metodo sperimentale.

Progetto di alfabetizzazione 
Corsi di lingua italiana :

- di potenziamento (Italiano per studiare)
- di alfabetizzazione (Italiano L2 a scuola)

Acquisire competenze linguistiche in lingua 
italiana.

Progetto  Volontari
Genitori
Organizzazione dei Mercatini e feste
Lavori di piccola manutenzione
Supporto durante attività di laboratorio e/o 
uscite didattiche.
Attività di prestito dei libri nelle biblioteche 
scolastiche (BIBLIOMAMME)
VSP onlus
Recupero e consolidamento rivolto ai ragazzi 
della classe III scuola secondaria di I grado

Costituire una rete di genitori che sostiene la 
scuola, in quanto parte attiva della comunità 
educante.

Acquisire  e  consolidare  abilità  e 
competenze in funzione dell’esame di stato.



Progetto di musicoterapia “Comunichiamo 
con i suoni”
Progetto inclusivo di assistenza educativa 
specialistica finanziato dal Comune, tenuto dal 
musicoterapista Giovanni Vizzano.
Attraverso giochi strutturati (sonoro-musicali 
e corporei), viene creato uno spazio 
d’incontro, di ascolto reciproco, di conoscenza 
che consente di accogliere e valorizzare le 
differenze, le unicità e di trovare un codice 
comunicativo comune.

 L’obiettivo principale sarà quello di 
migliorare l’inclusione dei bambini con 
disabilità nel gruppo classe. 
Obiettivi per i bambini con disabilità: 
promuovere l’espressività, migliorare 
l’autostima, offrire un momento di 
gratificazione, imparare a rispettare tempi e 
spazi, migliorare l’ascolto di sé e degli altri, 
aumentare i tempi di attenzione.
Obiettivi per i compagni della classe: fornire 
nuovi stimoli espressivi, sviluppare modalità 
comunicative e di condivisione (sia non 
verbali che verbali), migliorare la relazione 
con gli altri (importanza delle regole nel 
lavoro di gruppo), 
sviluppare attitudini empatiche

Progetto “Strategie visive a supporto della 
comunicazione, dell'autonomia e 
dell'interazione sociale”
Progetto inclusivo di assistenza educativa 
specialistica finanziato dal Comune, tenuto da 
“L’associazione d’Idee”.
Nelle attività vengono proposti i principi 
dell’educazione strutturata, basati sull’utilizzo 
di strategie visive e di comunicazione 
aumentativa alternativa (CAA).

Gli obiettivi sono specifici per un alunno con 
DPS, ma viene sempre considerato il rapporto 
con lo sviluppo delle competenze 
comunicative e relazionali dei compagni. 
Alcuni degli obiettivi sono:

 incrementare abilità di comunicazione 
espressiva attraverso l’ulteriore 
generalizzazione e l’ampliamento del 
quaderno di comunicazione già in uso 
in altri ambiti e il potenziamento del 
canale mimico-gestuale e del canale 
verbale in situazioni comunicative 
spontanee;

 incrementare i tempi di lavoro di 
permanenza in classe;

 facilitare le interazioni con i compagni, 
aumentando la frequenza di momenti 
di scambio mediati dall'utilizzo del 
quaderno comunicativo;

incentivare l’interazione con gli altri  incentivare l’interazione con gli altri 
strutturando attività – in particolare giochi 
di gruppo –motivanti, in modo da ampliare 
gli interessi e far diminuire i 
comportamenti stereotipati.

Progetto “Dall’immagine all’espressività 
del sé”
Progetto inclusivo di assistenza educativa 
specialistica finanziato dal Comune, tenuto da 
associazione “CEMEA”.
Si tratta di un “percorso decentrato” che passa 
attraverso attività non strettamente curriculari 
per arrivare ad alcuni apprendimenti 
fondamentali (lettura, scrittura, ecc.).
Si intende operare per aumentare i livelli di 
integrazione e di comunicazione quotidiana.

Obiettivi:
 Consolidare il dispositivo di 

accoglienza del minore nell’ambiente 
scolastico

 Contenere situazioni di rifiuto e di 
esclusione

 Migliorare gli aspetti relazionali e 
stimolare la comunicazione

Stimolare l’acquisizione di competenze di base



Progetto Riconnessioni
È un grande progetto di innovazione 
promosso dalla Fondazione per la scuola San 
Paolo che ha lo scopo di implementare la 
didattica digitale e di predisporre modalità 
d'azione scalabili, dalle tecnologie, ai processi 
gestionali e amministrativi, alle pratiche 
didattiche.

Il progetto “RICONNESSIONI IN CORSO” è 
finalizzato a: 
 far sì che ogni scuola abbia connettività con 
prestazioni adeguate agli sviluppi della 
didattica nel lungo periodo; 
 integrare, potenziare e creare l’infrastruttura 
di connettività interna alle scuole, (punti fissi e 
access point in ogni classe); fornire i servizi 
che garantiscano sicurezza, privacy e facilità 
d’uso;
  innovare strumenti e processi per abilitare 
una nuova generazione di servizi per la scuola 
in tutte le sue componenti: docenti, studenti, 
famiglie, ecc.; 
 creare, in accordo con l’Ufficio Scolastico 
Regionale per il Piemonte, un’infrastruttura 
stabile nel tempo per la formazione continua 
dei docenti e per la co-progettazione delle 
soluzioni con tutti gli stakeholder della Scuola 
(capacity building e open innovation);
  sperimentare nuove forme di didattica 
(anche tramite l’accesso ad una piattaforma di 
formazione e confronto permanente per 
docenti, presidi e genitori).

14. PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EDUCATIVA

AZIONI TRAGUARDI  ESITI/OBIETTIVI
PROCESSI



Curricolo verticale – competenze trasversali 
Incontri di formazione del corpo insegnante. 
Formazione di gruppi di lavoro per 
dipartimento per individuare i saperi essenziali, 
adeguati cognitivamente agli studenti delle 
varie età mettendo al centro l’alunno e il suo 
apprendimento

Valutazione
Utilizzo di griglie di valutazioni comuni per 
disciplina
Osservazione sistematica degli apprendimenti 
Prove in classe di rielaborazione scritta o orale 
Interrogazioni orali
Prove oggettive 
Questionari
Controllo dei lavori svolti a casa 
Elaborati di gruppo
Prove comuni in classi parallele 
Avvio a percorsi di 
autovalutazione
Condivisione del Regolamento di Istituto e del 
Patto di Corresponsabilità, con studenti e 
famiglie.

Stesura, condivisione del curricolo verticale 
con i traguardi di competenza da raggiungere al 
termine di ogni segmento scolastico, con 
attenzione alle:
- competenze sociali, (esistenziali, relazionali e 
procedurali);
-competenze trasversali quali capacità 
comunicativa, pensiero critico, creatività, 
motivazione, iniziativa, capacità di risolvere 
problemi, valutazione del rischio, assunzione di 
decisioni, lavoro di gruppo e soprattutto 
“apprendere ad apprendere”, in un’ottica 
metacognitiva

Definizione e condivisione di criteri di 
valutazione comuni per accertare i livelli di 
competenza raggiunti, promozione e rinforzo 
dell’autostima
Definizione e condivisione di criteri di 
valutazione comuni per l’attribuzione del voto 
di condotta

Metodologie - Personalizzazioni
Valorizzazione  dell’esperienza  e  delle 
conoscenze degli alunni
Attuazione  di   interventi  adeguati  e  graduati 
nei  riguardi  delle  diversità,  per  fare  in  modo 
che non diventino disuguaglianze.

Promozione del successo formativo

Migliorare le competenze in italiano e in 
matematica degli studenti
Ridurre la varianza tra le classi
Ridurre lo scarto percentuale attuale rispetto



Rispetto dei tempi di apprendimento e di 
consolidamento di ciascun studente.
Favorire l’esplorazione e la scoperta, al fine di 
promuovere la passione per la ricerca di nuove 
conoscenze.
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo. 
Promuovere la consapevolezza del proprio 
modo di apprendere, al fine di “imparare ad ap- 
prendere”.
Realizzare percorsi in forma laboratoriale, per 
favorire l’operatività, il dialogo e la riflessione 
su ciò che si fa.
Favorire la consapevolezza che il progetto for- 
mativo di ogni classe è interdisciplinare in 
quanto utilizza il contributo delle varie disci- 
pline per il raggiungimento degli obiettivi di- 
dattici e delle finalità educative programmate. 
Il tempo settimanale di ogni disciplina può su- 
bire flessibilità oraria, nell’arco della settimana 
o di più settimane, in relazione ai progetti da 
realizzare.

alla media nazionale

Continuità ed orientamento
Realizzazione di una griglia osservativa per 
meglio individuare le attitudini degli alunni (da 
condividere con gli alunni stessi e le famiglie) 
Incontri informativi tra docenti dei diversi 
ordini di scuola
Modulo per rilevare gli esiti degli alunni 
dell’IC al termine del 1° anno di scuola 
secondaria

Migliorare il positivo rapporto scuola-famiglia 
Favorire un sereno passaggio da un ordine di 
scuola all’altro
Promuovere un clima positivo e favorevole e 
offrire pari opportunità nel rispetto delle 
diversità
Formare gruppi classe all’interno dei quali 
siano favorite relazioni tra pari

Potenziamento informatico
Si rimanda al Piano nazionale scuola digitale



Potenziamento linguistico
Corsi di introduzione della lingua inglese nella 
scuola d’infanzia
Corsi pomeridiani di approfondimento della 
lingua inglese(TRINITY)nella scuola primaria 
e secondaria
Corsi di lingua francese nella scuola primaria, 
in collaborazione con gli studenti del liceo 
“Berti”
Incontri di conversazione in lingua inglese 
rivolti a studenti della scuola secondaria di I 
grado
Proiezione di film in lingua originale.

Introdurre, in modo giocoso, i primi elementi 
della lingua inglese
Potenziare la collaborazione con istituti del 
territorio (Continuità)
Migliorare la competenza linguistica

15.PROGETTAZIONE  EXTRACURRICOLARE
SCUOLE 
DELL’INFANZIA

SCUOLA 
PRIMARIA

SCUOLA 
SECONDARIA DI 
I GRADO

SCUOLA APERTA IL
POMERIGGIO

Coro

Attività sportive nei 
pomeriggi di non 
rientro( con contributo 
da parte delle 
famiglie)

Attività creativo-  
espressive, danza, 
teatro(con contributo 
da parte delle famiglie) 
nei pomeriggi di non 
rientro

Coro

SCUOLA APERTA
AL TERRITORIO Plesso Battisti: cortile aperto al quartiere, da marzo a ottobre

VALORIZZAZIONE
DEL MERITO DEGLI 
ALUNNI

 Attività di 
approfondimento della 
lingua inglese (Trinity)
(un’ora a settimana)

Attività di 
approfondimento della 
lingua inglese 
(Trinity)



Attività di 
alfabetizzazione 
rivolto ad alunni per il 
miglioramento  della 
lingua italiana 
(Italiano per studiare)
Fondazione Agnelli – 
Ass. Asai

AZIONI DI Azioni utilizzando i
ORIENTAMENTO peer (ex alunni che

in momenti
strutturati forniscono
elementi di giudizio
sui percorsi
scolastici intrapresi)

MANIFESTAZIONI Corsi di discipline  (atletica, pallavolo, basket, arti marziali …) nelle
SPORTIVE palestre dei plessi, a cura di associazioni sportive
E/o ATTIVITA’
SPORTIVE
MANIFESTAZIONI Mercatino di Natale 

Mercatino dei libri usati
Concerti corali e strumentali
Feste di intercultura, promosse da genitori e docenti dell’IC

AIUTO ALLO
STUDIO

Corsi pomeridiani di 
assistenza allo studio

LABORATORI
DIGITALI

Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fi di Istituto mediante 
l'attuazione del progetto PON.
Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali creati 
mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD, con attuazione del 
progetto PON Ambienti Digitali (Prot. n. 12810 del 15 ottobre 2015).
Apertura di  laboratori  territoriali  permanenti,  intesi  come spazio 
tecnologico  condiviso  dagli  studenti,  con percorsi  che  mirino  al 
rinforzo dell’autostima, tramite una didattica ludica.
Partecipazione al “code week 2016” attraverso attività di coding.

LABORATORI
SPORTIVI

Attività sportive con il 
docente dell’organico 
potenziato assegnato 
alla scuola.(3 ore a 
settimana)



16. FABBISOGNO RISORSE DI POTENZIAMENTO

Per il corrente a.s. 2016/2017 è stato assegnato all’IC Torino Corso Racconigi il 
seguente organico per il potenziamento così utilizzato:

Tipologia 
cattedra

totale 
ore/sett

Utilizzo settimanale

Secondaria I grado Primaria
Pianoforte n. 6 ore n. 2 ore 

recupero/potenziamento 
n. 2 ore 
PROGETTO OMT

n. 2 ore 
Alfabetizzazione 
musicale

Violino n. 6 ore n. 4 ore 
recupero/potenziamento

n. 2 ore
Alfabetizzazione 
musicale 

Musica n. 14 ore n. 7 ore 
recupero/potenziamento

n. 7 ore
Coro
Propedeutica musicale

Arte n. 14 ore n. 1 ora
laboratorio artistico
n. 7 ore
recupero/potenziamento

n. 6 ore
Progetto
Artistico espressivo

Ed. Fisica n. 14 ore n. 10 ore
recupero/potenziamento
n. 2 ore
progetto gruppo sportivo

n. 2 ore
gruppo sportivo

Inglese n. 12 ore n. 8 ore
recupero/potenziamento
n. 2 ore
Progetto Trinity

n. 2 ore
Progetto Trinity

Posto 
comune
primaria

n. 22 Progetto
prevenzione del disagio

Posto 
comune
primaria

n. 22 n. 8 ore
lingua inglese
n. 14 ore
recupero/potenziamento

Posto 
comune 
primaria

n. 9 ore n. 9 ore 
recupero/potenziamento

I docenti dell’organico di potenziamento, nelle ore non impegnate in attività progettuali, 
possono essere utilizzati per la sostituzione dei colleghi assenti.



17. PROGETTAZIONE  ORGANIZZATIVA
SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA SECOND I II GRADO

FLESSIBILITA’ 
ORGANIZZATIVA

ORGANIZZAZIONE 
CATTEDRA DOCENTE E 
TEMPO SCUOLA 
DOCENTE

AMPLIAMENTO 
OFFERTA FORMATIVA 
GENERATA

La scuola secondaria di I 
grado ha adottato l’unità 
oraria di 55 minuti, 
anticipando l’inizio dell’anno 
scolastico al 9 settembre 
2016; ciò consente di disporre 
di un monte –ore da utilizzare 
per la sostituzione per brevi 
periodi dei colleghi assenti o 
per percorsi di recupero delle 
abilità di base e/o di 
alfabetizzazione.
Flessibilità oraria e 
organizzativa 
nell’assegnazione delle 
cattedre interne

La scuola dell’infanzia è 
composta da 5 sezioni: 
A – B – C – D –E
Le insegnanti titolari della 
sezione sono due e possono 
essere affiancate da un 
insegnante di sostegno qualora 
siano presenti bambini 
diversamente abili. Le 
insegnanti hanno un tempo 
scuola di h. 25 L’insegnamento 
della religione cattolica è svolto 
da un insegnante nominato 
dalla Curia.
La scuola dell’infanzia è 
frequentata da bambini dai 3 ai 
5 anni, dal lunedì al venerdì, 
con il seguente orario: 
Ingresso: 8,30 – 9,00
Uscita: 16,15 – 16,40
Pre scuola 7.30 - 8.30
Post scuola 16.40 - 17.30
Scuola Primaria
Il Tempo Scuola  attuale  è  di 
40 ore settimanali dal Lunedì al 
Venerdì  dalle  8.30  alle  16.30 
(mensa compresa)
Pre  scuola  7.30-  8.30  e  Post 
scuola  16.30-17.30 (servizi, su 
richiesta, a pagamento)
I docenti svolgono un orario di

Opportunità offerte dagli Enti 
Locali

➢ Laboratori dellaCirco-
scrizione 3

➢ Laboratori comunali 
“Crescere incittà”

➢ Percorsi museali della
città di Torino 

Opportunità offerte da 
associazioni



22 ore settimanali di docenza a 
cui aggiungono 2 ore di 
programmazione settimanale 
Scuola secondaria di I grado 
Tempo normale con 30 ore set- 
timanali. Un rientro il giovedì, 
con mensa, dalle 14.00 alle 
16.00.
Tempo  normale  ad  indirizzo 
musicale: 30 ore settimanali, un 
rientro  il  giovedì  dalle  14.00 
alle  16.00,  un’ora  individuale 
di strumento e 1 ora di orche- 
stra o musica d’insieme.
Gli insegnanti svolgono 18 ore 
di  docenza  frontale;  alcuni  di 
loro completano la cattedra la- 
vorando  in  altre  scuole,  altri 
docenti  completano la  cattedra 
con le ore di potenziamento. 

FABBISOGNO PERSONALE ATA

n. PLESSI Piani
edificio

Mq Numero
classi

Numero
alunni

3 Scuola infanzia 1 5 sezioni 105

2 Scuola primaria
Battisti

3 6005 11 235

2 Scuola primaria Casati 3 4737 13 277

3 Scuola secondaria I
grado

3 2 43

FABBISOGNO INFRASTRUTTURE

PLESSI LABORATORI OBIETTIVO PRIORITARIO DI
RIFERIMENTO

Infanzia Psicomotricità
Laboratori espressivi (grafico- 
pittorico, teatro, manipolazione
…)

Acquisire  il  senso  del  proprio  sé 
fisico, il controllo del corpo e delle 
sue  funzioni,  delle  potenzialità 
sensoriali ed espressive, di relazione 
con gli altri.
Alfabetizzazione espressiva ed 
emotiva



Primaria Informatico/Linguistico 
Musicale
Potenziamento biblioteca 
Potenziamento psicomotricità

Miglioramento delle competenze 
disciplinari
Alfabetizzazione musicale e avvio al 
suono di uno strumento 
Miglioramento delle competenze 
linguistiche
Affinamento della coordinazione e 
del controllo del proprio corpo e 
delle proprie emozioni

Secondaria Informatico/Linguistico 
Artistico
Musicale
Potenziamento biblioteca 

Sportivo

Miglioramento delle competenze 
disciplinari
Potenziamento delle capacità 
espressive attraverso l’uso di 
strumenti artistici e musicali. 
Miglioramento delle competenze 
linguistiche
Approccio a varie discipline sportive

FABBISOGNO MEZZI E STRUMENTI

PLESSI LABORATOR 
I

TIPOLOG 
IA

QUANTI 
TA’

OBIETTIVO PRIORITARIO 
DI RIFERIMENTO

Infanzia Informatico

Psicomotricità

Laboratorio 
espressivo

Pc 
Stampante

Materiali 
vari

1
1

1 per 
tipologia

Acquisire il senso del proprio sé 
fisico,  il  controllo  del  corpo  e 
delle  sue  funzioni,  delle 
potenzialità  sensoriali  ed 
espressive,  di  relazione  con  gli 
altri.

Alfabetizzazione espressiva ed 
emotiva

Primaria (due 
plessi)

Informatico - 
Linguistico

Musicale

Pc 
Stampante 
Lim 
Tablet 
Cuffie

Tastiera 
Lettore CD 
con casse 
Strumenti 
vari 
(maracas- 
xilofono-

26
02
10
50
50

4
4

20 per 
tipologia

Miglioramento delle competenze 
disciplinari

Alfabetizzazione musicale

triangoli



Biblioteca
…)
Libri 500 Miglioramento delle competenze

PC 2 linguistiche
Stampante 2
Materiali

Psicomotricità vari 
(palloni,

2 per 
tipologia Affinamento della coordinazione

tappeti, e del controllo del proprio corpo
specchio e delle proprie emozioni
… )

Secondaria Informatico - Pc 25 Miglioramento delle competenze
Linguistico Stampante 02 disciplinari

Lim 4
Tablet 25
Cuffie 25

Musicale Tastiera 
Lettore CD

2
2

Potenziamento delle capacità 
espressive attraverso l’uso di

con casse strumenti artistici e musicali.
Strumenti 20 per
vari tipologia
(maracas-
xilofono-
triangoli
…)

Biblioteca Libri
PC
Stampante

150
1
1

Miglioramento delle competenze 
linguistiche



18.PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

INTERVENTI A.S. 2016/2017

FORMAZIONE 

INTERNA

 Formazione specifica dell’AnimatoreDigitale.

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con 

altri animatori del territorio e con la rete nazionale.

 Formazione base per i docenti sull’uso degli 

strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 
programmi proprietari e open source, coinvolgendo i 
3 docenti del Team Digitale ed i 10 docenti formati 
sul PNSD. Gruppo di studio del PNSD e 
preparazione di una breve

presentazione per tutti i docenti.

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità formative 

in ambito digitale.

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente

 Produzione di dispense sia in formato elettronico 

che cartaceo per l’alfabetizzazione del PNSD e 
pubblicazione sul sito.

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 

sistema e con gli assistenti tecnici.

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali.

 Implementazione del sito internet 

istituzionale della scuola.



CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE

 Revisione, integrazione, estensione della rete wi-fidi 

Istituto mediante la partecipazione all’azione #2 del 
PNSD con l'attuazione del progetto PON 
LAN/WLAN  ((prot.AOODGEFID/9035 del 
13/7/2015)

 Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento 

digitali creati mediante la partecipazione all’azione #4del 
PNSD con attuazione del progetto PON Ambienti digitali 
(Prot. n..12810 del 15 ottobre 2015).

 Sviluppo del pensiero computazionale

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.



INTERVENTI A.S. 2017/2018

     FORMAZIONE INTERNA

 Formazione specifica dell’Animatore Digitale.

 Formazione  per  i  docenti  sull’uso  degli 

strumenti tecnologici già presenti a scuola e sui 
programmi proprietari e open source.

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale.

 Gruppo di studio ed approfondimento del PNSD.

FORMAZIONE 

INTERNA

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale.

 Formazione per i docenti sull’uso di programmi di 

utilità, on line e free per testi cooperativi, presentazioni 
(.ppt, Prezi o altro), video e montaggi di foto, 
costruzione di mappe e programmi di lettura da utilizzare 
nella didattica inclusiva.

 Indagine sugli scenari e sui processi didattici per 

l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola(BYOD).

 Sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di 

didattica attiva e collaborativa.

COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente.

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 

sistema e con gli assistenti tecnici.

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali.

 Condivisione dei risultati e della documentazione relativa 

alle sperimentazioni in atto.

 Implementazione del sito internet istituzionale della 

scuola.



CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE

 Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali 

“capovolti” con l’utilizzo di diversi device e di tecniche di 
apprendimento digitale cooperativo.

 Sviluppo del pensiero computazionale.

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.

 Ricerca, selezione, organizzazione di informazioni.



INTERVENTI A.S. 2018/2019

  FORMAZIONE INTERNA
 Formazione specifica dell’Animatore Digitale.

 Formazione per i docenti sull’uso degli strumenti

FORMAZIONE 

INTERNA

tecnologici già presenti a scuola e sui programmi 
proprietari e open source.

 Partecipazione a comunità di pratica in rete con altri 

animatori del territorio e con la rete nazionale.

 Gruppo di studio ed approfondimento delPNSD.

 Azione di segnalazione di eventi / opportunità 

formative in ambito digitale.

 Formazione per i docenti sull’uso di programmi di 

utilità, on line e free da utilizzare nella didattica 
inclusiva.

 Indagine sugli scenari e sui processi didattici per 

l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di 
dispositivi individuali a scuola(BYOD).

didattica attiva ecollaborativa.



COINVOLGIMENTO 

DELLA COMUNITA’ 

SCOLASTICA

 Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del 

PNSD con il corpo docente.

 Coordinamento con lo staff di direzione, con le figure di 

sistema e con gli assistenti tecnici.

 Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 

internazionali.

 Condivisione dei risultati e della documentazione relativa 

alle sperimentazioni in atto.

 Implementazione del sito internet istituzionale della 

scuola.

 Apertura di laboratori territoriali permanenti come uno 

spazio tecnologico condiviso dagli studenti, atto aduna 
didattica-gioco, per un percorso che miri a rinforzare 
l’autostima ed a contrastare la dispersione scolastica.

 Creazione di spazi cloud per la didattica.

 Sperimentazione di soluzioni digitali hardware e software 

sempre più innovative.

 Realizzazione di una comunità on line con famiglie e 

territorio, attraverso servizi digitali che potenzino il ruolo 
del sito web della scuola e favoriscano il processo di
Dematerializzazione del dialogo scuola-famiglia.

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI INNOVATIVE

 Preparazione di lezioni da svolgere in ambienti digitali 

“capovolti” con l’utilizzo di diversi device e di tecniche di 
apprendimento digitale cooperativo.

 Sviluppo e potenziamento del pensiero computazionale.

 Coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione.

 Diffusione dell’utilizzo del coding nella didattica.

 Utilizzo di Google apps for Education.

Potenziamento dei laboratori digitali mobili esistenti e 
creazione di aule 3.0

19. PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON 
DOCENTE

OBIETTIVI AZIONI



PROGETTAZIONE PER COMPETENZE

Formazione sulla progettazione curricolare per 
competenze con esperto esterno.

Costruzione di un curricolo verticale con 
gruppi di lavoro sulle varie discipline.

VALUTAZIONE PERCOMPETENZE Formazione sulla valutazione per competenze 
con esperto esterno

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA 
DIDATTIVA

1) Formazione specifica dell’Animatore 
Digitale.

2) Formazione per i docenti sull’uso degli 
strumenti tecnologici già presenti a 
scuola e sui programmi proprietari e 
opensource.

3) Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale.

4) Gruppo di studio ed approfondimento 
del PNSD.

5) Azione di segnalazione di eventi/ 
opportunità formative in ambito 
digitale.

6) Formazione per i docenti sull’uso di 
programmi di utilità, on line e free da 
utilizzare nella didattica inclusiva.

7) Indagine sugli scenari e sui processi 
didattici per l’integrazione del mobile, 
gli ambienti digitali e l’uso di
dispositivi individuali a scuola 
(BYOD).

Sperimentazione e diffusione di metodologie e 
processi di didattica attiva e collaborativa

DIDATTICA INCLUSIVA

Formazione sulle dinamiche relazionali 
finalizzata alla costruzione di positivi rapporti 
interpersonali tra pari e tra adulti e studenti.

Formazione su metodologie e strategie 
didattiche per il miglioramento di interventi 
individualizzati e personalizzati.

Formazione sull’alfabetizzazione per 
accogliere meglio gli alunni non italiani.

Formazione sulla mediazione dei conflitti.

Formazione sulla capacità comunicativa .

20.SUPPORTI ESTERNI

Soggetto Esterno Tipo di supporto Costi

Save the children Formazione insegnanti 
Interventi nelle classi

/



Esperti vari Formazione insegnanti Da quantificare

21.MODALITA’ DI REALIZZAZIONE

La formazione sarà organizzata da esperti esterni tramite:
- Lezioni frontali
- Lavori di gruppo
- Analisi dei casi

Si procederà organizzativamente per interclasse, per plesso, per ordine di scuola, per dipartimenti. 
Il lavoro verrà documentato tramite la raccolta dei materiali prodotti dai vari gruppi di lavoro (es. 
prove di valutazione autentiche ) e sarà pubblicato sul sito dell’IC.

22.MODALITA’ MONITORAGGIO, CONTROLLO E RIESAME

Il monitoraggio prevede:
1.una valutazione diagnostica o iniziale, fatta prima di intraprendere qualsiasi attività 
2.una valutazione formativa o in itinere che segue ogni processo
3.una valutazione sommativa o finale, al termine di ciascun processo
Gli ambiti della valutazione che riguardano sia i processi sia i risultati sono:

- la valutazione degli alunni riguardanti i campi di esperienza, gli apprendimenti disciplinari, 
l’acquisizione di   competenze, la  motivazione, la partecipazione
- la valutazione della progettazione educativa nella scuola primaria, condotta sia nelle singole 

classi, sia per classi parallele



- la valutazione della programmazione di classe all’interno dei Consigli di Classe nella scuola 
secondaria di I grado

- un’attenta valutazione oggettiva conseguita attraverso gli esiti delle prove Invalsi,
- la valutazione dei singoli progetti da parte del team di docenti responsabili, per verificarne 

la qualità dei contenuti e le modalità di attuazione,attraverso un’analisi della coerenza tra 
obiettivi del progetto ed efficacia del lavoro svolto.

- il controllo delle risorse umane: coerenza tra i soggetti effettivamente coinvolti nel progetto 
e quelli previsti

- il controllo  delle risorse economiche

Strumenti della valutazione relativamente a: 
Alunno

- osservazioni sistematiche
- uso di checklist
- sintesi delle osservazioni sistematiche
- prove di verifica periodiche
- prove Invalsi per le classi II e V della scuola primaria e per le classi III della scuola 

secondaria di I grado
- autovalutazione

Progettazione didattica
- Rilevazione, registrazione e analisi dei dati di apprendimento e degli atteggiamenti cognitivi 

degli alunni
- Revisione della progettazione didattica attraverso incontri collegiali di team, di 

intersezione, di interclasse e Consigli di Classe
- Adeguamento della progettazione (recupero, consolidamento,potenziamento)

Progetti curricolari ed extracurricolari
- Relazione dei gruppi e delle commissioni di lavoro.
- Questionari su specifiche tematiche (di gradimento, di ricaduta didattica…)
- Tabulazione ed interpretazione dei dati
- Riesame dei progetti

23.CONCLUSIONE

Il Piano è stato deliberato dal collegio dei docenti nella seduta del 21/09/2016 ed è stato approvato 
dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 12/12/ 2016.
Il Piano è soggetto a momenti di confronto che coinvolgono sia il collegio dei docenti e il consiglio 
d’Istituto, sia i consigli di classe, di intersezione, di interclasse e le commissioni di lavoro dei do- 
centi.
Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento vengono predisposte su iniziativa dello staff di 
direzione e inviate al collegio dei docenti e al consiglio d’istituto per la successiva approvazione.
La  comunicazione  alle  famiglie,  relativamente  ai  percorsi  di  crescita  cognitiva  ed  affettivo- 
relazionale  degli  alunni,  viene  garantita  da  incontri  periodici  (assemblee  di  classe,  incontri 
individuali e consegna dei documenti di valutazione).
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