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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
Dai dati in nostro possesso risulta che il contesto socio economico e culturale degli studenti è 
eterogeneo e subisce lievi variazioni nel corso dell'anno scolastico a causa di cambi di residenza. La 
presenza di alunni di nazionalità così diverse tra loro arricchisce ragazzi e adulti, consente di 
allargare gli orizzonti grazie alla conoscenza di culture e tradizioni nuove, promuove il confronto e 
aumenta il rispetto per le diversità. Le diversità diventano risorse e non barriere. La differente 
condizione socio-economica tra gli studenti porta all'avvio di percorsi di solidarietà e di condivisione 
che consentono di conoscere e acquisire consapevolezza delle difficoltà che affrontano gli alunni 
provenienti da zone molto svantaggiate, aumenta la sensibilità e sviluppa il senso civico. Le famiglie 
sono solidali e partecipi delle iniziative a favore della scuola. Vista l'eterogeneità della popolazione 
scolastica, l'istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani è costantemente impegnato nell'adozione di 
strategie di insegnamento e di valutazione coerenti con prassi inclusive, nella valorizzazione e 
nell'ottimizzazione delle risorse a disposizione e nell'attenzione dedicata all'accoglienza ed alla 
continuità nel passaggio ad ordini di scuola successivi. Il contesto socio-economico di provenienza 
eterogeneo consente un fattivo interscambio tra culture di vari Paesi in classi socialmente 
eterogenee.  
Vincoli: 
L'Istituzione scolastica è situata in un'area dove è presente un medio processo immigratorio. La 
scolarità delle famiglie degli alunni è molto diversificata e variabile non solo da plesso a plesso ma 
anche da classe a classe. Il background familiare risulta, dalle rilevazioni INVALSI, medio-basso. 
Difficoltà di integrazione dovuta ad abitudini e valori socioculturali differenti. Elevato numero di 
inserimenti in corso d'anno e di passaggi ad altre scuole per trasferimenti di residenza delle famiglie. 
Vengono accolti infatti alunni neoarrivati in qualunque momento dell'anno. Si verifica una mobilità 
elevata delle famiglie straniere. Coesistenza di situazioni di disagio familiare e economico che 
necessitano di interventi educativi specifici. Presenza del fenomeno cosiddetto white flight e 
segregazione scolastica che incidono sui minori nella fascia di età 6-13 anni. Necessità di 
riequilibrare la composizione "sociale" degli studenti nelle scuole del quartiere al fine di ridurre i 
divari nelle politiche educative territoriali.

 
Territorio e capitale sociale 
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Opportunità: 
L'IC Maria Luisa Spaziani sta lavorando molto nella direzione della costruzione di una scuola aperta 
al territorio ed ai suoi bisogni formativi, sia a livello di rapporti istituzionali formali che informali con i 
diversi stakeholder, anche nell'ottica della definizione e della condivisione di un nuovo bilancio 
sociale. Gli Enti e le Associazioni presenti sul territorio condividono con la scuola progetti finalizzati 
all'inclusione, all'ampliamento dell'offerta formativa, contro la dispersione scolastica e per 
l'orientamento. I partner principali dell'I.C. sono: - Comune di Torino/Servizi Educativi, per la 
realizzazione di laboratori per l'inclusione e le competenze sociali. - ITER: progetti per l'ampliamento 
dell'Offerta Formativa e Scuola Centro Civico - Circoscrizione: progetti "Calimero", Sportello d'ascolto 
psicologico, Ippoterapia - Fondazione San Paolo, Ufficio Pio - Fondazione per la scuola Intesa San 
Paolo - ASL Città di Torino - Regione Piemonte - Cooperativa Immaginazione lavoro - Fondazione CRT 
- Unione Industriali di Torino - Università di Torino e Politecnico di Torino Le diverse realtà 
istituzionali e private presenti sul territorio con le quali la scuola crea accordi, protocolli, convenzioni, 
intese, offrono varie offerte culturali e di intrattenimento. Gli spazi verdi attrezzati per bambini sono 
dislocati in diversi punti del quartiere.  
Vincoli: 
Si verificano forti movimenti migratori: immigrati che arrivano, altri che tornano nei loro Paesi di 
origine o emigrano. Le risorse delle famiglie per le spese scolastiche, le uscite didattiche, i viaggi di 
istruzione sono, in taluni casi, piuttosto limitate dalla contingente crisi economica, conseguente, ma 
non solo, alla situazione pandemica.

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Nel quartiere sono presenti diversi e molteplici servizi di trasporto e la scuola e' raggiungibile 
facilmente. Vi sono ampi cortili in tutti gli edifici. Le aule sono luminose, soleggiate, ben aerate e 
provviste di un buon impianto di illuminazione. In tutti i plessi sono presenti palestre recentemente 
ristrutturate per attivita' sportive anche in orario extrascolastico. La scuola ha aderito ai bandi PON 
FESR e FSE ottenendo approvazione e finanziamento dei progetti con i quali e' stato possibile dotare 
ed ampliare le tecnologie informatiche per supportare la didattica in tutti i Plessi dell'istituto 
comprensivo. Il plesso Drovetti e' coinvolto in un importante progetto di riqualificazione energetica 
dell'edificio. In tutto l'istituto è presente la connessione internet che consente una modalità didattica 
innovativa. Tutte le aule sono provviste di LIM, monitor interattivi e dispositivi digitali. In tutti i plessi 
sono presenti biblioteche con una discreta dotazione libraria che viene annualmente incrementata 
con l'aiuto dei genitori e con la partecipazione a progetti nazionali. In tutti i plessi dell'istituto e' 
presente il collegamento internet che consente ai docenti l'utilizzo delle tecnologie informatiche e 
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del registro elettronico. E' in corso un importante progetto di riqualificazione degli ambienti di 
apprendimento che consentirà la diffusione all'interno di tutti i plessi dell'istituto di strumentazione 
e tecnologia per una didattica innovativa.  
Vincoli: 
A causa della nuova modalità di versamento del contributo volontario, c'è stata una maggiore 
difficoltà da parte delle famiglie in merito all'utilizzo del sistema PagoPA. Le famiglie avrebbero 
bisogno di supporto per poter procedere al versamento del suddetto contributo tramite il nuovo 
sistema telematico. Necessita' di creare un servizio di assistenza per le famiglie, per la registrazione 
al portale PagoPA. Gli interventi di manutenzione straordinaria risentono della carenza di fondi 
appannaggio del Comune, dilatando i tempi di esecuzione. Occorre incrementare la capacità di 
autofinanziamento della scuola per reperire risorse extra-istituzionali da destinare al miglioramento 
degli ambienti e al potenziamento degli strumenti di apprendimento. Da alcuni anni è presente, 
seppure due volte alla settimana, la figura di assistente tecnico; una sua maggior presenza 
consentirebbe di provvedere all'ordinaria manutenzione delle strumentazioni esistenti.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
I docenti a tempo indeterminato dell' Istituto rappresentano un indice di stabilità per ciò che 
concerne la permanenza all'interno della scuola. La loro formazione si è sviluppata sul campo nel 
corso degli anni attraverso la partecipazione a corsi di aggiornamento e la costruzione di processi 
educativi, riscrivendo con le proprie competenze psico-pedagogiche itinerari didattici che sono 
diventati sempre più differenziati e rispondenti alle esigenze dell'utenza. In tutti gli ordini di scuola 
dell'istituto comprensivo si garantisce la continuita' didattica per la presenza costante da diversi anni 
di un gruppo di insegnanti stabili e dall'immissione in ruolo di nuovi insegnanti che contribuiscono a 
conferire la continuita' didattica . Le attivita' del Progetto Continuita' sono ben organizzate e 
concordate con gli insegnanti dei diversi ordini di scuola. La scuola secondaria sta progressivamente 
ottenendo un corpo docenti stabile che ha permesso di consolidare il numero di alunni iscritti e di 
incrementare il numero di classi. A questa realta' di professionisti si aggiungono di anno in anno 
nuovi docenti a tempo determinato che costituiscono un importante elemento di innovazione e 
offrono un valido contributo in termini di competenze. I docenti di sostegno stabili nell'Istituto e con 
specifica qualifica costituiscono una % minoritaria, ma in crescita, ed apportano un fondamentale 
contributo per l'inclusione di tutti gli alunni.  
Vincoli: 
Di grande rilievo è il vincolo costituito dall'instabilità del personale di Segreteria, che è in fase di 
rinnovamento e questo necessita una formazione del personale mirata agli obiettivi di 
miglioramento, auspicando che sia possibile mantenere il personale in servizio. Alcuni insegnanti 
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hanno buone competenze culturali ma competenze pedagogiche e relazionali non sempre adeguate. 
Vi sono alcune difficolta' ad approcciarsi alle nuove tecnologie per mancanza di competenze 
adeguate. Vi sono alcune difficolta' a differenziare le metodologie didattiche adattandole alle diverse 
culture. Si evidenzia l'assenza di una matrice per competenze che raccolga le competenze acquisite 
da docenti .
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC88400G

Indirizzo VIA LUSERNA DI RORA' 14 TORINO 10139 TORINO

Telefono 01101166640

Email TOIC88400G@istruzione.it

Pec toic88400g@pec.istruzione.it

Plessi

I.C. M. L. SPAZIANI- QUARANTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA88401C

Indirizzo VIA BARDONECCHIA, 36/A TORINO 10139 TORINO

Edifici Via Bardonecchia 34 - 10139 TORINO TO•

I.C. M. L. SPAZIANI - CASATI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE88401N

Indirizzo CORSO RACCONIGI 29 TORINO 10139 TORINO
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Edifici Corso Racconigi 31 - 10139 TORINO TO•

Numero Classi 6

Totale Alunni 124

I.C. M. L. SPAZIANI - BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE88402P

Indirizzo VIA LUSERNA DI RORA' N. 14 TORINO 10139 TORINO

Edifici
Via Luserna Di Rorà Emanuele 14 - 10139 
TORINO TO

•

Numero Classi 11

Totale Alunni 221

I.C. M. L. SPAZIANI - DROVETTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM88401L

Indirizzo VIA BARDONECCHIA 34 - 10139 TORINO

Edifici Via Bardonecchia 34 - 10139 TORINO TO•

Numero Classi 10

Totale Alunni 219
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Informatica 1

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

STEM 1

Biblioteche Classica 3

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 6

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 120

Tecnologia per coding e robotica 40
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Risorse professionali

Docenti 103

Personale ATA 22

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

La maggioranza delle risorse professionali dell'Istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani è 
attualmente caratterizzata da un organico di docenti stabile con contratto a tempo indeterminato, 
con un'anzianità di servizio nel ruolo di appartenenza di almeno cinque anni. Questo dato garantisce 
alla scuola continuità e qualità nei processi di insegnamento, e un significativo supporto per gli 
apprendimenti degli studenti. 
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L'insieme delle professionalità presenti nell'Istituto comprensivo Spaziani consente di delineare tre 
approcci all’insegnamento. Il primo si può definire “didattico-motivante”, centrato 
sull'apprendimento dei saperi e sull’alunno, attento agli aspetti disciplinari ma anche a quelli 
emotivo-affettivi, così che la motivazione degli alunni e l’educazione a buoni comportamenti 
rivestono grande importanza nell’operato del docente. Le competenze che rivestono maggiore 
importanza per questo approccio sono quelle disciplinari e quelle riferite alla gestione della classe e 
degli alunni, finalizzate a promuovere tra gli studenti un buon comportamento e a valorizzare le loro 
aspettative.

Un secondo approccio rivolge particolare attenzione alla differenziazione dei percorsi di 
apprendimento in funzione delle esigenze degli studenti. 

Un terzo approccio mette in evidenza la dimensione collegiale della professione docente, con 
particolare riguardo ai rapporti con gli altri soggetti con cui la scuola interagisce: la famiglia e, in 
generale, tutti gli stakeholder della comunità educante.

E’ l’approccio del docente dell’autonomia, che non vive l’insegnamento come attività del singolo, ma 
come parte di un’azione di scuola di cui si è corresponsabili.
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Aspetti Generali

L’identità educativa dell’istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani è caratterizzata da un approccio 
multiprospettico in cui i concetti di relazione, persona e crescita non possono non prescindere da un 
orizzonte pedagogico. L’IC si pone infatti l’obiettivo di contribuire allo sviluppo della personalità 
equilibrata degli studenti e all’acquisizione di solide conoscenze e competenze delle discipline di 
studio.

Nell’ottica di favorire lo sviluppo di un mosaico di competenze teoriche ed operative, la scuola 
interviene con strategie operative articolate che prevedono sia misure a breve e medio periodo che 
impostazioni a lungo termine, puntando su una diversità di strategie:

Rafforzamento delle competenze di base in alcune discipline, valorizzando le potenzialità individuali 
per migliorare la qualità degli esiti di apprendimento, supportando gli alunni con bisogni educativi 
speciali.

Valorizzazione delle eccellenze: prevedere interventi per sviluppare eccellenze o ipotesi d lavoro per 
gli studenti di talento elevato, attraverso uno screening precoce di competenze specifiche, dalla 
musica allo sport, dalla matematica alle lingue straniere predisponendo percorsi avanzati anche 
opzionali per gli studenti migliori.

Entrambe le direzioni di lavoro trovano spazio nella nostra organizzazione e nelle nostre strategie, 
che puntano sulla diversificazione dell’insegnamento e dei percorsi, sulla funzionalità organizzativa e 
sulla spinta progettuale. In quest’ottica, l’offerta formativa dell’IC Maria Luisa Spaziani prevede la 
realizzazione di percorsi formativi a classi aperte, attraverso il potenziamento e l’utilizzo degli 
strumenti che consentono flessibilità organizzativa e didattica per diversificare le opzioni 
metodologiche.

In linea di continuità con tali obiettivi, l'Istituto sceglie di leggere la propria mission nell'attenzione 
continua all’innovazione tecnologica e alla promozione della formazione e l’aggiornamento su 
ambienti di apprendimento e nuove tecnologie, per favorire l’esplorazione innovativa degli studenti 
e dei docenti.

Un’attenzione particolare è rivolta al clima e al benessere. L’istituto definisce infatti il successo 
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formativo non solo in termini di risultati degli studenti, ma considerando anche i risultati personali e 
sociali e le motivazioni degli studenti, il coinvolgimento e il benessere, la qualità dell’insegnamento e 
dell’apprendimento e il contributo della scuola alla comunità, con l’intento di far nascere opportunità 
creative e creare un ambiente sociale e culturale vivo, capace di condizionare chi entra a farne parte.

In ambito organizzativo l’IC Maria Luisa Spaziani è impegnato nella realizzazione di un nuovo disegno 
organizzativo a supporto della didattica, poiché l’efficacia organizzativa può far esprimere al meglio 
le competenze didattiche dei docenti e degli studenti. Il nuovo assetto organizzativo dell’istituto, che 
mira a creare le migliori condizioni per l’insegnamento e per l’apprendimento, parte da una 
riflessione interna rispetto alla governance della scuola, per promuovere processi di cambiamento e 
di crescita della comunità educante.

Un aspetto fondamentale dell’organizzazione del comprensivo Spaziani è la costruzione di un buon 
clima professionale e sociale, che stimola e accresce il senso di appartenenza alla scuola e alimenta 
l’atmosfera culturale e professionale. La dirigenza e lo staff sono pertanto impegnati in un percorso 
di miglioramento del disegno organizzativo e delle strategie per la crescita delle persone basate su 
alcuni punti fondamentali: cura del capitale professionale, promozione della formazione di nuovi 
gruppi di lavoro, costituzione di un gruppo permanente per l’autovalutazione e il monitoraggio dei 
processi. Sono questi gli strumenti privilegiati per trasformare la scuola in una comunità di pratiche 
in cui la progettazione, la sperimentazione e lo scambio di esperienze didattiche e di strategie 
educative diventino occasioni di sviluppo professionale.

In quest’ottica, l’esercizio della leadership all’interno dell’IC Maria Luisa Spaziani non è solo una 
prerogativa del dirigente scolastico, ma è soprattutto una condizione per migliorare la qualità delle 
offerte di apprendimento e degli esiti formativi. 
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Valorizzazione delle potenzialità individuali di tutti gli alunni.
 

Traguardo  

Aumentare la media delle valutazioni al termine dell'anno scolastico. In particolare, 
ridurre la percentuale di studenti che si collocano ai livelli più bassi.

Priorità  

Valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo  

Aumentare il numero di alunni in uscita dal primo ciclo che si colloca nel livello avanzato 
di acquisizione di competenze.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la disomogeneità dei risultati tra le classi di pari livello.
 

Traguardo  

Rendere omogenei i risultati nelle prove standardizzate tra le classi.

Risultati a distanza
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Priorità  

Monitorare ed esaminare criticamente gli esiti a distanza degli studenti in uscita dal 
primo ciclo di istruzione.
 

Traguardo  

Cercare di ridurre la % di studenti con esiti negativi nel 1 anno di istruz. superiore 
intervenendo a monte sulle criticità emerse e la dispersione.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione 
alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: pratiche gestionali ed organizzative

I docenti attueranno delle attività che possano sfruttare tutte le potenzialità  di sviluppo dei 
nuovi ambienti di apprendimento e diversificare le opzioni metodologiche .

Inoltre costituiranno dei gruppi di lavoro (classi parallele e gruppi di livello) per  promuovere 
l’utilizzo degli strumenti di autonomia e flessibilità didattica e organizzativa

Verranno attivati corsi di informazione/formazione sull'utilizzo delle nuove tecnologie

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Valorizzazione delle potenzialità individuali di tutti gli alunni.
 

Traguardo
Aumentare la media delle valutazioni al termine dell'anno scolastico. In particolare, 
ridurre la percentuale di studenti che si collocano ai livelli più bassi.

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Aumentare il numero di alunni in uscita dal primo ciclo che si colloca nel livello 
avanzato di acquisizione di competenze.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Revisione del curricolo e della programmazione didattica per team e per interclasse 
Promozione di percorsi di potenziamento in orario curricolare destinati al recupero 
delle competenze di base Promuovere la standardizzazione dei processi e l’utilizzo 
di strumenti condivisi di progettazione didattica: progettazione didattica, criteri di 
valutazione, prove parallele

 Ambiente di apprendimento
Potenziare i momenti di flessibilità di spazi e tempi per diversificare le opzioni 
metodologiche Continuare lo sviluppo di nuovi ambienti di apprendimento 
Promuovere l’utilizzo degli strumenti di autonomia e flessibilità didattica e 
organizzativa: organizzazione per classi parallele e gruppi di livello

 Inclusione e differenziazione
Organizzare corsi di formazione inerenti le dinamiche relazionali e sulla costruzione 
del gruppo classe

Sviluppo della personalizzazione attraverso la differenziazione dei percorsi 
curricolari e la realizzazione di percorsi formativi a classi aperte

 Orientamento strategico e organizzazione della 
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

scuola
Organizzazione per gruppi di lavoro tematici Individuare criteri di formazione delle 
classi che garantiscano equi-eterogeneità delle classi Verificare i criteri di 
assegnazione dei docenti alle classi

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Valorizzazione del personale docente

 Percorso n° 2: pratiche educative e didattiche

I docenti, organizzati per team di classe, per interclasse, per intersezione, per dipartimenti 
disciplinari e pluridisciplinari, rivedono le programmazioni didattiche, progettano percorsi di 
potenziamento, di consolidamento e di approfondimento delle discipline e condividono i 
materiali prodotti

I docenti partecipano a iniziative di formazione sulle dinamiche relazionali, sulla costruzione del 
gruppo classe, su nuove metodologie didattiche

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Revisione del curricolo e della programmazione didattica per team e per interclasse
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Promozione di percorsi di potenziamento in orario curricolare destinati al recupero 
delle competenze di base

Promuovere la standardizzazione dei processi e l 'utilizzo di strumenti condivisi di 
progettazione didattica:progettazione didattica, criteri di valutazione, prove parallele

 Ambiente di apprendimento
Promuovere l'utilizzo degli strumenti di autonomia e flessibilità didattica e 
organizzativa: organizzazione per classi parallele e gruppi di livello

 Inclusione e differenziazione
Sviluppo della personalizzazione attraverso la differenziazione dei percorsi 
curricolari e la realizzazione di percorsi formativi a classi aperte

Organizzare corsi di formazione inerenti le dinamiche relazionali e sulla costruzione 
del gruppo classe

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Individuare criteri di formazione delle classi che garantiscano equi-eterogeneità 
delle classi
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Verificare i criteri di assegnazione dei docenti alle classi

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione e l'aggiornamento su ambienti di apprendimento e 
nuove metodologie e più in generale sulle nuove metodologie didattiche

Attività prevista nel percorso: flessibilità didattica e 
organizzativa

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Associazioni

Responsabile

Il docente responsabile del percorso utilizzerà la flessibilità 
didattice e organizzativa per sviluppare l' autonomia e le 
competenze  degli alunni attraverso l'organizzazione per classi 
parallele e gruppi di livello

Risultati attesi Miglioramento dell'autonomia e delle competenze degli alunni

Attività prevista nel percorso: nuove metodologie didattiche

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

8/2025

Destinatari Docenti
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

I docenti  sono i principali artefici dei processi di attuazione 
delle metodologie didattiche. I docenti, organizzati per team di 
classe, per interclasse, per intersezione, per dipartimenti 
disciplinari e pluridisciplinari, rivedono le programmazioni 
didattiche, progettano percorsi di potenziamento, di 
consolidamento e di approfondimento delle discipline e 
condividono i materiali prodotti I docenti partecipano a 
iniziative di formazione sulle dinamiche relazionali, sulla 
costruzione del gruppo classe, su nuove metodologie didattiche

Risultati attesi
Miglioramento delle pratiche di insegnamento con l'utilizzo 
delle nuove metodologie didattiche ed  educative
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Gli aspetti innovativi che caratterizzano l'Istituto riguardano

- il modello organizzativo adottato poichè sono stati definiti ruoli e compiti precisi in coerenza con le 
priorità strategiche adottate dalla scuola e anche perchè si sono stabilite reti e convenzioni a 
supporto di un buon funzionamento della scuola;

- le pratiche didattiche in quanto, attraverso l'innovazione di ambienti e strumenti, l'Istituto 
persegue gli obiettivi formativi utilizzando un notevole ventaglio di strategie e metodologie per tener 
conto di tutti gli stili cognitivi di apprendimento.

 

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Allestimento aule 4.0 e coding nella scuola primaria e secondaria di I grado

Allestimento aula multimediale e laboratorio di informatica nella scuola secondaria di I grado

Creazione di aule virtuali attraverso l'attivazione degli account istituzionali degli studenti 

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Nell'ambito del progetto Riconnessioni, collaborazione con la Fondazione San Paolo per la 
Scuola.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Nell'ambito della Rendicontazione sociale, collaborazione con l'Università di Bologna.
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LE SCELTE STRATEGICHE
Iniziative previste in relazione alla
&laquo;Missione 1.4-Istruzione&raquo; del PNRR

PTOF 2022 - 2025

Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Nell'ambito dell'azione Next Generation Classrooms del Piano “Scuola 4.0”, il gruppo di 
progettazione dell'Istituto comprensivo Maria Luisa Spaziani prevede la trasformazione della metà 
delle aule dei plessi della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado in ambienti innovativi 
di apprendimento. La comunità scolastiche dell'IC Spaziani progetterà e  realizzerà ambienti fisici e 
digitali di apprendimento (on-life), caratterizzati da innovazione degli spazi, degli arredi e delle 
attrezzature e da un nucleo portante di pedagogie innovative per il loro più efficace utilizzo, secondo 
i principi delineati dal quadro di riferimento nazionale ed europeo. La trasformazione fisica e 
virtuale sarà accompagnata dal cambiamento delle metodologie e delle tecniche di  apprendimento 
e insegnamento.

Sarà inoltre prevista la creazione di una biblioteca diffusa attraverso l'allestimento di alcuni 
bibliopoint nei plessi e nelle aule, per una maggiore e capillare diffusione della cultura della lettura, 
per la condivisione del piacere di leggere e per lo sviluppo delle capacità di pensare e agire in modo 
critico e creativo.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. M. L. SPAZIANI- QUARANTA TOAA88401C

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;

Primaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. M. L. SPAZIANI - CASATI TOEE88401N

I.C. M. L. SPAZIANI - BATTISTI TOEE88402P

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. M. L. SPAZIANI - DROVETTI TOMM88401L

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. M. L. SPAZIANI- QUARANTA 
TOAA88401C

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. M. L. SPAZIANI - CASATI TOEE88401N

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. M. L. SPAZIANI - BATTISTI TOEE88402P

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I.C. M. L. SPAZIANI - DROVETTI TOMM88401L 
- Corso Ad Indirizzo Musicale
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Si allega l'introduzione al curricolo verticale

Allegato:
INTRODUZIONE al curricolo-convertito.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. M. L. SPAZIANI- QUARANTA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola
Si allega il curricolo di istituto riguardante la scuola dell'infanzia

Allegato:
Curricolo infanzia-convertito.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. M. L. SPAZIANI - CASATI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si allega il curricolo verticale di Istituto riguardante la scuola primaria

Allegato:
Curricolo primaria-convertito.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. M. L. SPAZIANI - BATTISTI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
Si allega il curricolo di istituto riguardante l'ordine di scuola primaria

Allegato:
Curricolo primaria-convertito.pdf

 

31I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO - TOIC88400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. M. L. SPAZIANI - DROVETTI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
Si allega il curricolo di istituto riguardante la scuola secondaria di I grado

Allegato:
Curricolo secondaria-convertito.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Corso di preparazione alla certificazione Cambridge

Nei due plessi della scuola primaria e nel plesso di scuola secondaria di I grado, corsi in orario 
extrascolastico (1 ora alla settimana) di lingua inglese

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Aumentare il numero di alunni in uscita dal primo ciclo che si colloca nel livello 
avanzato di acquisizione di competenze.

Risultati attesi

Sostenere l'esame finale con madrelingua inglese per il conseguimento del livello A1 (scuola 
primaria) fino al livello B1 (scuola secondaria di I grado) del QCER

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali
Docenti di Lingua inglese interni, e docenti 
madrelingua est 

 Progetti di alfabetizzazione per alunni con background 
migratorio

Miglioramento della conoscenza della lingua italiana funzionale all’integrazione scolastica e 
sociale degli alunni stranieri. Destinatari: alunni della scuola dell'Infanzia, Primaria e secondaria 
di I grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della 
cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle 
conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Valorizzazione delle potenzialità individuali di tutti gli alunni.
 

Traguardo
Aumentare la media delle valutazioni al termine dell'anno scolastico. In particolare, 
ridurre la percentuale di studenti che si collocano ai livelli più bassi.

Risultati attesi

Consolidare il lessico della lingua italiana
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Docenti interni 

 Pedagogia dei genitori

Coinvolgimento di docenti e genitori in gruppi di narrazione

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Risultati attesi

Aumentare il senso di appartenenza alla comunità educante

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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 Riconnessioni

Progetto di innovazione che prevede una prima formazione di docenti della scuola i quali, una 
volta addestrati, porteranno una nuova cultura didattica e tecnologica nell'Istituto

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Sperimentazione di nuove tecniche di didattica, innovare strumenti e processi per abilitare una 
nuova generazione di servizi per la scuola in tutte le sue componenti, far acquisire nuove 
competenze tecnologiche ai docenti

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Coro scolastico

In orario extrascolastico, costituzione del coro dell'istituto (ambito musicale)
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

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.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Impariamo a scuonare

Favorire la partecipazione globale del bambino all’esperienza musicale per sviluppare la 
concentrazione e l’ascolto analitico, controllare l'intonazione, incentivare la capacità di 
autocorrezione, adeguarsi alle esigenze musicali del gruppo, favorire la didattica interculturale, 
attraverso il gioco e il canto e favorire l'approccio alla pratica strumentale e corale attraverso 
lezioni di propedeutica musicale, concerti con l'orchestra, laboratori creativi, laboratori di 
percussioni.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Propedeutica strumentale in funzione dell'indirizzo musicale della scuola secondaria di I grado

Destinatari Classi aperte verticali 

Risorse professionali Interno 

 Sport a scuola

Corsi di sport nei due plessi di scuola primaria in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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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.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

 Primi incontri con la Lingua Latina!

Corso propedeutico allo studio del latino, rivolto agli alunni delle classi seconde terze della 
scuola secondaria di I grado, in orario extrascolastico.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Fornire le prime nozioni della lingua latina, in funzione delle iscrizioni ai licei

Destinatari Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

L’inserimento del percorso primi incontri con la lingua latina, costituisce un’occasione ulteriore di riflessione sulla lingua, in una 
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prospettiva interdisciplinare e pluridisciplinare e all’esercizio della traduzione come problem solving. 

 Progetti PON

Attività espressive e ricreative legate a contenuti disciplinari, in orario extrascolastico

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•

incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

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

•

definizione di un sistema di orientamento•
Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Valorizzazione delle potenzialità individuali di tutti gli alunni.
 

Traguardo
Aumentare la media delle valutazioni al termine dell'anno scolastico. In particolare, 
ridurre la percentuale di studenti che si collocano ai livelli più bassi.

Priorità
Valorizzazione delle eccellenze.
 

Traguardo
Aumentare il numero di alunni in uscita dal primo ciclo che si colloca nel livello 
avanzato di acquisizione di competenze.

Risultati attesi

Realizzare azioni contro la dispersione scolastica, di orientamento scolastico, di potenziamento 
delle competenze di base attraverso attività motorie e di didattica innovativa

Destinatari
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Le risorse professionali sono sia interne sia esterne 

 LET’S HAVE FUN WITH ENGLISH

Avviamento alla Lingua inglese in forma di laboratorio ludico per bambini delle scuola 
dell'Infanzia. Il percorso, in forma prettamente ludica, si articolerà con proposte e situazioni 
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linguistiche legate alle esperienze più vicine del bambino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

L’insegnamento precoce di una lingua straniera attraverso il gioco, rappresenta uno strumento 
didattico indispensabile, poiché favorisce la motivazione all’apprendimento e agevola tutte le 
forme di linguaggio.

Risorse professionali Interno 

 L’orto dei Pollicini verdi

Realizzare un orto a scuola rappresenta uno strumento di educazione ecologica in grado di 
riconnettere i bambini con le radici del cibo e della vita poiché coltivare è il gesto più antico che 
ci permette di parlare di civiltà.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

I discenti, in un contesto che favorisce il loro benessere fisico e psicologico, attraverso un vero e 
proprio laboratorio all’aperto nel quale sono protagonisti in prima persona con attività di 
semina, cura, raccolta, apprendono i principi dell'educazione ambientale e alimentare.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Approfondimento

L'attività è svolta nei cortili scolastici, nell'ambito delle attività di Outdoor Education. 

 “Bravi in grammatica!”

Promuovere il recupero e il potenziamento delle conoscenze Grammaticali degli alunni delle 
classi della scuola Secondaria di I grado.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate
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Risultati scolastici

Priorità
Valorizzazione delle potenzialità individuali di tutti gli alunni.
 

Traguardo
Aumentare la media delle valutazioni al termine dell'anno scolastico. In particolare, 
ridurre la percentuale di studenti che si collocano ai livelli più bassi.

Risultati attesi

Promuovere l’approfondimento della conoscenza della lingua italiana dal punto di vista lessicale, 
grammaticale, sintattico. Motivare allo studio della grammatica attraverso uno strumento 
efficace di didattica ludica.

Risorse professionali Interno 

 Approfondimento di Storia classi quinte “Storiamo”

Svolgimento di un compito di realtà per gli alunni delle classi V della scuola primaria, che 
consiste nella realizzazione di una guida turistica su alcune colonie dell’antica Magna Grecia nel 
corso del V secolo a. C. La scelta ricadrà sul teatro greco di Taormina e la Valle dei Templi di 
Agrigento. In modo trasversale si presenterà la grandezza dell'Impero romano. Verranno 
adoperati gli strumenti già presenti nelle aule: lim, pc, audio, immagini e PowerPoint.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Valorizzazione delle potenzialità individuali di tutti gli alunni.
 

Traguardo
Aumentare la media delle valutazioni al termine dell'anno scolastico. In particolare, 
ridurre la percentuale di studenti che si collocano ai livelli più bassi.

Risultati attesi

Avviare gli studenti allo studio specifico delle discipline, in vista del passaggio alla scuola 
secondaria di I grado.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Suonando verso il liceo

Il progetto consiste in un percorso didattico strumentale indirizzato agli allievi delle classi ad 
indirizzo musicale che hanno espresso la volontà di volersi preparare ad affrontare il test di 
selezione e di ammissione al liceo musicale, previsto per gennaio 2023.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

47I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO - TOIC88400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

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

•

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•

Risultati attesi

Il progetto permette agli allievi di acquisire ulteriori competenze e completare il programma 
richiesto all’esame.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 LETTURA RELAX

Laboratorio di lettura con proiezioni di immagini per gli alunni della scuola dell'Infanzia. Il 
laboratorio unisce il fascino della lettura all’interesse per le immagini, al gioco dei colori e alla 
capacità di gestire il proprio corpo anche in posizione sdraiata durante l’attività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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Risultati attesi

Sviluppare e potenziare, attraverso la lettura proiettata, la gestione delle emozioni, l’educazione 
all’ascolto attivo, il pensiero creativo e la formazione di una cittadinanza attiva. Favorire la 
nascita di lettori consapevoli e motivati, potenziando il piacere di leggere per farlo rimanere 
acceso tutta la vita.

Risorse professionali Interno 

 Scopriamo l’arte

Laboratorio di pratica pittorica e altre tecniche artistiche per alunni della scuola primaria.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
Risultati attesi

Scoprire la rappresentazione dello spazio e delle sue strutture. Scoprire e applicare le varie 
tecniche artistiche Utilizzare vari materiali del fare arte. Accrescere le tecniche di creatività. 
Ampliare la conoscenza dei messaggi visivi.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Albero della lettura

Momenti di lettura partecipata di testi condotti anche da genitori e nonni.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Generare esperienze in grado di potenziare sia le competenze espressive e comunicative sia le 
relazioni inter-generazionali e l’alleanza scuola-famiglia.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

 Eureka! Funziona!

Il progetto si pone l’obiettivo di far utilizzare in modo creativo agli alunni della scuola primaria e 
secondaria di I grado alcune delle conoscenze acquisite in ambito disciplinare, stimolandoli a 
costruire un giocattolo, utilizzando un apposito kit di materiale. Il tema di quest’anno è la 
pneumatica.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Gli alunni potranno cimentarsi in un’attività orientata allo sviluppo della creatività, al lavoro in 
gruppo, alla relazionalità, al senso di responsabilità. Ciascun gruppo avrà a disposizione un 
proprio kit di materiale.

Risorse professionali Interno 

 Avviamento al Coding, in raccordo con Animatore 
digitale

Programmazione (coding) con semplici e divertenti strumenti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Avviare gli studenti ai concetti base dell’informatica.
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Risorse professionali Interno 

 Progetto Lapis

Progetto LAPIS contro la dispersione scolastica alunni pluriripetenti della scuola secondaria di 
primo grado. Percorso di alternanza scuola-agenzia formativa che mira all'accompagnamento 
degli allievi con almeno un anno di insuccesso/ritardo scolastico affinché possano cimentarsi in 
laboratori. Presso la Fondazione Piazza dei Mestieri sono attivati due percorsi Lapis con i 
seguenti indirizzi: - Ristorazione sala bar con elementi di tramezzineria e cucina da bar - Digital, 
grafica e informatica

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Risultati attesi

Prevenzione della dispersione scolastica alunni pluriripetenti della scuola secondaria di primo 
grado.

Risorse professionali Esterno 
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 Provaci ancora Sam!

La finalità della sperimentazione è quella di favorire il miglioramento degli apprendimenti di 
base irrinunciabili e lo sviluppo delle competenze socio-emozionali delle alunne e degli alunni 
attraverso l’innovazione didattica e prevenire la dispersione scolastica esplicita e implicita, 
anche nel delicato passaggio tra Scuola Primaria e Scuola Secondaria di primo grado, favorendo 
l’integrazione tra realtà scolastica e realtà extrascolastica e creando condizioni di dialogo 
costante per sostenere il processo di crescita personale e il successo scolastico di ciascuna/o. In 
questo contesto, Istituzioni, Scuola e Organizzazioni Territoriali saranno coinvolti per co-
costruire, progettare, realizzare e monitorare azioni e processi coerenti con gli elementi 
caratterizzanti il PAS.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Risultati attesi

Promuovere la cultura dell’inclusione; contenere la dispersione scolastica palese ed occulta; 

53I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO - TOIC88400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

collaborare attivamente con altri attori del territorio per sviluppare azioni di integrazione degli 
alunni e delle famiglie con background migratorio.

Risorse professionali Docenti interni in collaborazione con educatori prof.li 

 Promuovere salute in bambini che crescono con gli 
schermi digitali

Su invito dell’ASL Città di Torino, il nostro istituto comprensivo partecipa al progetto 
Promuovere salute in bambini che crescono con gli schermi digitali, in collaborazione con 
l’Università Cattolica di Milano – CREMIT (Centro di Ricerca sull’Educazione ai Media 
all’Informazione e alla Tecnologia). La finalità del progetto è quella di sensibilizzare i genitori dei 
bambini in fascia di età 0-9 anni all’uso consapevole degli schermi digitali. Con tali finalità è stato 
creato un gruppo di lavoro interistituzionale, con un team di operatori della scuola (nido e 
infanzia statale e primaria) e della sanità (operatori delle vaccinazioni e della promozione della 
salute) e della Polizia Municipale, che hanno ideato 3 proposte progettuali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•

Risultati attesi

Accompagnare i bambini e le bambine alla scoperta del mondo attraverso la tecnologia, 
usandola come oggetto di gioco collettivo

Destinatari Altro 
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Risorse professionali
ASL Città di Torino, Università Cattolica di Milano – 
CREMIT 

 STart STem - volontariato educativo

Il progetto prevede attività di recupero e potenziamento di matematica per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado, tramite borse di studio a studenti di lauree magistrali PoliTo e 
UniTO in ambito STEM conferite dall'Unione Industriali di Torino.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la disomogeneità dei risultati tra le classi di pari livello.
 

Traguardo
Rendere omogenei i risultati nelle prove standardizzate tra le classi.

Risultati attesi

Potenziamento delle abilità e capacità degli studenti della scuola secondaria di I grado in ambito 
logico-matematico.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 PROGETTO DI SENSIBILITA' AMBIENTALE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi

Coinvolgere la comunità educante all'importanza della raccolta differenziata, in particolare 
attraverso un'azione di sensibilizzazione svolta da alcune classi della scuola secondaria di I 
grado. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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La progettualità in tema di educazione ambientale ha costituito negli ultimi anni un 
segmento significativo dell'offerta formativa, nonché un interessante osservatorio della 
relazione attiva della scuola dell'autonomia con il territorio: i percorsi realizzati si 
caratterizzano per un profondo radicamento territoriale e per l'integrazione fra istituzioni, 
enti e associazioni solidalmente impegnati a diffondere la cultura dello sviluppo sostenibile e 
della responsabilità verso il patrimonio ambientale. 

Il progetto fa ferimento ai contenuti etici dell’Educazione Ambientale, non ridotta a semplice 
studio dell’ambiente naturale, ma come azione che promuove cambiamenti negli 
atteggiamenti e nei comportamenti sia a livello individuale che collettivo. Concetti e 
conoscenze, non sono nozioni fine a se stessi, la scelta dei metodi e degli strumenti vuole 
promuovere processi intenzionali di cambiamento attraverso l’azione.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Triennale

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: ACCESSO ·    Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: AMMINISTRAZIONE 
DIGITALE

·    Digitalizzazione amministrativa della scuola

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

·    Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

I.C. M. L. SPAZIANI- QUARANTA - TOAA88401C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Si allegano i criteri di osservazione suddivisi per fasce d'età

Allegato:
valutazioni infanzia.pdf
 
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

I.C. M. L. SPAZIANI - DROVETTI - TOMM88401L

Criteri di valutazione comuni
Si allega lo schema relativo ai criteri di valutazione comuni, con l'attribuzione dei voti numerici

Allegato:
Criteri di valutazione competenze-convertito.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento
Si allega la griglia di osservazione del comportamento individuale

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-convertito.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
Gli alunni che hanno superato i tre quarti di assenze non vengono ammessi allo scrutinio e quindi 
alla classe successiva, ad eccezione di deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti:  
- motivi di salute  
- gravi motivi di disagio familiare  
- cause di forza maggiore (trasferimenti, allontanamenti dalla famiglia ...)  
Il Consiglio di classe non ammette l'alunno alla classe successiva se il numero di insufficienze nelle 
discipline scolastiche è superiore a tre.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Gli alunni non sono ammessi all'Esame di Stato se hanno superato i tre quarti di assenze, ad 
eccezione di deroghe deliberate dal Collegio dei Docenti.  
Gli alunni non sono ammessi all'Esame di Stato se non hanno partecipato alle prove Invalsi.  
 

Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA
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I.C. M. L. SPAZIANI - CASATI - TOEE88401N
I.C. M. L. SPAZIANI - BATTISTI - TOEE88402P

Criteri di valutazione comuni
Si allega lo schema relativo ai criteri di valutazione comuni, con l'attribuzione dei voti numerici

Allegato:
Criteri di valutazione competenze-convertito.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Si allega la griglia di osservazione del comportamento individuale

Allegato:
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO-convertito.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

 
Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola attua progetti e laboratori per l'inclusione e il rispetto della diversità, in collaborazione con 
il Comune (Servizi Educativi), la Circoscrizione e altri soggetti presenti sul territorio. Sono previsti 
momenti di confronto tra i docenti su metodologie che favoriscono una didattica inclusiva. I docenti 
si confrontano sulle strategie metodologiche usate e sulla loro efficacia. I PEI vengono condivisi dagli 
insegnanti di classe e monitorati con regolarità. I Piani Didattici Personalizzati vengono aggiornati 
sulla base dei risultati raggiunti. La scuola realizza attività di continuità che prevedono un passaggio 
dettagliato e puntuale di informazioni utili a migliorare la qualità dell'accoglienza degli alunni in 
particolari situazioni di disagio e/o con problemi cognitivi/comportamentali/relazionali. La scuola 
realizza percorsi di alfabetizzazione in lingua Italiano L2 utilizzando le risorse interne e partecipa a 
progetti in collaborazione con Enti/Associazioni private per valorizzare gli alunni stranieri che 
raggiungono un buon successo scolastico. La scuola fa parte di un tavolo di rete con enti locali per 
interventi a supporto degli alunni con BES. Sono previsti incontri periodici di pianificazione e verifica 
del GLI di Istituto. Altre azioni inclusive per alunni BES sono attivate con risorse esterne (educatori 
specializzati, consulenti, psicologi). E' attivo all'interno dell'istituto un servizio di sportello d'ascolto, 
per supporto e consulenza psicologica ad insegnanti, alunni e genitori. Docenti curricolari, di 
sostegno e di alfabetizzazione lavorano in maniera sinergica allo scopo di favorire l'inclusione, 
predisponendo test d'ingresso e monitorando in itinere i risultati. Per raggiungere tutti gli alunni, 
sono stati forniti in comodato d'uso gratuito 220 device. Il GLO ha predisposto i nuovi PEI, in 
collaborazione con i Servizi di NPI, docenti di sostegno e curricolari. Per favorire l'inclusione, gli 
alunni con disabilità frequentano corsi di Ippoterapia. L'istituto si impegna anche nella valorizzazione 
degli studenti con particolari attitudini disciplinari promuovendo attività di potenziamento. La scuola 
secondaria di I grado ha una sezione musicale, un indirizzo che potenzia, valorizza e promuove le 
particolari attitudini musicali degli studenti. Tra i percorsi di valorizzazione delle eccellenze sono 
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previsti corsi di potenziamento della lingua inglese finalizzati al conseguimento della certificazione 
Cambridge. La scuola ha una risorsa interna di ruolo che si occupa dell'implementazione dei corsi di 
alfabetizzazione dell'italiano per stranieri dando stabilità e continuità alle iniziative da qualche anno.  
Punti di debolezza:  
Le risorse interne per i percorsi di alfabetizzazione e d'inclusione non sono del tutto sufficienti. Le 
attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle diversità non sono ancora stati 
formalizzati in percorsi strutturati. La mancanza di risorse economiche è sicuramente il punto 
debole nella realizzazione di progetti di intercultura non solo durante le ore curricolari ma anche in 
orario pomeridiano. Mancano mediatori linguistici. L'istituto non sempre riesce a far fronte a tutte le 
necessità che si manifestano a causa dell'elevato numero di alunni stranieri privi di conoscenza della 
lingua italiana e spesso inseriti in corso d'anno. Occorre attivare stabili laboratori interni di L2 per 
affrontare le esigenze di alfabetizzazione. Sono da incrementare gli interventi in orario 
extrascolastico per le fasce deboli e le iniziative di potenziamento rivolte alle eccellenze. Gli 
interventi per supportare gli alunni BES non risultano sempre pienamente efficaci. Sono presenti 
alcuni alunni con comportamenti fortemente problematici. A volte manca la piena condivisione del 
progetto di inclusione tra scuola e famiglia. Gli studenti con maggiori difficoltà di apprendimento 
sono gli alunni con background migratorio e gli alunni in situazione di disagio sociale. Oltre alla 
differenziazione della didattica, per la scuola secondaria si realizzano laboratori di recupero delle 
abilità linguistiche non sempre frequentati assiduamente dagli alunni cui sono rivolti. Manca una 
valutazione sistematica effettuata con indicatori specifici coerenti con gli obiettivi prefissati e la 
riprogettazione del percorso di recupero.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
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Individualizzati (PEI)
Osservazione della situazione iniziale, definizione degli obiettivi, definizione dei percorsi per il 
raggiungimento degli obiettivi (attività, metodologia ..)

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
I docenti del team classe e consiglio di classe, neuropsichiatra, altre figure professionali (logopedista, 
assistente sociale, educatore ...)

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Condivisione del Piano Educativo Individualizzato

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia dell'età evolutiva
• Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

67I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO - TOIC88400G



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

 

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità
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Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Moduli formativi per docenti curricolari e di sostegno

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Piano per la didattica digitale integrata
Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) dell’I.C. Maria Luisa Spaziani nasce 
dall’esperienza maturata dalla nostra Istituzione scolastica a seguito dell’emergenza epidemiologica 
da COVID-19 che nella seconda parte dell’anno scolastico 2019-2020 ha determinato la sospensione 
delle attività didattiche e l’attivazione di modalità di didattica a distanza, così come stabilito dal 
Decreto del

Presidente del Consiglio dei Ministri dell’8 marzo 2020 (Ulteriori disposizioni attuative del decreto-
legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione 
dell'emergenza epidemiologica da COVID-19) a cui hanno fatto seguito le indicazioni operative 
contenute nella Nota prot. 388 del 17 marzo 2020 (Emergenza sanitaria da nuovo Coronavirus. 
Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza).

Il Piano scolastico per la didattica digitale integrata dell’I.C. Maria Luisa Spaziani è inoltre ispirato al 
D.M. 7 agosto 2020, n. 89 contenente norme su “Adozione delle Linee guida sulla Didattica digitale 
integrata, di cui al Decreto del Ministro dell’Istruzione 26 giugno 2020, n. 39”. Le Linee guida 
forniscono precise indicazioni per la stesura del Piano e individuano i criteri e le modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI, tenendo in considerazione le esigenze di tutti gli alunni. Le 
Linee Guida definiscono la didattica digitale integrata quale metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento rivolta a tutti gli studenti della scuola secondaria di II grado, come 
modalità didattica complementare che integra la tradizionale esperienza di scuola in presenza, 
nonché agli alunni di tutti i gradi di scuola, in caso di nuovo lockdown.

Per quanto detto, qualora le condizioni epidemiologiche contingenti determinassero la necessità di 
una nuova sospensione delle attività didattiche in presenza, il nostro Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata dovrà essere immediatamente reso operativo in tutte le classi dell’Istituto, 
prendendo in particolare considerazione le esigenze degli alunni più fragili e degli alunni con bisogni 
educativi speciali, per i quali risulta fondamentale anche il coinvolgimento delle famiglie.

Allegati:
Piano-scolastico-per-la-DDI_IC MARIA LUISA SPAZIANI.pdf
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Aspetti generali
Organizzazione

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS: 2

Sostituire il DS in caso di assenza per impegni istituzionali, malattia, ferie, permessi. Gestione orario 
provvisorio e definitivo delle lezioni. Supervisionare l'orario di servizio dei docenti. Coordinare il

rapporto tra docenti e DS. Controllare presenze docenti alle attività collegiali programmate. 
Controllare il rispetto del Regolamento di Istituto da parte degli alunni. Tenere i rapporti con le 
famiglie,

con il MIUR, l'USR , l 'UST e altri enti. Coordinare i docenti referenti dei plessi, il lavoro delle 
commissioni, l'attività FIS. Redigere comunicazioni ai docenti e/o circolari alunni su argomenti 
specifici

Redigere i verbali dei collegi dei docenti Collaborare alla diffusione delle comunicazioni ordinarie.

Staff del DS (comma 83 Legge 107/15): 4 

Dirigente Scolastico, n. 2 Collaboratrici del Dirigente Scolastico, n. 1 Collaboratore DS area disabilità, 
n. 4 Referenti di plesso.

Funzione strumentale: 6 

Funzione strumentale alunni con BES, Funzione strumentale innovazione didattica e digitale, 
Funzione strumentale Continuità, Funzione strumentale Certificazioni linguistiche.

Responsabile di plesso: 4

Monitorare lo svolgimento delle attività scolastiche, segnalando al Dirigente o ai suoi collaboratori 
eventuali richieste. Segnalare eventuali problemi legati alla sicurezza degli alunni e dei lavoratori.

Gestire in concertazione con gli uffici di segreteria l'emergenza legata alla momentanea assenza dei 
collaboratori scolastici. Favorire le prove di evacuazione. Rapportarsi al Dirigente Scolastico e ai suoi 
collaboratori per ogni esigenza emergente nel plesso. Organizzare l'orario dei docenti del plesso 
Organizzare le sostituzioni dei colleghi assenti Coadiuvare i collaboratori dei DS nell'accoglienza dei 
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docenti neoassunti e dei supplenti temporanei Controllare il rispetto del Regolamento di Istituto da 
parte degli alunni coadiuvando i collaboratori del Dirigente Scolastico. Controllare e coordinare 
l'organizzazione e l'utilizzo degli spazi e delle attrezzature del plesso Coadiuvare i collaboratori nei 
rapporti con i genitori degli studenti.

Animatore digitale: 1

Coordinare la diffusione dell'innovazione digitale nell'ambito delle azioni previste dal PTOF e dal 
PNSD.

Team digitale: 3

Staff di supporto all'animatore digitale.  
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Collaboratore del DS

Sostituire il DS in caso di assenza per impegni 
istituzionali, malattia, ferie, permessi. Gestione 
orario provvisorio e definitivo delle lezioni. 
Supervisionare l'orario di servizio dei docenti. 
Coordinare il rapporto tra docenti e DS. 
Controllare presenze docenti alle attività 
collegiali programmate. Controllare il rispetto 
del Regolamento di Istituto da parte degli alunni. 
Tenere i rapporti con le famiglie, con il MIUR, 
l'USR , l 'UST e altri enti. Coordinare i docenti 
referenti dei plessi, il lavoro delle commissioni, 
l'attività FIS. Redigere comunicazioni ai docenti 
e/o circolari alunni su argomenti specifici 
Redigere i verbali dei collegi dei docenti 
Collaborare alla diffusione delle comunicazioni 
ordinarie

2

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Dirigente Scolastico, n. 2 Collaboratrici del 
Dirigente Scolastico, n. 4 Referenti di plesso

6

Funzione strumentale

Funzione strumentale inclusione alunni disabili, 
Funzione strumentale alunni BES, Funzione 
strumentale innovazione tecnologica, Funzione 
strumentale Continuità, Funzione strumentale 
certificazioni linguistiche.

7
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Responsabile di plesso

Monitorare lo svolgimento delle attività 
scolastiche, segnalando al Dirigente o ai suoi 
collaboratori eventuali richieste Segnalare 
eventuali problemi legati alla sicurezza degli 
alunni e dei lavoratori. Gestire in concertazione 
con gli uffici di segreteria l'emergenza legata alla 
momentanea assenza dei collaboratori 
scolastici. Favorire le prove di evacuazione. 
Rapportarsi al Dirigente Scolastico e ai suoi 
collaboratori per ogni esigenza emergente nel 
plesso. Organizzare l'orario dei docenti del 
plesso Organizzare le sostituzioni dei colleghi 
assenti Coadiuvare i collaboratori dei DS 
nell'accoglienza dei docenti neo-assunti e dei 
supplenti temporanei Controllare il rispetto del 
Regolamento di Istituto da parte degli alunni 
coadiuvando i collaboratori del Dirigente 
Scolastico. Controllare e coordinare 
l'organizzazione e l'utilizzo degli spazi e delle 
attrezzature del plesso Coadiuvare i 
collaboratori nei rapporti con i genitori degli 
studenti

4

Animatore digitale
Coordinare la diffusione dell'innovazione digitale 
nell'ambito delle azioni previste dal PTOF e dal 
PNSD

1

Team digitale Staff di supporto all'animatore digitale 4

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata
N. unità 
attive

Docente primaria

Attività di compresenza. Sostituzione di colleghi assenti. 
Potenziamento CLIL e preparazione all'esame per la 
certificazione Trinity
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E IMMAGINE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

Realizzazione di attività laboratoriali nella scuola 
dell'infanzia e dei plessi della primaria, in 
un'ottica di continuità. Attività di supporto, di 
recupero e di potenziamento disciplinare
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

2

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 
I GRADO

Realizzazione di laboratori nell'ambito della 
continuità nella classi della scuola primaria e 
dell'infanzia. Attività corale. Attività alternative 
all'insegnamento della Religione Cattolica 
Attività di supporto, di recupero e di 
potenziamento disciplinare. Attività di 
compresenza
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

A049 - SCIENZE MOTORIE 
E SPORTIVE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA DI 

Attività di compresenza e valorizzazione delle 
eccellenze in funzione della partecipazione degli 
studenti ai Giochi della Gioventù

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

I GRADO Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
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PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

“Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. Organizza 
autonomamente l’attività del personale ATA nell’ambito delle 
direttive del Dirigente Scolastico. Attribuisce al personale ATA, 
nell’ambito del piano delle attività, incarichi di natura 
organizzativa e le prestazioni eccedenti l’orario d’obbligo, 
quando necessario. Svolge con autonomia operativa e 
responsabilità diretta attività di istruzione, predisposizione, e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
funzionario delegato, ufficiale rogante e consegnatario dei beni 
mobili, aggiorna costantemente ( personalmente o dando 
istruzioni in merito) la pubblicazione dei documenti on line, sul 
sito, nell’ l’albo pretorio, sulla sezione “scuola in chiaro”. Può 
svolgere attività di studio e di elaborazione di piani e programmi 
richiedenti specifica specializzazione professionale, con 
autonoma determinazione dei processi formativi ed attuativi. 
Può svolgere incarichi di attività tutoriale, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Possono essergli affidati 
incarichi ispettivi nell’ambito delle istituzioni scolastiche”.

Gestione protocollo in entrata e uscita. Archivio posta, fascicoli Ufficio protocollo
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personali, catalogazione archivio. Gestione posta dal sito MIUR 
internet e intranet- Consultazione sito U.S.R. e U.S.T.– Rapporti 
con gli enti del territorio per adesioni ad iniziative varie e reti di 
scuole. Tenuta dei fascicoli personali cartacei fascicolo personale 
– richiesta e trasmissione documenti. Supporto personale 
docente e ata tempo determinato e indeterminato. Gestione 
organi collegiali (convocazione giunta e C.I. - nomina membri e 
surroghe). Gestione circolari interne (collaborazione con 
collaboratrice DS). Sito : aggiornamento costante, caricamento 
dati anche sull’ albo pretorio, su scuola in chiaro (come previsto 
da normativa vigente) Gestione sicurezza – rapporto con uffici 
tecnici edilizia scolastica. Segnalazione uffici comunali preposti 
di lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria.

Ufficio acquisti Collaborazione con ufficio DSGA per contabilità ed acquisti.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni con programma informatizzato - Iscrizioni – 
trasferimento alunni e nulla-osta – scrutini e esami – schede di 
valutazione – attestati e certificati – diplomi (tenuta registro 
diploma perpetuo e registro carico e scarico) –– assenze – tenuta 
fascicoli personali e aggiornamento foglio notizie e registri – 
monitoraggi e statistiche – rilevazioni integrative SIDI – avvisi agli 
alunni. Caricamento dati Invalsi in formato elettronico. Adozione 
libri di testo e gestione cedole librarie. Borse di studio.

Gestione fascicolo docenti anche con l’ausilio di software AXIOS - 
stipula contratti assunzione – personale docente e ATA a tempo 
determinato e indeterminato – assunzioni in servizio – periodo 
di prova – documenti di rito – inquadramenti economici –– 
procedimenti pensionistici – dichiarazione servizi pre-ruolo – 
ricostruzione di carriera – Passweb - riscatti e buonuscita - 
inserimento istruttorie e dati al S.I.D.I (organico, con ausilio D.S. 
e D.S.G.A.) - compilazione graduatorie interne con ausilio DSGA – 
Convocazioni- rapporti con R.T.S. (gestione decreti)– Pratiche 
cause di servizio – comunicazioni assunzioni al Centro per 

Ufficio per il personale A.T.D.
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l’impiego. Gestione rilevazione scioperi e funzione SCIOP-NET. 
Rilevazione assenze con ASSENZE-NET E SIDI. Sito : 
aggiornamento costante, caricamento dati anche sull’ albo 
pretorio, su scuola in chiaro ( come previsto da normativa 
vigente)

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online  
News letter  
Modulistica da sito scolastico  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: UTS (HC - BES)

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: TorinoReteLibri

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Tavolo Interistituzionale per 
la prevenzione della dispersione scolastica

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Presenza di un esperto psicologo nelle scuole per l'attività 
di Sportello d'Ascolto Psicologico

•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete Mirè
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Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Rete Scart

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di volontariato, 
di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Dati protetti a scuola
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Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: Accordo tra scuole / Città di 
Torino - Divisione dei Servizi Educativi

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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Approfondimento:

 Tale accordo ha l'obiettivo di promuovere il successo scolastico e favorire la lotta alla dispersione 
scolastica attraverso due progetti:

- La scuola dei compiti, rivolta agli studenti del terzo anno della scuola secondaria di primo grado

- Italiano Lingua 2 a scuola, rivolta agli studenti di quarta e quinta della scuola primaria

84I.C. MARIA LUISA SPAZIANI - TO - TOIC88400G



Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione digitale di base

Funzioni base della LIM, creazione di un account Gmail, primo approccio a Google Drive per 
l’archiviazione e condivisione del materiale. Uso della suite di Google per l’educazione. Software per 
una didattica innovativa (Blendspace, Google Presentazioni). Lavoro a casa: Creazione e condivisione 
sul Drive di una lezione digitale con una delle applicazioni presentate. Su richiesta: tutoring per la 
realizzazione in classe

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Laboratori Riconnessioni

Coding: Introduzione al coding e al pensiero computazionale. Programmazione con Scratch e 
Ozobot. Creazione di contenuti digitali: Realizzazione di video e slideshow per lo storytelling digitale 
e la documentazione dell’attività scolastica. Inclusione e nuove tecnologie: Produzione di documenti 
e condivisione con Google documents, Suite di Google per l’inclusione, creazione di una mappa dei 
punti di interesse con my maps (una storia della mia città), Baby flash, sue opportunità di lavoro 
condivise e semplificate; Google Keep. Essere digitali: Utilizzo consapevole e responsabile di Internet, 
programmi open source e free software.
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Piano di formazione del personale docente
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Titolo attività di formazione: Gestione della classe

• Agire l’inclusione interculturale • La relazione con l’altro da sé • La prevenzione e la gestione dei 
comportamenti problema in classe • Le relazioni nella scuola della complessità: dai confini alle 
opportunità • Il rapporto con le famiglie • Il rapporto con i colleghi e la Dirigenza

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 
Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività richiesta dall'Istituto alla scuola rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla sicurezza

Corsi di primo soccorso. Corsi antincendio Formazione ASPP e per i referenti di plesso
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Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Corsi organizzati da Enti preposti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Corso formazione di base 
Lingua dei segni italiana

CORSI di LINGUA DEI SEGNI ITALIANA (LIS) La LIS (Lingua dei Segni Italiana) è solo una delle 
numerosissime lingue dei segni esistenti al mondo. Diversamente da quanto si possa credere, le 
lingue dei segni non sono pantomime, sono invece delle lingue a tutti gli effetti, dotate di 
grammatica e sintassi proprie, e utilizzate quotidianamente da moltissime persone sorde. I sordi che 
usano la lingua dei segni come lingua madre, affermano di appartenere alla Comunità sorda e si 
sentono portatori dei valori della cultura sorda. Il corso di formazione per il personale docente 
dell'IC Maria Luisa Spaziani è tenuto da insegnanti madrelingua e aperti a tutti coloro che sono 
interessati a conoscere la cultura sorda e persone che utilizzano la lingua dei segni come lingua 
madre. L'obiettivo dei corsi è quello di far maturare ai corsisti le competenze necessarie a sostenere 
una semplice conversazione con persone sorde segnanti. I percorsi formativi sono indirizzati in 
particolare a insegnanti, educatori, operatori socio-sanitari, genitori e parenti di persone sorde.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Titolo attività di formazione: Momenti formativi a cura 
del Servizio sociale distretto sud ovest - Equipe “Famiglie 
e minori”

Interventi formativi per i docenti impegnati con bambini, alunni e famiglie in situazione di 
vulnerabilità.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Piano di formazione del personale ATA

Corso di formazione di digitalizzazione per tutto il 
personale della segreteria

Descrizione dell'attività di 
formazione

La qualità del servizio

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione sulla sicurezza

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

Corso di formazione Personale di segreteria

Descrizione dell'attività di Servizi di segreteria scolastica Area Alunni; Area Gestione del 
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formazione Personale; Area Contabilità; Area Progettazione (personale 
amministrativo)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete di scuole con IC Casellette scuola polo
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