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Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo di
Stato “Nasi” di Moncalieri, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio
2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e
delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
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•

il piano è stato elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente
Scolastico con proprio atto di indirizzo Prot. n. 2641/B32d del 09/09/2016;

•

il piano ha ricevuto il parere favorevole del Collegio dei Docenti nella seduta del
20/10/2016;

•

il piano è stato approvato dal Consiglio d’Istituto nella seduta del 24/10/2016 ;

•

il piano, dopo l’approvazione, se richiesto, sarà inviato all’USR competente per le
verifiche di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico
assegnato;

•

il piano è pubblicato sul sito della scuola.

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta
nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC887003/ic-moncalierinasi/valutazione
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Premessa
Un elemento dell’autonomia è la possibilità di realizzare progetti adeguati alle esigenze
formative degli alunni secondo gli intendimenti della L. 107/2015 finalizzata a
dare “ piena attuazione all'autonomia delle istituzioni scolastiche…” e ad
“…affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e
innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti,
rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento, per contrastare le diseguaglianze
socio‐culturali e territoriali, per prevenire e recuperare l'abbandono e la
dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta,
quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica,
di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo
studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei
cittadini”.
Il Regolamento sull’Autonomia scolastica, infatti, stabilisce : “Le istituzioni scolastiche (…)
riconoscono e valorizzano le diversità, promuovono le potenzialità di ciascuno…
regolano i tempi dell’insegnamento e dello svolgimento delle singole discipline e
attività nel modo più adeguato al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento degli
alunni… A tal fine … possono adottare tutte le forme di flessibilità e … realizzano
ampliamenti dell’offerta formativa che tengano conto delle esigenze del contesto
culturale, sociale ed economico delle realtà locali”.
L’ Istituto ha aderito dall’a.s. 2009/10 al Sistema di Valutazione Marchio SAPERI e al
Progetto Valutazione e Miglioramento INVALSI, sistemi che hanno contribuito a orientare l’
azione collegiale di tutto l’Istituto al miglioramento continuo dell’offerta formativa.
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FINALITÀ’ EDUCATIVE
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di
miglioramento individuati dal RAV e dal relativo PdM, il PTOF consolida le azioni già
avviate e ne mette in campo di nuove per il raggiungimento delle finalità educative
dell’Istituto volte a promuovere il pieno sviluppo della persona. Tali azioni rientrano nei
seguenti ambiti:
•

maturazione dell’identità intesa come rafforzamento dell’identità personale, come
promozione della vita relazionale, come sicurezza e stima di sé, fiducia nelle proprie
capacità, come identità sessuale e culturale;

•

conquista dell’autonomia intesa come capacità di orientarsi e compiere scelte
autonome in contesti relazionali diversi, come disponibilità all’interazione col diverso da
sé aprendosi alla scoperta, come sviluppo della libertà di pensiero e di divergenza di
pensiero;

•

sviluppo delle competenze
- padronanza dei fondamentali tipi di linguaggio;
- acquisizione delle abilità e delle modalità d'indagine essenziali per comprendere il
mondo umano, naturale ed artificiale, quali la curiosità di conoscere e la capacità di
porsi e di risolvere problemi.
•

formazione dell'uomo e del cittadino intesa come:

- educazione alla convivenza democratica, cioè rispetto degli elementi portanti del nostro
sistema democratico, sistema aperto al confronto e alla trasformazione; educazione alla
reciprocità e alla condivisione delle responsabilità ;
- costruzione e rispetto dei valori di tolleranza e accettazione della diversità, sensibilità e
attenzione alla salute, rispetto dell'ambiente naturale.
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CONTESTO
L'Istituto Comprensivo Nasi nasce nell’anno 2011/2012 in seguito al Decreto 57
USR e con delibera di Giunta numero 254 del 21/9/2010 che stabilisce il piano di
riorganizzazione scolastica della Città di Moncalieri modificando la configurazione degli
Istituti di Istruzione del territorio e disponendo l'istituzione di 5 Istituti Comprensivi che
prendono il nome dalla zona o dalla borgata in cui si trovano:
•

Istituto Comprensivo Borgo San Pietro

•

Istituto Comprensivo Centro Storico

•

Istituto Comprensivo Santa Maria

•

Istituto Comprensivo Nasi

•

Istituto Comprensivo Testona- Moriondo

Nell’a.s. 2016/17
la strutturazione scolastica del territorio di Moncalieri è
nuovamente dimensionata con Decreto USR n. 270/15-01-2016 e con delibera di Giunta
Regionale numero 39-2740 del 29/12/2015 che determina la soppressione dell’ Istituto
Comprensivo Moncalieri - Moriondo.
Il bacino d'utenza dell'I.C. Nasi dal 1° settembre 2016 comprende:
•
il quartiere di Nasi, con la scuola dell’infanzia "Charlie Chaplin", la scuola primaria "
Italo Calvino", la scuola secondaria di primo grado “Follereau” inserite in un più ampio
complesso scolastico che comprende il Liceo “ Ettore Majorana” e l’adiacente nido
Comunale “Piccolo Principe”;
•

il quartiere di Borgo Aje, con la scuola dell’infanzia " Pinocchio";

•

la zona collinare S. Brigida con la scuola primaria “Manzoni”;

•

la borgata Palera con la scuola primaria “De Amicis”;

•

la frazione Moriondo con la scuola dell’infanzia "Dubiè" e la scuola primaria
"Pascoli”.

Dal 1990 ha sede, presso la Direzione Didattica dell'Istituto (nel plesso Calvino), il
Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello”
che promuove incontri di formazione e di aggiornamento per gli/le insegnanti del Distretto
scolastico ed è punto di riferimento per le scuole di ogni ordine e grado del distretto
scolastico n. 32 e per quanti operano nel settore dell’integrazione; è dotato di una
biblioteca specializzata ricca di volumi e riviste a carattere pedagogico, psicologico e
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legislativo a cui possono accedere insegnanti, genitori, studenti. Il Centro organizza
seminari di formazione per docenti, operatori, genitori, anche in collegamento con il
CISSA, con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile e Psicologia dell’ ASL TO5 e con
l’Università.
Dall’a.s. 2002/ 2003 il IV Circolo, in quanto sede del “Centro di documentazione per
l’innovazione scolastica e l’handicap” è stato individuato, ai sensi della Circolare n. 694
19/12/2001, Scuola capofila di una delle Reti di Scuole Polo per l’handicap di Torino e
Provincia, per l’acquisto e la gestione dei sussidi e dei materiali tecnologici per gli allievi
disabili . Attualmente fanno parte della rete IC NASI Moncalieri tutte le Istituzioni
Scolastiche di ogni ordine e grado degli ex Distretti Scolastici n. 32 e 33 che hanno
rinnovato l’accordo nel presente anno scolastico in seguito al dimensionamento avvenuto
nelle città di Moncalieri e Nichelino.
Con Decreto dell’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte n. 10423 del 23-11-2015,
l’IC. Nasi Moncalieri è stato inserito nell’elenco dei Centri Territoriali per l’Inclusione
(C.T.I.) del Piemonte per il supporto all’inclusione degli allievi con BES delle Istituzioni
Scolastiche nello specifico territorio.
Dal 2001, presso la Direzione Didattica dell'Istituto (nel plesso Calvino), è stata istituita la
biblioteca scolastica “Meloracconti”, fornita di testi (anche delle ultime novità
editoriali), ricca di 8000 volumi di narrativa, che coordina le attività di promozione della
lettura per tutti i plessi dell'Istituto. È accessibile al pubblico durante l’apertura settimanale
pomeridiana.
Il 9 settembre 2010 è stato attribuito al 4° Circolo il Marchio di Qualità ed Eccellenza
“S.A.P.E.R.I.” da parte del Comitato Interistituzionale di Controllo, quindi rinnovato,
nell’ottobre 2012 , all’ I. C. “NASI”.
CARATTERISTICHE DEL CONTESTO TERRITORIALE
L'Istituto è situato nella prima cintura torinese, a Moncalieri, quinta città del Piemonte per
numero di abitanti.
Comprende una vasta area, prevalentemente estesa a est della città; più precisamente è
composta dai quartieri di Nasi, Borgo Aje, Palera fino alla fraz Moriondo confinante con il
Comune di Trofarello, che rappresenta un ulteriore bacino di utenza per le scuole della
frazione. Comprende anche la zona collinare Santa Brigida confinante con il Comune di
Torino.
La popolazione della città di Moncalieri ammonta a 57.294 al 1/01/2016
Popolazione suddivisa per fasce
di età

13,1 % In età prescolare e scuola dell'obbligo
63,1 % In età adulta (15/64 anni)
23,8 % In età senile (oltre 64 anni)
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Gli stranieri residenti a Moncalieri al 1/01/2016 sono 5.243
e rappresentano il 9,15 % della popolazione residente.

CARATTERISTICHE DEL CONTESTO SOCIALE
Il bacino d’utenza dell'Istituto ha una composizione eterogenea: poche famiglie
sono di origine piemontese, molte sono di seconda immigrazione e, negli ultimi anni, si
sono aggiunte famiglie provenienti da paesi dell’Est europeo e da paesi extracomunitari.
La maggior parte dei genitori è impiegata nei settori secondario e terziario, a livello
operaio, artigiano, impiegatizio, commerciale e libero-professionale; a questi si
aggiungono altri genitori che svolgono la loro attività come operatori in aziende agricole e
di floricoltura, legate all’ambiente precollinare.
Il contesto nel quale le scuole operano è caratterizzato da alcuni aspetti che si riflettono
sulla "crescita" morale e sociale degli alunni.
Da una parte si riscontrano aspetti positivi:
•

la maggior parte dei genitori ha un grado di istruzione medio-alto;

•

le famiglie sono generalmente disponibili a seguire i/le figli/e nelle attività
scolastiche e a partecipare alla vita della scuola.

D'altra parte si evidenziano alcuni aspetti problematici:
•

la crisi dei valori causata dall’emergere di modelli sempre meno edificanti;

•

le difficoltà economiche e la grave incertezza delle famiglie il cui reddito è legato
alla crisi economica che stiamo vivendo in questi ultimi anni;

•

i cambiamenti profondi che sta subendo l'istituto della famiglia nella nostra società:
alle famiglie tradizionali sempre più fragili, si affianca una crescente e diversificata
minoranza di famiglie con un solo genitore o allargate, frutto cioè della sommatoria
di altre famiglie precedenti;

•

la difficoltà di relazione causata dalla vita frenetica dei nostri giorni e dall'eccessiva
importanza che hanno assunto i nuovi mezzi tecnologici di comunicazione;

•

il fenomeno dell'immigrazione dai Paesi extracomunitari e dai Paesi dell’ Europa
dell’est che interessa progressivamente anche le scuole dell'Istituto, con significativi
inserimenti di alunni/e stranieri/e non alfabetizzati e portatori di modelli culturali
diversi.
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Il bacino di utenza dell'Istituto Comprensivo si arricchisce ogni anno della
significativa presenza di alunni/e fuori zona: l'ampiezza e la qualità dell'offerta formativa
delle scuole costituisce un polo d'attrazione per molte famiglie provenienti da altri comuni.
Nel territorio sono presenti numerose associazioni culturali e sportive che hanno relazioni
con l’IC. Il Comune di Moncalieri propone ogni anno un’ampia scelta di attività e progetti
forniti dalle associazioni stesse in un piano organico predisposto per le scuole. Sono
portatori di opportunità educative e didattiche enti ed associazioni come CAI, Famija
Moncalerejsa, il Real Collegio Carlo Alberto (sede dell’osservatorio meteorologico di Padre
Denza e di un centro di studi internazionali) , l’associazione per la promozione della lettura
“Bravo chi legge”, la Biblioteca cittadina “Antonio Arduino”, il Centro Zoe (ludoteca
comunale), l’Ufficio Pace del Comune, i Teatri comunali "Matteotti" e “Fonderie Limone”, il
Cinema "UGC Ciné Cité", il Parco delle Vallere, la Scuola Civica musicale "Canonica" il
Circolo Culturale “Saturnio”, il Coordinamento Genitori Democratici ”L. Malaguzzi”,
“Costruire la Pace”, Oratori parrocchiali, Associazioni sportive.
La città di Moncalieri partecipa anche al consorzio Pracatinat (s.c.p.a.) che ha
mission pubblica e sociale, offre servizi educativi e formativi, socio-culturali e ricettivi, con
particolare riguardo alla sostenibilità e alla cittadinanza, allo sport, alla montagna e al
turismo, per il benessere dei cittadini e dell’ambiente); l’IC vi ha inviato numerose classi in
soggiorno. Moncalieri è inoltre gemellata con la città greca di Argiruopolis e quella tedesca
di Baden Baden con la quale alcune scuole dell’Istituto hanno attuato scambi culturali.
In collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte l’IC ha aderito al
Progetto Teacher Assistant WEP, per favorire l'apprendimento delle lingue straniere.
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LE NOSTRE SCUOLE
Scuola dell’infanzia Charlie Chaplin
via Pannunzio 17 Nasi tel. 011-6811760
Tre Sezioni a tempo pieno con servizio mensa
Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 11.45/12.00 oppure ore 13.45/ 14.00 oppure ore
16.00/16.15
Servizio gratuito di pre-scuola (dalle ore 7.45)
Servizio a pagamento di post-scuola
(fino alle ore 17.15)
L’edificio, attiguo all’asilo nido “Il Piccolo Principe”, è dotato
di spazi interni per le attività :
salone, mensa, palestrina, laboratori, orto.
È situato in un’ampia zona verde attrezzata per l’attività
ludica all’aperto.
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Scuola dell’infanzia Pinocchio
via Cernaia, 26-Borgo Aje tel. 011643595
Cinque sezioni a tempo pieno con servizio mensa
Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 11.45/12.00 oppure ore 13.45/14.00
oppure ore 16.00/16.15
Servizio gratuito di pre-scuola (dalle ore 7.45)
Servizio a pagamento di post-scuola
(fino alle ore 17.15) erogato dall’Ente Locale
L’edificio originario è stato ampliato e ristrutturato ed
è dotato di spazi interni per le attività: aule,
laboratori, mensa, palestra, orto .
L’edificio è circondato da un’ampia area verde
attrezzata.

Scuola dell’infanzia Dubiè
Via Asilo Dubiè – Moriondo tel.0116472302
Due sezioni a tempo pieno con servizio mensa
Ingresso: dal lunedì al venerdì ore 8.00 / 8.45
Uscita: ore 12.00 oppure ore 13.15/13,45
oppure ore 15,45/16.00

L’edificio è dotato di spazi interni per le attività:
biblioteca, , sala mensa, aula psicomotricità, aula
pittura, aula multimediale, ampia area verde per
giochi ed attività all’aria aperta
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Scuola primaria Manzoni
strada S. Brigida 43 tel. 011. 6408256
Classi a Modulo
Lunedì, mercoledì e venerdì 8,30-12,50
martedì, giovedì 8,30-16,30
con possibilità di mensa
Per le famiglie interessate è attivo il servizio di doposcuola
gestito dalla A.S.D. Saturnio
nei pomeriggi di lunedì, mercoledì e venerdì (12,50-16,30)
La scuola è dotata di un ampio giardino, di un’ aula
polivalente per informatica, musica, pittura e creatività e
di una palestra per le attività sportive.
Scuola Primaria I. Calvino
via Pannunzio 11 Nasi tel 011. 6811822
Classi a tempo pieno (compreso servizio mensa)
Dal lunedì al venerdì: ingresso ore 8.25 / 8.30 uscita
ore 16.30
Servizio di pre-scuola (dal lunedì al venerdì) dalle ore
7.30 e di post-scuola dalle 16.30 alle 17.30, con
attività organizzate.
Questi servizi, a pagamento e su richiesta delle
famiglie, sono organizzati dal Comune con proprio
personale educativo.
La scuola dispone di un'ampia area esterna per le
attività ludico-motorie, di laboratori, di una sala
proiezione e di appositi locali mensa e utilizza due
palestre.
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Scuola Primaria De Amicis
Strada Marsè, 41 - Palera tel 011. 6470709
Classi a tempo modulare (servizio mensa facoltativo)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13,00

martedì dalle 14.15 alle 16.15
giovedì dalle 14.15 alle 16.15
rientri aggiuntivi “Compiti a scuola”
lunedì dalle 14.15 alle 16.15
mercoledì dalle 14.15 alle 16.15
con assistenza al pasto dalle 13,15 alle 14,15
Il progetto è a carico delle famiglie
La scuola dispone di un'ampia area verde esterna
piastra polivalente per le attività ludico-motorie, ,di
laboratori di lettura , di immagine e di informatica,
di appositi locali mensa e una palestra.

Scuola Primaria Pascoli
Strada Vecchia del Moriondo, 6 – Moriondo
Tel. 011 – 647.08.98
Classe 1° a tempo pieno (compreso servizio mensa)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 16.15

Classi a tempo modulare (servizio mensa facoltativo)
dal lunedì al venerdì dalle ore 8.15 alle 13.00
martedì dalle 14.15 alle 16.15
giovedì dalle 14.15 alle 16.15
rientri aggiuntivi “Compiti a scuola”
lunedì dalle 14.15 alle 16.15
mercoledì dalle 14.15 alle 16.15
venerdì dalle 14.15 alle 16.15
Il progetto è a carico delle famiglie
La scuola dispone di aula di informatica, biblioteca,
palestra, sala mensa, , ampia area verde per giochi ed
attività all’aria aperta
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Scuola Secondaria di I Grado “R. Follereau”
via Pannunzio 11 - Nasi tel 011. 6811661
CLASSI : n. 12 (4 prime, 4 seconde, 4 terze), tutte a tempo normale -modulo
30 ore strutturato in 32 unità orarie:
Lunedi’ - Mercoledi’ - Venerdi’ h. 8,00–13,35
Martedi’ h. 8,00–13,35 - Corsi A e B rientro h 14,35-16,35
Giovedi’ h. 8,00–13,35 - Corsi C e D rientro h 14,35-16,35

Sono previsti in orario curricolare e/o pomeridiano corsi di recupero e approfondimento,
laboratori, uscite didattiche e gite, spettacoli, attività sportiva.
Le unità orario residue che i docenti devono recuperare a causa delle “ore brevi” saranno
utilizzate per: compresenze, disposizione per supplenze, laboratori pomeridiani.

Flessibilità dell’orario
tutte le classi hanno il sabato libero (1 rientro pomeridiano)
tutti gli allievi possono usufruire dei gruppi sportivi pomeridiani
tutti gli allievi possono iscriversi ad attività di laboratorio in orario extrascolastico
(compatibilmente con le risorse economiche).
tutti gli alunni possono usufruire del servizio di studio assistito e assistenza alla mensa. I costi
sono a carico delle famiglie.

La scuola dispone di un'ampia area esterna con pista di atletica e piastra polivalente, di
laboratori, di apposito locale mensa, biblioteca e palestra.
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Risorse strutturali e tecnologiche
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

Strutture:
-

Strutture:
-

spazi esterni per le attività ludicomotorie
orti scolastici
spazi interni per attività motorie
laboratori di pittura e manipolazione
biblioteca e sala di proiezione
locali mensa

spazi esterni per le attività ludicomotorie
- palestre per attività motorie e
sportive
- laboratori di educazione
all’immagine
- laboratorio di musica
- biblioteca di Istituto con
bibliotecaria
- biblioteche di plesso di narrativa e
ricerca
- sala di proiezione
- locali mensa
Tecnologie:

Tecnologie:
-

-

postazioni informatiche
internet
attrezzature audiovisive

laboratori di informatica
internet
attrezzature audiovisive
6 aule dotate di LIM
2 LIM portatili

Scuola Secondaria di I Grado
Strutture:
n. 12 aule dotate di PC e 1 provvista anche di LIM
n. 2 aule per attività di recupero e sostegno
n. 1 refettorio
n. 1 palestra
n. 1 area esterna con pista di atletica e piattaforma polivalente
n. 1 laboratorio di arte e immagine
n. 1 biblioteca
n. 1 locale uso archivio
Tecnologie:
n. 1

laboratorio linguistico e di musica provvisto di LIM

n. 1

laboratorio informatico multimediale

n. 1 laboratorio di audiovisivi( e biblioteca)
n. 1 LIM portatile
15

Dati riguardanti gli/le Alunni/e a.s. 2017/18
Totale alunni/e iscritti

Alunni/e di origine straniera

SCUOLA PRIMARIA

667

51

SCUOLA DELL’INFANZIA

229

35

SCUOLA SECONDARIA I
GRADO

278

28

classi/sezioni

alunni/e diversamente abili

SCUOLA PRIMARIA

30

18

SCUOLA DELL’INFANZIA

10

12

SCUOLA SECONDARIA I
GRADO

12

13

I dati delle tabelle precedenti sono riferiti alla situazione “ di fatto” relativa all’a.s. 2017/18.
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MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE DELLE FAMIGLIE
Al fine di promuovere e garantire la comunicazione e la collaborazione con i Genitori nel
nostro Istituto sono prassi consolidata:
Iniziative di accoglienza: visite guidate alle scuole, assemblea di presentazione e
colloqui individuali per le famiglie dei nuovi iscritti.
Assemblee di sezione/classe: in cui gli insegnanti informano le famiglie sulle
problematiche generali legate alla classe, illustrano la programmazione didattica,
comunicano notizie di interesse collettivo.
Incontri e colloqui individuali con le famiglie per comunicare l’andamento, i progressi
ottenuti dal bambino nell’attività scolastica e la valutazione del processo di
apprendimento
La collaborazione scuola-famiglia e una fattiva e reale partecipazione dei genitori nella
gestione della scuola si esplica in modo specifico attraverso gli Organi Collegiali.
Consiglio di Istituto
È presieduto da un genitore eletto fra i membri della stessa componente con le seguenti
competenze:
a) delibera il bilancio preventivo e il conto consuntivo e dispone l' impiego dei mezzi
finanziari per il funzionamento amministrativo e didattico dell’ Istituto
b) redige il regolamento interno
c) stabilisce i criteri per l' attuazione delle visite guidate, dei viaggi di istruzione e
delle attività para-extra-scolastiche
d) adotta l'orario di funzionamento delle sezioni di scuola materna e delle classi a
modulo delle scuole elementari secondo le esigenze didattiche e i bisogni dell'
utenza
e) indica i criteri generali per la formazione delle classi
Al suo interno elegge una giunta esecutiva, composta dal Dirigente Scolastico, dal
Direttore Amministrativo, da un docente, da un non docente e da due genitori.
La Giunta esecutiva: è presieduta dal Dirigente Scolastico e ha il compito di :
a) predisporre il bilancio preventivo e il conto consuntivo;
b) preparare i lavori del Consiglio di Istituto;
c) curare l' esecuzione delle delibere.
Consiglio d'Interclasse e d'Intersezione
Il Consiglio d' Interclasse è costituito, a livello di ogni scuola elementare, dai docenti delle
classi e da un genitore rappresentante di ciascuna classe.
È presieduto dal Dirigente Scolastico.
Svolge le seguenti funzioni:
a) formula proposte al Collegio dei Docenti in ordine all'azione educativa e didattica
e ad iniziative di sperimentazione;
b) favorisce i rapporti tra docenti - genitori - alunni;
c) esprime pareri sulla scelta dei libri di testo, sui viaggi d' istruzione, sull' acquisto
di sussidi didattici, sulle sperimentazioni didattiche;
d) verifica l'andamento complessivo dell' attività didattica delle classi.
Si riunisce almeno tre volte durante l' anno scolastico.
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Il Consiglio d' Intersezione è costituito a livello di ogni scuola materna, con le stesse
modalità e competenze del Consiglio di Interclasse.
Consiglio di Classe
Il Consiglio di Classe è costituito, a livello di scuola secondaria, dai docenti di ogni singola
classe e da 4 rappresentanti dei genitori. Il Consiglio resta in carica un anno.
Funzioni del Coordinatore e del Segretario del Consiglio di Classe.
a)

Il Coordinatore, nel corso della riunione, sulla base dei dati raccolti tra i
colleghi del Consiglio di Classe, relaziona sull’andamento didattico e
disciplinare della classe, con particolare riguardo alle mete educative raggiunte,
al profitto della classe, al rendimento degli allievi, alla disciplina generale e alla
condotta. Inoltre presiede il Consiglio in assenza del Dirigente Scolastico o del
Collaboratore appositamente delegato e fornisce al segretario le tracce per la
compilazione del verbale. Compito specifico del Coordinatore sarà quello di
tenere i contatti con i colleghi che svolgono le attività opzionali extracurricolari,
le attività alternative all’ora di religione e coi i docenti con Funzioni Strumentali
al POF.
Al coordinatore infine andrà consegnata, da parte dei docenti componenti il
consiglio , copia del piano di lavoro annuale individuale (mese di novembre) e
della successiva verifica dello stesso (mese di maggio), da allegare al registro
di verbali.

b)

Il Segretario del Consiglio di Classe, sul registro dei verbali , dovrà riportare
negli spazi appositi:
- l’elenco di tutti gli insegnanti della classe e dei genitori rappresentanti.
- l’elenco di tutti gli alunni della classe con la data di nascita.
- il piano di lavoro annuale della classe concordato in consiglio (vedi
paragrafo 2).
- la relazione finale concordata in consiglio (mese di giugno).
- il verbale di ogni riunione, completo ed esauriente.

Comitato dei Genitori
Il Comitato dei genitori si è costituito spontaneamente nel 2005 per informare,
aggregare i genitori dell’Istituto e rappresentarli presso gli Organi scolastici,
l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni pubbliche. Propone iniziative e pareri inerenti
la scuola per favorire la più ampia collaborazione di partecipazione alla vita della scuola .
Sostiene i progetti di solidarietà e prende parte alle attività di aggregazione proposte
dalla scuola. Negli anni scorsi ha promosso cicli di cineforum rivolti a genitori e insegnanti
dell’Istituto su temi inerenti la scuola e la famiglia. Propone percorsi di formazione e
confronto per genitori e insegnanti. Pubblica un “giornalino” estemporaneo per diffondere
le iniziative della scuola.
Il Patto educativo scuola/famiglia è esplicitato a livello normativo nella condivisione del
“Patto educativo di corresponsabilità” relativo ad ogni Ordine scolastico
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Il presente Piano di Miglioramento è stato elaborato prendendo liberamente spunto dal
modello proposto dagli esperti della Rete SIRQ, di cui la scuola fa parte, a seguito
dell’acquisizione del Marchio SAPERI.
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1 PREMESSA
Descrizione dell’azione di miglioramento
ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE
Il nostro istituto, sin dal 2001 ha avviato un processo di Autovalutazione, via via più completo ed articolato,
avendo come fine ultimo il miglioramento di tutti gli aspetti relativi all'istituzione scolastica. Per questo ha aderito
a più reti ed a progetti che perseguono tale obiettivo: Progetto CAIAC, Rete AVIMES, Marchio SAPERI, Progetto
INVALSI Valutazione & Miglioramento. Nell'anno scolastico 2010-2011 l'Istituto, ex Circolo Didattico Moncalieri IV,
ha conseguito il Marchio SAPERI per la qualità e l'eccellenza. Per ciascuna area dell'acronimo SAPERI (Servizi,
Apprendimenti, Pari opportunità, Etica, Ricerca e Integrazione) sono controllati e migliorati i processi relativi all'
Organizzazione e alla Gestione, ai Fattori di qualità, alle Misure, al Riesame e al Miglioramento, (che richiamano
le quattro fasi del Ciclo Stuart- Deming) come definito nel disciplinare tecnico del Marchio.
Nel processo di autovalutazione molta importanza si è data all'analisi dei dati conseguenti alla valutazione esterna.
Da sempre gli esiti delle Prove standardizzate sono stati oggetto di analisi e di studio, di confronto con i dati
raccolti dalla scuola (livelli di apprendimento raggiunti dagli studenti, esiti delle Prove comuni di istituto
formazione e situazione classi). A più livelli si organizzano momenti di riflessione (Interclassi e Consigli di classe,
Collegio Docenti, incontri per la rendicontazione sociale agli stakeholder), finalizzati alla messa in luce di punti di
forza, delle criticità ed alla rimodulazione, se necessario, della programmazione annuale di Italiano e Matematica,
non ultimo alla formazione dei docenti e alla sperimentazione di strategie didattiche innovative.
Il trend dell' Istituto, già monitorato da anni, ha quasi sempre rilevato esiti positivi o pari alle altre aree
geografiche considerate. Nella rilevazione 2013-14, però, le classi seconde della scuola primaria hanno
evidenziato non positivi nel valore aggiunto (-2 in Matematica e tra -2 e -0,3 in Italiano), al confronto con le 200
scuole con stesso indice ESCS.
Pertanto si è avviata una riflessione fra i docenti delle classi interessate e nel Collegio Docenti e si sono ricercate
le cause e le possibili azioni di miglioramento da perseguire per azzerare tale gap. Alcune di esse sono già state
messe in atto a partire dall'anno scolastico 2014-2015.
Si prevede di migliorare una serie di aspetti per ciascuna area di processo perseguendo i seguenti obiettivi:
-

miglioramento degli esiti degli stranieri

-

miglioramento degli esiti delle Femmine in Matematica

-

passaggio progressivo degli studenti da una fascia inferiore ad una superiore

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Il primo, ambizioso, obiettivo della strategia Europa 2020 è quello di garantire che il 75% delle persone di età
compresa tra 20 e 64 abbia un lavoro.
Per facilitare l’ingresso dei giovani nel mondo del lavoro è assolutamente necessario che essi acquisiscano, fin dai
primi anni di frequenza scolastica, competenze chiave europee. In particolare si vuole esplorare quelle che fanno
specifico riferimento alle competenze trasversali di cittadinanza, cioè :
- competenze sociali e civiche

- competenze metacognitive

- spirito di iniziativa e di imprenditorialità

La padronanza di queste competenze consentirà ai giovani di muoversi con maggior sicurezza in un mondo
liquido, in continua trasformazione e con riferimenti e relazioni complessi e interagenti.
La sfida che la scuola deve lanciarsi in modo pressante è quella del miglioramento dei sistemi di insegnamento
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che devono essere innovativi e sempre più adeguati ai bisogni degli studenti in modo che possano realizzare il
loro futuro lavorativo e di cittadini europei.
Nel nostro RAV sono state identificate come priorità l’inserimento in ogni curricolo delle competenze chiave di
cittadinanza che si intendono sviluppare.
I traguardi che si intendono raggiungere si traducono nelle otto competenze chiave di cittadinanza previste dal
Ministero a conclusione dell’obbligo di istruzione secondaria.
Le competenze chiave sono quelle di cui ogni persona ha bisogno per la realizzazione e lo sviluppo personali, la
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale e l’occupazione, che rinforzano il percorso di apprendimento continuo che si
prolunga per l’intero arco della vita
La scuola persegue anche l’obiettivo di costruire un’alleanza educativa con i genitori. Non si tratta di rapporti da
stringere solo in momenti critici, ma di relazioni costanti che riconoscano i reciproci ruoli e che si supportino
vicendevolmente nelle comuni finalità educative.
L’Istituto che già ha adottato criteri comuni per la valutazione del comportamento, intende elaborare strumenti
per valutare il raggiungimento delle competenze chiave di cittadinanza degli studenti.
Si farà riferimento alle buone pratiche adottate e realizzate in relazione agli ambiti di legalità, inclusione, cyberbullismo, bullismo, interventi delle Forze dell'Odine, educazione stradale, bioetica.
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2 PIANIFICAZIONE DEL MIGLIORAMENTO
Composizione della commissione miglioramento
Nome

Qualifica
Dirigente Scolastico

LETTIERI Giovanni
PISCITELLO Francesca
SEMINERIO Cinzia
GIBILISCO Sebastiano
DEMARIE Silvia
GIRAUD Mirella
NAPPI Francesco
MUSSO Elena
CHIARELLO Agostina
MIGLIETTA Antonella
SCIARA Cristina
STELLA Maria Luisa
POLLARA Concetta

F.S.
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente
Docente

Sec I°
Sec I°
Sec I°
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola
Scuola

Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Primaria
Infanzia
Infanzia

Docenti e Ata coinvolti
Nome
DEMARIE – MUSSO- CHIARELLOSEMINERIO
NAPPI - GIBILISCO
GIRAUD
STELLA-POLLARA
SCIARA C.
LENDY Carlo
LUPO Elda

Qualifica
Analisi esiti
Elaborazione dati
Progettazione per l’Autovalutazione di Istituto
Progettazione Scuola d’Infanzia
Analisi esiti ( in partic. degli alunni con BES)
DSGA
Docente articolo 113

Elenco collaboratori (docenti e ata) della commissione di miglioramento
Nome
CAMPO-GIRAUDPISCITELLO-SEMINERIORAMELLO-ZAGO-BOANO
BOLLATTINO-GRIMAUDOBERTERO-VERTACHIARELLO
NIGRO-CECERESIGNORELLI-BIANCO-

Funzione interna all’I.S.

Compiti di supporto

STAFF (FF.SS. e Responsabili
di Plesso)

- Coordinamento tra gli ordini
collegiali
- Coordinamento dei Progetti
didattici
- Verifica del raggiungimento
degli obiettivi per la
predisposizione del Piano di
Miglioramento

Referenti di Ambito e di

Corrispondenza tra curricolo e

V

VILLATA (Sc Primaria)
BORSOLANI-DEMARIEBALCONI-DELLOSTE (Sec
I°)

Dipartimento

didattica per la
predisposizione del Piano di
Miglioramento

Eventuali parti interessate coinvolte
Nomi
Componente genitori: Donetti

Funzioni
Proposte e suggerimenti alla Commissione
miglioramento
Erogazione fondi- individuazione di esperti a
supporto delle azioni individuate
Consulenza- formazione

EELL
ASL

Istituto/Classi, sezioni, indirizzi interessati al piano
Istituto/Classi

Indirizzo

Scuola Primaria
Scuola secondaria di Primo Grado
Consulenze esterne
Soggetto esterno
Indire
Università (quale)

Tipo di supporto
Assistenza- supporto- fruizione di materiali-formazione
Facoltà di Scienze della Formazione Primaria
Utilizzo tirocinanti per progetti specifici (Formazioni classi primescreening cinquenni, progetto Fenix.......)
Eventuale formazione al Collegio da parte di professori della Facoltà

Enti di ricerca

Avimes- Rete Sirq- Marchio SAPERI- Rete
Formazione- aggiornamento - ricercazione

Associazioni culturali e professionali

Andis- Forze dell’Ordine- EELL- Bimed- Bravo chi legge
Progetti specifici (vedasi PTOF)

Partecipazione a reti per il miglioramento
Reti

Scopi

AVIMES

Promuovere percorsi di formazione e ricercaazione soprattutto nel campo della didattica
Promuovere azioni per il Miglioramento
Condividere buone prassi fra le scuole della
Rete
Promuovere azioni relative all’Autovalutazione.
Promuovere percorsi di formazione e ricercaVI

Rete Sirq- Marchio SAPERI

azione mirati alla qualità e al miglioramento.
Proseguire il percorso di autovalutazione
intrapreso dall’Istituto (ex Direzione Didattica)
a partire dal 2001.
Condividere buone prassi fra le scuole della
Rete
L’Istituto è scuola capofila della Rete che
persegue i seguenti scopi:
Ottimizzare gli acquisti territoriali per favorire
lo sviluppo e la documentazione di Buone
prassi di integrazione.
Fornire momenti di formazione/informazione
per docenti che affrontano i problemi
dell’integrazione

Scuola Polo per l’Inclusione
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3 ESITI DA MIGLIORARE

Priorità, traguardi di lungo periodo
Esiti degli studenti da migliorare

1 Risultati nelle prove standardizzate nazionali
Promuovere il potenziamento in Matematica ed in Italiano per migliorare le performances
degli studenti
2 a) Competenze chiave di cittadinanza
Si intende esplicitare, all’interno di ogni curricolo, le competenze chiave di cittadinanza
che si vogliono far acquisire agli studenti.
2 b) Competenze chiave di cittadinanza
Si intende rendere coerenti i documenti regolativi di Istituto con le competenze di
cittadinanza, con la collaborazione della componente genitori.

Indicatori - valori iniziali e attesi
Esiti

Prove Standardizzate
2013-14: migliorare
l'indice di valore
aggiunto, in particolare
delle classi seconde
della scuola primaria e
soprattutto in
Matematica.

Competenze chiave di
cittadinanza

Indicatori

Esiti delle prove
standardizzate in
relazione all’indice di
ESCS

Esiti questionari di
percezione Vales, che
saranno somministrati
agli studenti del primo
anno della scuola
Secondaria di Primo
Grado

valori iniziali

-2 Valore
aggiunto nella
Prova di
Matematica
Tra -2 e – 0,3
Valore
aggiunto nella
prova di
Italiano

Saranno
presenti valori
iniziali
confrontabili al
termine
dell’anno
scolastico
2015/16,
poiché
saranno
somministrati i
questionari di
percezione

VIII

valori attesi
dopo il I
anno
+ 1 (da -2
a -1)

dopo il II
anno
+ 0,5 (da 1 a -0,5)

dopo il III
anno
+ 0,5 (da 0,5 a 0)

+ 1 (da -2
a -1)

+ 0,5 (da 1 a -0,5)

+ 0,5 (da 0,5 a 0)

(Dato già

(Dato già

migliorato,
verificato
sulle classi
quinte)

migliorato,
verificato sulle
classi quinte)

Saranno
definiti
all’inizio del
primo anno i
valori attesi
al termine di
ciascun
anno, sulla
base dei
valori iniziali
che saranno
rilevati

Vales agli
studenti del
primo anno di
scuola
secondaria.
Criteri non applicabili
agli esiti
Vedasi cronoprogramma

Non sono
presenti nei
curricoli
disciplinari le
competenze
chiave di
cittadinanza

ADESIONE AL
PROGETTO
“Una buona
scuola per una
buona società”,
promosso
dall’Associazio
ne BAOBAB, in
collaborazione
con l’Università
degli Studi di
Torino.
Adozione di
una griglia per
la rilevazione
delle
competenze
chiave di
cittadinanza.
Sperimentazio
ne della griglia
nelle classi
individuate e
monitoraggio
dell’azione con
verifica finale
sull’efficacia
dello
strumento.
Eventuali azioni
di miglioramen
to dello
strumento

Disseminazio
ne e verifica
sui
due
ordini
di
scuola
(primaria e
secondaria)

Revisione
dei
documenti
regolativi di
istituto

Modalità dei controlli
Indicatori

Modalità dei controlli

1

Periodicità

Date previste

annuale

Maggio/giugno/
settembre/otto
bre

Annuale
(Vedasi
cronoprogram
ma)

Settembre/
giugno

Esiti delle prove standardizzate
2

Competenze chiave di cittadinanza
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4 A PROCESSI DA MIGLIORARE
ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE
Aspetti da migliorare

Area di processo

Curricolo, progettazione e
valutazione

A- Completato il curricolo verticale per discipline;
- predisposizione di percorsi di promozione della lettura di testi
divulgativi, soprattutto di carattere scientifico, con attività mirate alla loro
comprensione ed all'ampliamento del lessico degli alunni al fine di potenziare
le competenze linguistiche, competenze veicolari a tutti gli ambiti disciplinari.
(a.s. 2017-18 Percorso di formazione “Viaggiando tra le pagine “, promosso
dal nostro I.C., in collaborazione con l’Associazione “ Bravo chi legge”.
- Utilizzo del patrimonio librario della biblioteca del Meloracconti).
- Messa in coerenza delle programmazioni disciplinari e di classe con il
Curricolo verticale.
-Progettazione e somministrazione e valutazione di prove comuni in altre
discipline alla scuola secondaria, già avviata (L2)
B-Progettazione e verifica delle azioni di Rinforzo e Potenziamento messe in
atto dai team docenti e dall’organico potenziato. (rilevazione dei livelli di partenzarisultati attesi- risultati ottenuti), compatibilmente con le risorse presenti
C- Prove di verifica per competenze in Italiano e Matematica: oltre alla
rilevazione ed all’analisi degli esiti ( per singolo studente- per classe- per istituto),
ed alla rilevazione ed analisi degli item critici ed eventuale rimodulazione della
programmazione bimestrale ed annuale delle classi,
si prevede il Monitoraggio degli esiti in particolare per Femmine, Maschi,
Alunni con Bes certificato e non, Alunni Stranieri.
D-- Progettazione e somministrazione di una verifica sulle competenze
trasversali
E- Monitoraggio dei livelli di apprendimento : si prevede di monitorare il livello
di competenze raggiunto dagli studenti, distinguendo gli esiti
di Maschi e Femmine, al termine di ciascun quadrimestre.
F - In linea con le nuove disposizioni ministeriali (d.l. 107/2015 e D.M. 851),
attuazione di una strategia che intercali e favorisca l’utilizzo delle nuove
tecnologie nel processo formativo dell’intera comunità scolastica.
Il punto di partenza di questo piano è la valorizzazione delle risorse già in forza
all’istituto.
Il percorso si svilupperà su tre aree:
Formazione
Comunità
Strumenti/spazi innovativi
Tali aree coinvolgeranno l’intera comunità scolastica costituita da personale, studenti
e famiglie.
Il punto di arrivo sarà rendere sempre più le nuove tecnologie degli strumenti al
servizio dell’intera collettività.
- Adesione dell’Istituto al “ Progetto Biblioteche innovative e digitali”

Ambiente di
apprendimento

G -Formazione classi: si prevede l’utilizzo di criteri il più possibile oggettivi, al fine
di ridurre al minimo la varianza tra le classi: introduzione del semestre di nascita e
del titolo di studio dei genitori , fra i dati da prendere in considerazione
H -Promozione di modalità di lavoro condiviso tra docenti della stessa
Interclasse : programmazione comune di attività e verifiche, criteri di valutazione
condivisi, utilizzo di strategie innovative e scambio d buone prassi, soprattutto
finalizzati al Miglioramento degli esiti in Matematica ed in Italiano

X

Nuove tecnologie (vedasi sopra)
Inclusione e
differenziazione

Saranno perfezionati gli strumenti già in uso presso l’Istituto per le seguenti azioni:
I1 -Segnalazione dei casi di alunni con BES non certificato ( svantaggio socioculturale- linguistico)..
I2-Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli Studenti Stranieri al
termine di ciascun quadrimestre
I3- Monitoraggio dei livelli di apprendimento degli studenti con Bes
certificato al termine di ciascun quadrimestre e riflessione del Team docente e del
Consiglio di classe sull'efficacia degli interventi messi in campo (strumenti
compensativi e dispensativi, strategie adottate per favorire l'inclusione)
I4- Monitoraggio dei livelli di apprendimento distinguendo gli esiti di Maschi
e Femmine, al termine di ciascun quadrimestre.
J - Utilizzo del Progetto Alfastranieri per potenziare le competenze di
comprensione della lingua scritta ( comprensione di testi di varia natura:
narrativo, divulgativo, problemi, quesiti matematici) (individuazione dei livelli di
partenza degli studenti, dei risultati attesi e misurazione dei traguardi raggiunti)

Continuità e orientamento

K – Entro il primo mese di avvio dell’anno scolastico, riprogettazione e
somministrazione di prove di ingresso alla classe I della Scuola Secondaria
di Primo Grado, in coerenza con i traguardi previsti al termine della classe quinta
della scuola primaria (I.N.) ed il Curricolo verticale di Istituto. Confronto tra gli esiti
degli studenti alla fine della V ed all'inizio della Scuola Secondaria.
- Avvio recupero dati alunni in uscita dalla scuola secondaria ( esiti a distanza)
L - Riflessione collettiva sulla differenza degli esiti delle Prove
standardizzate nazionali tra maschi e femmine (in Matematica) e ricerca di strategie
da adottare per favorire il miglioramento con la collaborazione di un esperto esterno.

Orientamento strategico ed -Utilizzo mirato delle risorse derivanti dall'organico potenziato al fine di perseguire gli
organizzazione della scuola obietti di miglioramento individuati; organizzazione più flessibile delle classi per
consentire lo svolgimento di attività in piccolo gruppo all'interno della stessa classe
e/o per classi parallele.
-Utilizzo delle reti e dei parternariati per la progettazione di azioni comuni riducendo
i costi.
- Ricorso a tutte le risorse presenti sul territorio le cui proposte siano coerenti col
PTOF e con gli obiettivi del PdM.

Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

M Utilizzo delle risorse garantite dall'Organico Potenziato (Legge 107) al
fine di stabilizzare l’organico nelle classi in cui non era completo e garantire a tutti gli
studenti pari opportunità. Compatibilmente con le ore residue, attivazione di
interventi di rinforzo e potenziamento in Matematica ed in Italiano i cui beneficiari
saranno gli studenti individuati ……
N - Formazione dei docenti e per il Collegio. La formazione dovrà essere orientata
all'acquisizione di competenze professionali utili al miglioramento dell'azione
educativo-didattica di tutti i docenti ed organizzativa, per le figure di sistema.
L’elaborazione del PAF, aggiornato annualmente, sarà ispirata alle priorità emerse dal
Rav e recepite dal PdM. Ciascun docente, in relazione ad inclinazioni, competenze e
funzioni imposterà il proprio piano di formazione in un’ottica triennale per migliorare
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la propria professionalità e concorrere al miglioramento della qualità del servizio
dell’istituzione scolastica. Attualmente la formazione segue le proposte del Piano di
Formazione Nazionale, del MIUR, dell’AVIMES, del Marchio SAPERI e di altre agenzie
accreditate. Anche il nostro Istituto eroga formazione laddove emergano particolari
bisogni formativi dei docenti. ( Progetto “ Viaggiando tra le pagine”, TIC)
Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

O- Bilancio sociale: prosecuzione degli incontri con le famiglie e con i rappresentanti
dell’ EELL dell’ ASL TO5, per la rendicontazione. Maggiore coinvolgimento del
Comitato genitori, al fine di una diffusione più capillare dell’iniziativa e di una
maggiore adesione dell’utenza.

4 B CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ
ESITI DELLE PROVE STANDARDIZZATE
a.s. 2016-2017
Attività del Team di miglioramento

set

ott

Pianificazione

x

x

Realizzazione

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Raccolta dati

X

Analisi dei dati

X

Presentazione al DS per riesame

giu

x
X

x

X

x
x

a.s. 2017-2018
Attività del Team di miglioramento

set

ott

Pianificazione

x

x

Realizzazione

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Raccolta dati

x

Analisi dei dati

x

Presentazione al DS per riesame

x
x
x

XII

giu

x

x
x

a.s. 2018- 2019
Attività del Team di miglioramento

set

ott

Pianificazione

x

x

Realizzazione

x

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

x

x

x

x

x

x

x

Raccolta dati

x

Analisi dei dati

x

Presentazione al DS per riesame

giu

x
x
x

x

x
x

5 A PROCESSI DA MIGLIORARE
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
Aspetti da migliorare

Area di processo

Curricolo, progettazione e
valutazione

Ambiente di
apprendimento

Continuità e orientamento

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
A -E’ stato avviato un progetto di formazione e ricercazione “Una buona scuola per
una buona società”, promosso dall’Associazione BAOBAB, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino.
B – Sono state definite le modalità di utilizzo degli strumenti proposti
dall’associazione Baobab, derivanti dalle competenze chiave e di cittadinanza e si è
conclusa la sperimentazione
-Quest’anno si procederà con la disseminazione e alla verifica ( secondo anno)

C - Utilizzo della griglia per l’osservazione dei comportamenti e degli
atteggiamenti degli Studenti in tutte le classi
- Somministrazione dei questionari di percezione Vales agli studenti della
prima classe della Scuola Secondaria di Primo Grado (al termine di ogni anno
scolastico) e confronto degli esiti con i valori attesi.

D - Creazione di uno strumento per la registrazione delle competenze chiave, che
tenga conto delle specificità dei due ordini di scuola e del livello di maturazione degli
studenti, ma in un ottica di verticalità e di coerenza
E- Acquisizione degli esiti a distanza degli studenti (accordi con le scuole del
territorio)
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Orientamento strategico ed E - Utilizzo delle reti e parternariati per la progettazione di azioni comuni riducendo i
organizzazione della scuola costi.
F- Ricorso a tutte le risorse presenti sul territorio le cui proposte siano coerenti col
PTOF e con gli obiettivi del PdM.
Sviluppo e valorizzazione
delle risorse umane

G- Formazione al Collegio docenti relativa alle competenze chiave di cittadinanza
con particolare attenzione agli obiettivi europei 2020
H -Formazione al Collegio docenti per l’utilizzo dello strumento in tutte le
classi/sezioni dell’Istituto con riferimento a tutti gli ambiti disciplinari.

Integrazione con il
territorio e rapporti con le
famiglie

I -Bilancio sociale: prosecuzione degli incontri con le famiglie, con gli EE LL e con
l’ASL TO5, per la rendicontazione
J- Revisione dei Regolamenti di Istituto e dei Patti di Corresponsabilità, con la
collaborazione della componente genitori.

5 B CRONOPROGRAMMA ATTIVITÀ
COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA
a.s. 2016-2017
Attività del Team di miglioramento

set

ott

Pianificazione

X

X

Realizzazione

nov

dic

gen

feb

mar

apr

mag

X

X

X

X

X

X

X

Raccolta dati

X

Analisi dei dati

X

Presentazione al DS per riesame

X

giu

X
X

a.s. 2017- 2018
Attività del Team di miglioramento

set

ott

Pianificazione

X

X

Realizzazione

X

nov

X

dic

X

gen

feb

X

X

X

X

Raccolta dati

X

Analisi dei dati

X

Presentazione al DS per riesame

X
X

XIV

mar

apr

mag

X

X

X

giu

X

X

X

X
X

a.s. 2018- 2019
Attività del Team di miglioramento

set

ott

Pianificazione

X

X

Realizzazione

X

nov

X

dic

X

gen

feb

X

X

X

X

Raccolta dati

X

Analisi dei dati

X

Presentazione al DS per riesame

apr

mag

X

X

X

giu

X
X
X

XV

mar

X

X
X

6 MATRICE DELLE RESPONSABILITÀ
Attività di miglioramento

Pianificazione

Responsabilità principale

Dirigente Scolastico
F.S. per l'Autovalutazione
di Istituto
Commissione
Autovalutazione d'Istituto

Realizzazione

Il Collegio Docenti

Monitoraggio e controllo

Dirigente Scolastico
F.S. per l'Autovalutazione
di Istituto
Commissione
Autovalutazione d'Istituto

Comunicazione

Dirigente Scolastico
F.S. per l'Autovalutazione
di Istituto

Valutazione

Dirigente Scolastico
F.S. per l'Autovalutazione
di Istituto Commissione
Autovalutazione d'Istituto
Il Collegio Docenti

Responsabile indicatore:

Dirigente Scolastico

Esiti Prove Standardizzate
F.S. per l'Autovalutazione di
2013-14: migliorare l'indice Istituto
di valore aggiunto, in
Collegio Docenti
particolare delle classi
seconde della scuola
primaria e soprattutto in
Matematica.
Responsabile indicatore:

Dirigente Scolastico

Competenze chiave di
cittadinanza

F.S. per la Formazione e
l'Aggiornamento
Collegio Docenti
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Collaborazione

Auditor ed Esperto in
Autovalutazione e
Miglioramento del Marchio
SAPERI, dott.ssa Carla
Eandi, ex Dirigente
scolastica dell'I.C.

Auditor ed Esperto in
Autovalutazione e
Miglioramento del Marchio
SAPERI, dott.ssa Carla
Eandi, ex Dirigente
scolastica dell'I.C.

7 AZIONI PREVISTE DEL D. S.
AZIONE DEL DIRIGENTE
DIMENSIONI PROFESSIONALI INTERESSATE
1 Supervisione per assicurare la coerenza della
Identità, strategie e politica
progettazione didattica e della formazione con il PdM e
con la Mission dell’I.C.
2 Valorizzazione delle risorse umane con attenzione alle Risorse umane
attitudini del personale al fine di utilizzarlo in modo
efficiente ed efficace.
3 Promozione di sinergie tra i soggetti presenti sul
territorio (EE.LL., ASL, Associazioni…) per il
miglioramento della qualità del servizio.

Relazioni con il contesto

4 Assicurare la piena coerenza tra PdM, PTOF, P.A. e
Gestione delle risorse strumentali e finanziarie
Piano annuale delle attività dei docenti e del personale
ATA

Incontri periodici con lo staff per la verifica in itinere
delle attività.

Monitoraggio e rendicontazione

Coinvolgimento della componente genitori nel processo
di miglioramento
Presentazione del Bilancio sociale

8 ASPETTI FINANZIARI E FATTIBILITA’
Risorse umane interne e costi
Risorse umane interne
alla scuola

Tipo attività

Consulente per il
miglioramento

Consulenza sul
monitoraggio dei
processi e valutazione

Attrezzature
Materiali di consumo
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Numero
ore
aggiunti
ve
previste
Forfetario

Spesa
prevista

Fonte finanziaria

600 euro

Avanzi fondi per
l’Autonomia e fondi
ministeriali

Forfetario

600 euro

Fondi comunali e
fondi ministeriali

9 ATTIVITÀ DI FORMAZIONE PREVISTE PER
-Il miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali
Tipo risorsa
Formatori esterni

Spesa prevista annuale
700 Euro

Fonte finanziaria
FIS-Progetti ministeriali

Consulenti: AVIMES, Università degli
Studi di Torino-Dipartimento di
Filosofia e Scienze dell’Educazione

200 Euro

FIS-Progetti ministeriali

-La definizione delle competenze chiave di cittadinanza
[
Tipo risorsa
Formatori esterni
Consulenti: Rete Sirq, Marchio SAPERI,
Università degli Studi di TorinoDipartimento di Filosofia e Scienze
dell’Educazione
Altro: Forze dell’Ordine, ASL

Spesa prevista per il
triennio
700 Euro

Fonte finanziaria

200 Euro

FIS-Progetti ministeriali

----------------------------

---------------------------
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FIS-Progetti ministeriali

10 SUPPORTI ESTERNI
Soggetto esterno
-

Tipo di supporto

Indire
Università degli Studi di Torino-Dipartimento
di Filosofia e Scienze dell’Educazione
Enti di ricerca: Rete Sirq, Marchio SAPERI,
Rete AVIMES
Forze dell’Ordine, ASL
Associazione culturale “Bravo chi legge”
Associazione "Baobab"
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Le proposte sono finalizzate alla messa a punto
operativa e all’attuazione del Piano di
Miglioramento che l’Istituto ha esplicitato, in
particolare s’intende :
- sviluppare le
competenze professionali degli insegnanti per
potenziare i processi di apprendimento, con
particolare attenzione alle strategie didattiche da
attivare per il miglioramento degli esiti. In tale
ottica è stata promossa l’adesione alle proposte
della rete AVIMES con percorsi di formazione in
lingua italiana ed in matematica;
- potenziare le competenze professionali dei
docenti, con particolare riferimento al
rinnovamento metodologico-didattico da realizzare
anche attraverso l'alfabetizzazione informatica e
l'applicazione della multimedialità alla didattica;
- favorire l’approfondimento di conoscenze e lo
sviluppo di competenze per affrontare i
cambiamenti in atto, le innovazioni, le ricerche e le
sperimentazioni in ambito educativo,
metodologico-didattico, relazionale e organizzativo,
necessarie per la definizione delle competenze
chiave di cittadinanza.

11 ANALISI DEI RISCHI
E AZIONI PREVENTIVE E CORRETTIVE
Rischi
La scuola è rientrata in un piano di dimensionamento
dall'anno scolastico 2016-17, che ha previsto
l'acquisizione di plessi di scuola dell'infanzia e primaria,
il cui bacino di utenza, in alcuni plessi,ha richiesto
attenzioni particolari. Il nuovo assetto dell'I.C. ha reso
necessaria la creazione di una nuova identità, a soli
cinque anni dal precedente dimensionamento.
Turn over dei docenti sia legato al pensionamento di
buona parte del Collegio, in particolare della scuola
primaria, sia legato alla condizione di precari di alcuni
docenti.
Presenza o trasferimenti in corso d'anno di alunni fuori
zona, per i quali non è sempre possibile avere una
completa documentazione riguardante il percorso
scolastico. Spesso tali situazioni possono inficiare
l'equilibrio della classe accogliente e fra le classi.
FORMAZIONE CLASSI ASSENTE nelle sezioni uniche

Rischi
La scuola è rientrata in un piano di dimensionamento
dall'anno scolastico 2016-17, che ha previsto
l'acquisizione di plessi di scuola dell'infanzia e primaria,
il cui bacino di utenza risulta talvolta di più complessa .
Il nuovo assetto dell'I.C. ha reso necessaria la creazione
di una nuova identità, a soli cinque anni dal precedente
dimensionamento.

Turn over dei docenti sia legato al pensionamento di
buona parte del Collegio, in particolare della scuola
primaria, sia legato alla condizione di precari di alcuni
docenti.

Presenza o trasferimenti in corso d'anno di alunni fuori
zona, per i quali non è sempre possibile avere una
completa documentazione riguardante il percorso
scolastico. Spesso tali situazioni possono inficiare
l'equilibrio della classe accogliente e fra le classi.
FORMAZIONE CLASSI ASSENTE nelle sezioni uniche
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Azioni preventive
Attraverso la conoscenza dell'organizzazione
dell'Istituto in ogni suo aspetto (con incontri, eventi e
pratica quotidiana), sia per quanto riguarda la
componente docente che le famiglie degli alunni dei
plessi acquisiti, si è puntato al raggiungimento di un
nuovo equilibrio e alla creazione di una nuova identità,
pur mantenendo le specificità di ciascun plesso.
Si è armonizzato il PTOF tenendo conto delle esigenze e
delle specificità dei nuovi plessi.
L'Istituto ha attivato un progetto per favorire
l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti (trasferiti,
supplenti, neo-immessi in ruolo). La F.S. per la
Formazione e il supporto ai docenti fornisce, insieme ai
colleghi di classe, informazioni e materiali utili oltre ad
incontri di confronto.
L'Istituto cerca di acquisire il maggior numero di
informazioni riguardo ai nuovi studenti, sia tramite
colloqui con le famiglie, con gli insegnanti della scuola
di provenienza, che attraverso i documenti pervenuti.
La valutazione degli elementi acquisiti permette di
inserire l'alunno nella classe più adeguata alle sue
caratteristiche.
Utilizzo dell'OP, compatibilmente con le risorse presenti,
al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti,
in particolare a quelli con BES.
Azioni correttive
Adeguamento e revisione dei documenti normativi dell'
I.C.
Adeguamento e revisione dei curricoli verticali dei plessi
acquisiti.
Passaggio di materiali e procedure ai docenti dei plessi
di cui sopra.
Inserimento dei docenti all'interno dei gruppi di lavoro.
Si è resa necessaria una riprogrammazione di utilizzo
delle risorse destinate al potenziamento delle fasce
deboli.
L'Istituto ha attivato un progetto per favorire
l'accoglienza e l'inserimento dei nuovi docenti (trasferiti,
supplenti, neo-immessi in ruolo). La F.S. per la
Formazione e il supporto ai docenti fornisce, insieme ai
colleghi di classe, informazioni e materiali utili oltre ad
incontri di confronto.
Laddove dovessero insorgere problematiche particolari,
si forniranno ai docenti interessati i supporti necessari
da parte della F.S. dedicata, dei colleghi di classe, dei
tutor, dei referenti di ambito e dipartimento....)
Nei primi mesi dall'ingresso nella scuola, gli insegnati di
classe compiono una serie di osservazioni sia relative
agli aspetti relazionali e comportamentali, sia relative ai
livelli di apprendimento. In relazione agli esiti decidono
se sia necessario avviare percorsi personalizzati.
Utilizzo dell'OP, compatibilmente con le risorse presenti,
al fine di garantire pari opportunità a tutti gli studenti,
in particolare a quelli con BES.

12 MONITORAGGI E RIESAMI
Saranno effettuati a cura della commissione Miglioramento (Autovalutazione) monitoraggi
in itinere e al termine di ciascun quadrimestre. Gli esiti saranno elaborati e discussi nelle
riunioni collegiali.
Al termine di ciascun quadrimestre, sarà effettuato un riesame in cui si controlleranno tutti
i processi messi in atto.

Data

Firma

XXI

Autovalutazione: processi
AUTOVALUTAZIONE

VALUTAZIONE
SNV

Analisi e Riflessione sugli
esiti delle Prove
standardizzate, trend

PROVE STANDARDIZZATE
RAV

Miglioramento

Valutazione &
Miglioramento

Prove Quadrimestrali di
Istituto

Marchio Saperi

Monitoraggio e Riesame di
tutti i progetti del POF
ora PTOF

Analisi e riflessione sugli
esiti, trend
Miglioramento

INVALSI

Valutazione & Miglioramento

Miglioramento

Riflessione sul report ricevuto
Predisposizione del Piano di
Miglioramento

Marchio SAPERI
Monitoraggio e Riesame di
del PAF
Miglioramento

Attuazione del Piano

Riesame periodico dei
progetti e di tutti i
processi coinvolti

Riesame su efficacia ed
efficienza del Piano

INVALSI

Adeguamenti

Predisposizione di Piani di
Miglioramento a medio e
lungo termine

Rilevazione della Customer
satisfaction di docenti, personale
ATA e personale ausiliario
studenti e genitori
Analisi degli esiti

Mantenimento dei requisiti
di qualità ed eccellenza

INVALSI

Miglioramento
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COMPILAZIONE RAV
Predisposizione del Piano
di Miglioramento

Monitoraggio livelli di
apprendimento
Monitoraggio situazione
classi
Monitoraggio alunni con
BES
Riesame periodico dei
processi legati all'area
Servizi

Cura e aggiornamento
della documentazione

RENDICONTAZIONE
SOCIALE
Diffusione degli esiti a
tutti i soggetti interessati
e coinvolti

OBIETTIVI A TRE ANNI
•

Completamento del Curricolo verticale di Istituto entro l'anno scolastico 2016/17

•

Elaborazione della sezione del Curricolo “Competenze chiave di cittadinanza”

•

Adozione di criteri di valutazione comuni relativi all’acquisizione delle competenze di
cittadinanza

•

Revisione dei Patti di Corresponsabilità con le famiglie e dei Regolamenti d’Istituto
alla luce delle Competenze di cittadinanza declinate

•

Innalzamento dei livelli di istruzione e dell’acquisizione delle competenze delle
studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento

•

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche anche nelle lingue
straniere

•

Valorizzazione e potenziamento delle competenze logico- matematiche e scientifiche

•

Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

•

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

•

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti e avvio all'utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media

•

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

•

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

•

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

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve
periodo.
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Le PRIORITA’ che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
• la costruzione di un Curricolo verticale per la cui realizzazione è in corso un lavoro per
dipartimenti e ambiti disciplinari che operano con incontri programmati. I docenti fanno
riferimento alle Indicazioni Nazionali. La conclusione dei lavori è prevista entro la fine
dell'anno scolastico 2016/17
Il curricolo si sviluppa a partire dalle caratteristiche del contesto e dei bisogni formativi
della specifica utenza. La riflessione interna sul curricolo coinvolge l'intera comunità
professionale.
I criteri comuni di valutazione e le prove di verifica strutturate si stanno diffondendo nei
vari ordini, ma sono prevalentemente dedicate a Italiano e Matematica e alle lingue
straniere nella secondaria di primo grado
• l’ adozione di criteri comuni per la valutazione del comportamento e l’ elaborazione di
strumenti per valutare il raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza degli
studenti. (adesione al Progetto “Una buona scuola per una buona società” promosso da
GRDS & Baobab).
Si farà riferimento alle buone pratiche adottate e realizzate in relazione agli ambiti di
legalità, inclusione, cyber-bullismo, bullismo, interventi delle Forze dell'Ordine,
educazione stradale, bioetica.

Relativamente alla sezione ESITI DEGLI STUDENTI si individuano le seguenti priorità:
Priorità
Esiti prove standardizzate

Traguardi

Esiti Prove Standardizzate
MATEMATICA
2014-15: migliorare l'indice di
valore aggiunto
A.S. 2016/17

media dell'I.C. 0,1 Valore aggiunto
nella Prova di Matematica anno
+0,1 (da -0,1 a 0)
2015/16
media I.C. -2,1
Valore aggiunto nella prova di
Italiano anno 2015/16

A.S. 2017/18
+0,2 (da 0 a + 0,2)

* confronto fra gli esiti delle
classi del nostro I.C. e quelli
di 200 scuole con lo stesso
A.S. 2018/19
ESCS).

+ 0,3 (da -0,2 a 0,5)
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ITALIANO
A.S. 2016/17
+0,6 (da - 2,1 a 0 -1,5)

A.S. 2017/18
+0,5 (da -1,5 a - 1)

A.S. 2018/19
+1 (da -1 a 0)

Competenze chiave e di
cittadinanza

Priorità
Si rende necessario,
all’interno
di ogni curricolo, esplicitare
le
competenze chiave di
cittadinanza che si
intendono
sviluppare.
Analizzare le competenze di
cittadinanza in coerenza
con i
documenti regolativi di
Istituto,
in collaborazione con la
componente genitori.

Traguardi
Completare il curricolo
verticale, esplicitando le
competenze chiave di
cittadinanza per ogni
curricolo
disciplinare.
Integrare i patti di
corresponsabilità, i
Regolamenti di istituto con
le
competenze chiave di
cittadinanza.

I docenti si incontrano periodicamente per riflettere sui risultati degli studenti.
Essendoci una forte relazione tra le attività di programmazione e quelle di valutazione, si
intende utilizzare i risultati della valutazione degli studenti in modo sistematico per riorientare
la programmazione e progettare interventi didattici mirati.
In conseguenza di ciò, la scuola ha deciso di integrare le priorità / i traguardi / gli obiettivi del
RAV con le seguenti azioni:
-

Promuovere il potenziamento in Matematica e in Italiano per migliorare le
performances degli studenti.
Migliorare l'indice di valore aggiunto in relazione all'ESCS, in particolare per le classi
v, portandolo a 0 nel triennio.
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OBIETTIVI NON ANCORA ESAURITI
Fra gli obiettivi di processo non ancora esauriti si individua la definizione del Curricolo
verticale: progettazione e valutazione, con il coinvolgimento degli insegnanti dei 3 Ordini
scolastici. Si prevede il completamento del Curricolo al termine dell’anno scolastico 20162017.
Inoltre sono in fase di elaborazione e realizzazione prove di verifica comuni strutturate
dedicate ad altre discipline, oltre a quelle di Italiano e Matematica, già sperimentate.
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove
standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza:
gli esiti della Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado nelle Prove INVALSI di Italiano e
Matematica sono sempre superiori a quelli dell’Italia e delle altre aree geografiche
considerate. Essi sono in linea con i risultati medi delle Prove Comuni di Istituto e i livelli di
apprendimento degli studenti nelle varie classi corrispondono ai livelli rilevati periodicamente
nelle classi, evidenziati nella Tabella Disagio. I grafici indicanti la variabilità tra e dentro le
classi, confrontati con gli esiti della Formazione classi denotano che le classi sono tra loro
omogenee ed eterogenee al loro interno. Gli esiti delle Prove sono ritenuti altamente affidabili
in quanto il cheating rilevato corrisponde mediamente allo 0,00-0,03%. Non si registra al
momento un aumento delle disparità tra gli esiti degli studenti più dotati e quelli dei meno
dotati
ed i seguenti punti di debolezza:
si registra una differenza negli esiti delle Prove di Italiano e di Matematica: queste ultime
hanno percentuali più basse in linea con la tendenza nazionale e delle altre aree geografiche
considerate. Si sta monitorando, in modo particolare, la differenza fra gli esiti dei maschi e
delle femmine in entrambe le Prove: in alcuni casi, già a partire dalla Scuola Primaria, si nota
che le femmine hanno risultati migliori in Italiano, mentre i maschi in Matematica.
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IL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
Il PNSD nel PTOF.
Il nostro Istituto, in linea con le nuove disposizioni ministeriali (L. 107/2015 e D.M.
851),intende attuare una strategia che favorisca l’utilizzo delle nuove tecnologie nel processo
formativo dell’intera comunità scolastica. A tal proposito è stato individuato l’animatore
digitale.
Il punto di partenza di questo piano è la valorizzazione delle risorse già in forza all’istituto.
Il percorso si svilupperà su tre aree:
Formazione
Comunità
Strumenti/spazi innovativi
Tali aree coinvolgeranno l’intera comunità scolastica costituita da personale, studenti e
famiglie.
Il punto di arrivo sarà rendere sempre più le nuove tecnologie degli strumenti al servizio
dell’intera collettività.
L’I.C. Nasi ha partecipato ai Bandi PON per l’ampliamento della Rete W/LAN 9035 del
13/07/2015 e a quello relativo agli Ambienti Digitali 12810 del 15/10/2015 che sono parte
integrante del Piano Triennale.
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FORMAZIONE

2016
2017

PRIMO
PERIODO

REGISTRO ELETTRONICO (D)
OPEN DATA (A)
FORMAZIONE BASE SU
STRUMENTI Già IN USO (D-A-S)
NAVIGARE SICURI (F)

SECONDO
PERIODO

REGISTRO ELETTRONICO (F)
COMPETENZE DIGITALI (D)
DEMATERIALIZZAZIONE
DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA (A)
CREAZIONE CONTENUTI
DIGITALI (S)
CURRICOLO DIGITALE (D)
DIGITALIZZAZIONE
DOCUMENTI (A)
LIBRI DIGITALI (F-S)
CODING (D-S)
CREARE UN DOCUMENTO
DIGITALE (D-A)
CONTROLLO PARENTALE (F)
PIATTAFORMA E-LEARNING
(D-S)
USO CONSAPEVOLE DEI
SOCIALNETWORK (F–S)
ERGONOMIA (A)
E-TWINNING (D-S)
MODULISTICA DIGITALE(A)
STUDIO A DISTANZA (F)

PRIMO
PERIODO
2017
2018
SECONDO
PERIODO

2018
2019

PRIMO
PERIODO

SECONDO
PERIODO

COMUNITÀ

IMPLEMENTAZIONE
MAILING LIST
SETTIMANA DEL PNSD

SUPPORTO ISCRIZIONI
ISTITUZIONE
GIORNALINO SCOLASTICO
NAVIGARE SICURI

STRUMENTI e
SPAZI INNOVATIVI

IMPLEMENTAZIONE SITO
ISTITUZIONALE
POTENZIAMENTO DEI
LABORATORI
RICERCA RISORSE PER
AMPLIAMENTO DOTAZIONI
RICERCA RISORSE PER
AMPLIAMENTO DOTAZIONI
LIM

SETTIMANA DEL PNSD
IMPLEMENTAZIONE
GIORNALINO SCOLASTCO

RICERCA RISORSE PER
AMPLIAMENTO DOTAZIONI
SALONE AUDIOVISIVI

SUPPORTO ISCRIZIONI
COMBATTERE IL
CYBERBULLISMO

RICERCA RISORSE PER
AMPLIAMENTO DOTAZIONI
BIBLIOTECA DIGITALE

SETTIMANA DEL PNSD

RICERCA RISORSE PER
AMPLIAMENTO DOTAZIONI

SUPPORTO ISCRIZIONI
SOCIALNETWORK

RICERCA RISORSE PER
AMPLIAMENTO DOTAZIONI

(D) DOCENTI – (A) PERSONALE ATA – (S) STUDENTI – (F) FAMIGLIE
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PIANO FORMAZIONE PER IL TRIENNIO 2016/2019
Le iniziative di formazione e l’aggiornamento vengono progettate in relazione ai principi
fondamentali ed ai fattori di qualità che caratterizzano il PTOF del nostro I.C. ed alle
esigenze che periodicamente si rilevano mediante monitoraggi.
Si sviluppano in più direzioni, tenendo conto:
-

-

della DIRETTIVA n. 87 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca del 8
novembre 2010 “Individuazione degli interventi prioritari e criteri generali per la
ripartizione delle somme, per le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la valutazione
degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della legge 18 dicembre 1997, n.440;
del CCNI sottoscritto in data 14 luglio 2010 concernente la formazione del personale
docente ed ATA.
della legge n. 107/2015, comma 124, riguardante la formazione in servizio docenti.

Tipologia iniziative di formazione
La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la formazione in servizio del
personale docente, qualificandola come “obbligatoria, permanente e strutturale” (comma
124). In questa ottica l’atto di indirizzo del dirigente scolastico promuove la formazione del
personale e degli alunni in alcuni settori considerandoli prioritari per lo sviluppo dell’intero
sistema formativo e il miglioramento di tutta la comunità scolastica in un’ottica di condivisione
e di crescita continua.
Il piano di formazione e aggiornamento per i docenti è programmato sulla base del Rapporto
di AutoValutazione (RAV), sulla scorta delle prove INVALSI e del monitoraggio dei bisogni
formativi fatto nel mese di giugno 2016.
Si prevede, pertanto, nel corso del triennio 2016/19 la seguente articolazione:
- approfondimenti e sperimentazioni nell’ambito della didattica per competenze e della
valutazione ed autovalutazione, che metta l’allievo nella condizione di assumere le proprie
responsabilità (comunità educante per una scuola che promuova le competenze “di tutti”);
acquisizione di strumenti per la definizione, la valutazione e l’autovalutazione delle
competenze chiave di cittadinanza nei tre ordini di scuola (verticalità) e nei diversi ambiti
disciplinari (trasversalità);
strutturazione di prove di verifica d’Istituto atte a valutare le competenze acquisite in
Italiano, in Matematica e nelle Lingue straniere. In tale ottica si conferma l’adesione alle
proposte della rete AVIMES con percorsi di formazione negli ambiti della lingua italiana ed in
matematica;
utilizzo di metodologie innovative nella didattica (per l’insegnamento dell’Italiano, della
Matematica e per gli altri ambiti disciplinari), per potenziare i processi di apprendimento degli
alunni, con particolare attenzione alle strategie didattiche da attivare per il miglioramento
degli esiti delle Prove INVALSI, anche attraverso la diffusione delle buone pratiche;
promozione di competenze specifiche necessarie per la prevenzione del disagio e la
presa in carico dei Bisogni educativi speciali. In tale ottica si promuove l’adesione alle
25

proposte del Centro di Documentazione e del Progetto scuola POLO per l’ inclusione.
potenziamento delle competenze professionali dei docenti, con particolare riferimento al
rinnovamento metodologico-didattico da realizzare anche attraverso l'alfabetizzazione
informatica e l'applicazione della multimedialità alla didattica. Pertanto si deve fare
riferimento alla formazione inserita nel Piano della Scuola Digitale.
sviluppo delle competenze professionali del personale ATA in riferimento
all'alfabetizzazione informatica e alle dinamiche comunicative e relazionali nei servizi di
supporto alla didattica (GECODOC).

Le varie iniziative di aggiornamento e di formazione si realizzano attraverso:
percorsi formativi su competenze generali destinati alla totalità del personale o a
segmenti di esso, attuati anche in rete con altre scuole;
percorsi formativi su competenze specialistiche;
percorsi formativi destinati a specifiche professionalità;
progetti formativi finalizzati alla realizzazione di progetti specifici;
corsi di formazione d’ingresso destinati al personale neo-assunto.
Le azioni di formazione vengono organizzate dall’Istituto stesso o proposte
dall'Amministrazione scolastica, da Enti, Istituzioni, Università, Associazioni, realizzate con
modalità diverse, a seconda dell’obiettivo da perseguire, dell’area di competenza interessata
e dei destinatari dell’iniziativa, in modo da coinvolgere più componenti ( personale
docente, personale A.T.A. , genitori) e soddisfare le reali necessità formative.

Metodologia
Analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa;
Riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come momento formativo
essenziale;
Sviluppo professionale continuo;
Pertinenza degli interventi rispetto all'evoluzione delle conoscenze teoriche e
professionali;
Valorizzazione delle esperienze innovative e professionali realizzate dalla scuola;
Promozione di metodologie attive ed innovative, per assicurare la ricaduta positiva sul
piano didattico;
Raccordo fra le diverse figure professionali presenti nell'istituzione scolastica e con
esperti esterni che, anche per compiti istituzionali, saranno chiamati a rendere forme
di consulenza e di assistenza tecnica;
Collaborazione con la rete AVIMES, con il Centro Rete per lo sviluppo del progetto
Qualità dell’USR Piemonte e con la Rete SIRQ, con il Gruppo di Ricerca Didattica
Scienze Sperimentali-Università di Torino (GRDS-UNITO) e l’ Associazione BAOBAB,
insieme all’Associazione CLIO 92;
Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca;
Attività di verifica dell'azione formativa.
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Valutazione
Si prevedono momenti valutativi distinti:
- una valutazione immediata da svolgersi attraverso test di verifica, questionari, gruppi di
discussione ed esercitazioni confermative, nell'ambito di ogni corso di formazione e gestita,
eventualmente, dagli erogatori del servizio;
- una valutazione intermedia e postuma, condotta a livello di Istituto al termine dell'anno
scolastico, per accertare le ricadute della formazione, per raccogliere impressioni e
suggerimenti del personale scolastico coinvolto nei corsi, necessarie per rimodulare le
proposte per l’anno scolastico successivo.
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LINEE GUIDA DEL PFA 2017/’18 - II ANNO
Il piano dell’offerta formativa d’Istituto si struttura sulla base dei bisogni formativi emersi ed
integra le azioni del Piano di Formazione Nazionale.
Si sviluppa in più direzioni, secondo le seguenti aree:
-

Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
Competenza di lingua straniera
Valutazione e miglioramento
Inclusione e disabilità
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Valutazione e miglioramento

Autonomia organizzativa e didattica
La formazione dei docenti e del personale A.T.A. in relazione ai cambiamenti
promossi dal D. Lgs. 81 del 2008 “Testo unico in materia della salute e della
sicurezza del lavoro” ed alle successive modifiche ed aggiornamenti al “Testo unico”
ed all’Accordo Stato/Regioni.
I corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di Protezione per
l’Antincendio e per il Primo Soccorso.

Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze di base

-

-

Il corso di formazione “Viaggiando tra le pagine” organizzato in collaborazione con
l’associazione “BRAVO CHI LEGGE A SCUOLA” per promuovere l’educazione alla
lettura e per costruire risposte concrete e praticabili nella quotidianità del lavoro d’aula.
Il corso prevede una durata di 25 ore suddivise in tre fasi:
Fase 1: conferenza – lezione “Comprensione del testo”, con la Dott.ssa Claudia
Zamperlin, Università di Padova, gruppo di lavoro Prof. Cornoldi
Fase 2: laboratori per ordini di scuola
Fase 3: Feedback e chiusura dei lavori (laboratori e torneo) a cura dell’ass. Bravo chi
legge
L’offerta di sostegno ai docenti neoimmessi in ruolo attraverso un percorso in cui si
affronteranno i seguenti aspetti inerenti il periodo di prova:
normativa generale sul periodo di prova
ruolo e funzione del tutor
ruolo e funzione del comitato di valutazione
bilancio delle competenze e azioni relative
l’osservazione peer to peer tutor/neoassunti prevista dal DM 850/2015
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Un percorso di diffusione di buone pratiche legate alla gestione della classe ed ai
progetti portanti del nostro istituto, indirizzato particolarmente ai docenti neoimmessi in ruolo,
ai docenti trasferiti ed ai docenti a tempo determinato.
Il percorso tematico “Professione docente – Che tipo di insegnante vorrei essere”,
per studenti del IV e V anno di Scienze della Formazione Primaria e per insegnanti di Scuola
dell’Infanzia e di Scuola Primaria. Tale iniziativa vuole offrire un contributo alla formazione
iniziale dei futuri insegnanti in relazione ai nuovi orientamenti normativi alla legge 107 /1307-2015 e D.M. 850 /27-10-2015, una conoscenza del Profilo della funzione docente, un
confronto fra insegnanti tutor e studenti, un’opportunità agli studenti tirocinanti , agli
insegnanti tutor dell’Istituto e agli insegnanti interessati, di esperienze di formazione in
servizio volte alla meta-riflessione sulle proprie azioni didattiche in relazione ad attività di
osservazione e autoformazione.
La formazione inerente “COMPETENZISS”, ex-piano ISS-Insegnare scienze
sperimentali, promosso dall’Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, che
approfondisce gli argomenti
delle scienze biologiche, chimiche, fisiche ed
astronomiche.
L’ adesione alle attività promosse dalla rete regionale “FILOSOFIA”, a cui l’Istituto
aderisce.
L’aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in attuazione del
D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751.
Le iniziative per sviluppare e supportare la formazione di educazione motoria.
Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
La formazione, rivolta a tutti i docenti, per lo sviluppo e la diffusione delle conoscenze
e competenze necessarie per un’efficace integrazione delle nuove tecnologie, per la
quale si deve fare riferimento al Piano della Scuola Digitale.
Per quanto riguarda la formazione del personale ATA:
la formazione in RETE con istituti scolastici del territorio su tematiche amministrative.
Competenza di lingua straniera
Il piano per lo sviluppo delle competenze linguistico-comunicative e metodologicodidattiche in lingua inglese, destinato a docenti di scuola primaria, promosso dal MPI.
Un corso di formazione di Lingua Inglese il cui obiettivo è da ricondurre
all’implementazione delle competenze linguistiche dei docenti con una particolare
all’attenzione alla “conversazione”.
Valutazione e miglioramento
Rientrano in tale ambito:
Le proposte del Centro Rete per lo sviluppo del progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte e della Rete SIRQ Scuole in Rete per la Qualità.
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Inclusione e disabilità
Rientrano in tale ambito:
Le iniziative individuate nel progetto del Centro di Documentazione per l’innovazione
scolastica e l’handicap “Mario Tortello” e della Scuola POLO per l’inclusione all’interno
della tematica “Metodologie e strategie innovative per una didattica efficace ed
inclusiva.
Precisamente:
- nel periodo ottobre-novembre, si attuerà il percorso di formazione ed informazione per
potenziare l'attenzione e il contenimento dell'iperattività in classe "I TRUCCHI PER
STARE ATTENTI".
- Il 1° dicembre avrà luogo, in collaborazione con le edizioni Giunti EDU, un incontro di 4
ore con la dottoressa Rita Centra, psicologa e psicoterapeuta, che affronterà
l’argomento “DSA, valutazione e scuola: come utilizzare i risultati della valutazione dei
DSA per programmare le attività didattiche”
-

Nel periodo gennaio-marzo verrà organizzato il percorso di formazione “A scuola con il
Metodo Analogico” modalità operativa promossa e sperimentata dal professor Camillo
Bortolato formatore per il Centro Erickson. La docente relatrice, professoressa Musso
Mariaaangela, nell’incontro del 20 gennaio 2018 illustrerà le caratteristiche del Metodo
analogico a docenti, educatrici e genitori della scuola dell’infanzia e della scuola
primaria. Sarà possibile prevedere ed attuare in seguito un percorso di approfondimento
di 15 ore a parziale pagamento dei docenti che vorranno iscriversi.

-

Nella seconda parte del mese di febbraio 2018, in collaborazione con il progetto “Scuola
Polo per l’inclusione” e “Centro Territoriale per l’Inclusione”, si terrà il secondo incontro
sull’utilizzo del Metodo A.B.A. con gli alunni che presentano Disturbi Pervasivi di
Sviluppo. I docenti formatori saranno la dottoressa Barbara Varelli e il dottor Davide
Rolando del l’APS Cascina Margherita di Casalborgone.

-

Il giorno 14 marzo 2018 in orario pomeridiano sarà presente a Moncalieri il professor
Cesare Cornoldi ( Professore ordinario di Psicologia dell’apprendimento e della
memoria presso la Facoltà di Psicologia dell’Università degli Studi di Padova, presidente
nazionale AIRIPA che svolge da più di 30 anni ricerche nel campo delle problematiche
evolutive associate a difficoltà scolastiche) nell’incontro di formazione per docenti e per
genitori "Le forme dell’intelligenza nelle difficoltà di apprendimento” organizzato in
collaborazione con le Edizioni Giunti EDU. Sarà un momento di riflessione sul significato
e le implicazioni educative delle principali teorie dell’intelligenza attraverso il confronto
fra le teorie unitarie, multiple e gerarchiche, il ruolo che giocano nella comprensione
delle difficoltà di apprendimento, il modello a cono dell’intelligenza e il modello
pedagogico che ne deriva.
Nel periodo febbraio/marzo 2018 verrà proposto un percorso di formazione di 4 ore per
docenti di scuola dell’infanzia e di scuola primaria in cui verranno presentati attività
mirate che favoriscano lo sviluppo della motricità fine e il controllo del gesto grafomotorio dei bambini sin dai tre anni di età. La relatrice individuata sarà la dottoressa
Sonia Angiletta, terapista della neuropsicomotricità dell’età evolutiva che opera con IC
Nasi per l’attuazione di un progetto di gioco-motricità.

-

I percorsi formativi in collaborazione con Università, USR, USP, CISSA, altri enti ed
associazioni.
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Le iniziative di informazione ed aggiornamento promosse dal Gruppo Regionale
Scuola in Ospedale e servizio di Istruzione Domiciliare del Piemonte.
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
L’ adesione alle attività promozionali legate all’insegnamento/apprendimento della
cittadinanza attiva anche in considerazione dei percorsi progettuali previsti in tema di
solidarietà, di legalità, di educazione alla pace ed alla creazione di una cultura del
benessere e della sicurezza nell’ambiente di vita.
Le iniziative di formazione
sull’integrazione e sulla didattica dell’insegnamento
dell’italiano come L2 agli alunni stranieri.
Valutazione e miglioramento
Rientrano in tale ambito:
Le proposte del Centro Rete per lo sviluppo del progetto Qualità dell’Ufficio Scolastico
Regionale del Piemonte e della Rete SIRQ Scuole in Rete per la Qualità.
L’adesione alle proposte della rete AVIMES con percorsi di formazione in lingua
italiana, in matematica, in lingua inglese e di Autovalutazione di Istituto per il
miglioramento dell’efficacia scolastica, di cui si è rilevata l’esigenza per l’attuazione del
Piano di Miglioramento che l’Istituto ha esplicitato a conclusione del Rapporto di
Autovalutazione. Queste iniziative hanno come finalità generale il miglioramento del
funzionamento didattico delle scuole a seguito delle autoanalisi e delle autovalutazioni
su contesto, processi e risultati nell’ambito del confronto fra scuole.
I contenuti scientifici di AVIMES si riferiscono alle teorie delle Scuole Efficaci, alle indagini
OCSE e al progetto europeo EEDS “Valutazione interna ed esterna della scuola” con la
supervisione di esperti internazionali, italiani e dei Dirigenti Tecnici.
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ISTITUTO COMPRENSIVO “NASI”
Via Pannunzio 11 – 10024 Moncalieri
Tel 011/6811822 – fax 011/ 0588396 e-mail toic887003@istruzione.it
www.icnasi.it

a.s. 2017/18

Piano Annuale per l’Inclusione (PAI)
Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità
A. Rilevazione dei BES presenti:
1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)
 minorati vista
 minorati udito
 Psicofisici
2. disturbi evolutivi specifici
 DSA
 ADHD/DOP
 Borderline cognitivo
 Altro: iter diagnostico da completare
3. svantaggio (indicare il disagio prevalente)
 Socio-economico
 Linguistico-culturale
 Disagio comportamentale/relazionale
 Altro
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione
sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione
sanitaria
Prevalentemente utilizzate
in…
Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
AEC Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)
Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali integrate
(classi aperte, laboratori
protetti, ecc.)

B. Risorse professionali specifiche
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n°
43
1
0
42
87
5
32
14
15
94
12
/
302
25,7%
41
82
25

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
No
No

Funzioni strumentali / coordinamento

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)

Psicopedagogisti e affini esterni/interni

Docenti tutor/mentor

Tirocinanti e tesiste di Scienze della
Formazione Primaria
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- Anagrafe
dei
BES
dell’Istituto, raccolta della
documentazione
relativa
agli alunni in situazione di
disagio (PDF, PEI, PDP…)
- coordinamento del gruppo
GLHI (rapporti con docenti,
educatori e famiglie)
- cura
dei
rapporti
collaborativi con il Centro di
Documentazione
per
l’Innovazione scolastica e
l’Handicap
- gestione dei rapporti con il
territorio per le voci che
competono (rapporto ASLscuola)
- Coordinamento
Progetto
Scuola Polo HC
- 1 referente per l’Istituto e
per
la
S.P.
(Funz.
Strumentale)
- 1 referente per la SI
- 1 referente per la S.S. 1°
grado
Si
occupano
dell’informazione circa i casi
certificati, della raccolta della
documentazione
e
di
indicazioni circa percorsi di
formazione proposti e da
attivare.
Sono previsti
progetti
finanziati
dall’Ente
Territoriale che consentono
di
usufruire
nel
corso
dell’anno di momenti di
consulenza e di formazione
da parte di una pedagogista,
una psicomotricista e una
psicologa.
Le docenti di sostegno con
titoli specifici ed esperienza
pluriennale che lavorano
nell’istituto, così come i
docenti curricolari, accolgono
e affiancano i docenti neo
assunti sia a TD che a TI.
Le tirocinanti consentono
l’attuazione
della
fase
operativa dello Screening

sì

Sì

Sì

Sì

Sì

cinquenni e seienni relativa
alla rilevazione di possibili
BES.
Alcune di loro sono coinvolte
in
momenti
di
attività
didattica sia nelle classi che
con gli alunni con BES.
Nell’anno scolastico una
tesista attuerà un progetto
nelle classi prime della SP
circa l’approccio musicale
come prevenzione per il
verificarsi di difficolta nella
letto-scrittura.
Docenti in situazione di quiescenza Alcuni docenti presentano
dei progetti specifici ed
offrono ore di volontariato
da effettuare da utilizzare
nella scuola durante la
settimana.
Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Coordinatori di classe e simili Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Docenti con specifica formazione Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Altri docenti Progetti didattico-educativi
a prevalente tematica
inclusiva
Altro:

C. Coinvolgimento docenti curricolari

D. Coinvolgimento personale
ATA

Assistenza alunni disabili
Progetti di inclusione / laboratori
integrati
Altro:
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No

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
Sì
/
Sì
No
no

E. Coinvolgimento famiglie

F. Rapporti con servizi
sociosanitari territoriali e
istituzioni deputate alla
sicurezza. Rapporti con CTS
/ CTI

G. Rapporti con privato sociale
e volontariato

H. Formazione docenti

Informazione /formazione su
genitorialità e psicopedagogia dell’età
evolutiva
Coinvolgimento in progetti di
inclusione
Coinvolgimento in attività di
promozione della comunità educante
Altro:
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati sulla disabilità
Accordi di programma / protocolli di
intesa formalizzati su disagio e simili
Procedure condivise di intervento
sulla disabilità
Procedure condivise di intervento su
disagio e simili
Progetti territoriali integrati
Progetti integrati a livello di singola
scuola
Rapporti con CTS / CTI
Altro:
Progetti territoriali integrati:
- Associazione Italiana Dislessia
- AIR DOWN
- Croce Rossa Italiana
- “Formica amica”
Progetti integrati a livello di singola
scuola
- Fondazione TEDA
Progetti a livello di reti di scuole
- “Parla ti ascolto” (accordo di
Rete per il contrasto al disagio
socio-ambientale e
relazionale)
Strategie e metodologie educativodidattiche / gestione della classe
Didattica speciale e progetti
educativo-didattici a prevalente
tematica inclusiva
Didattica interculturale / italiano L2
Psicologia e psicopatologia dell’età
evolutiva (compresi DSA, ADHD,
ecc.)
Progetti di formazione su specifiche
disabilità (autismo, ADHD, Dis.
Intellettive, sensoriali…)
Sviluppo di un curricolo verticale sulla
base delle Indicazioni nazionali
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Sì
Sì
Sì
no
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
/

Sì

Sì

Sì

Sì
Sì
Sì
Sì
Sì
Sì

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*:
0
1
2
3
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento
X
inclusivo
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e
X
aggiornamento degli insegnanti
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
X
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno
X
della scuola
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno
x
della scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti;
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel
partecipare alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle
x
attività educative;
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di
X
percorsi formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse esistenti
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
X
realizzazione dei progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di
X
scuola e il successivo inserimento lavorativo.
Altro:
Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici

4

x

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli
di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
Il collegio docenti individua le figure FF.SS. e i referenti di area e di progetto.
Nell’Istituto è presente una Funzione Strumentale si occupa di servizi per alunni con BES
coordinando le prassi da seguire e l’organizzazione con i referenti delle SI, SP e SEC 1:
- Anagrafe dei BES dell’Istituto, raccolta della documentazione relativa agli alunni in
situazione di disagio (PDF, PEI, PDP…)
- coordinamento del gruppo GLHI (rapporti con docenti, educatori e famiglie)
- cura dei rapporti collaborativi con il Centro di Documentazione per l’Innovazione scolastica
e l’Handicap
- gestione dei rapporti con il territorio per le voci che competono (rapporto ASL-scuola)
- Coordinamento Progetto Scuola Polo HC
Il Consiglio di classe per la Scuola Secondaria di 1° grado ed i docenti di classe per la
Scuola Primaria e della SI individuano le situazioni di BES presenti nelle classi, coinvolgono
la famiglia per l’attivazione dell’iter di certificazione o per il monitoraggio periodico dei risultati
scolastici. Predispongono i documenti necessari. Periodicamente si organizzano momenti di
confronto con gli operatori dei Servizi ASL o degli enti privati accreditati per acquisire
informazioni ed indicazioni operative condivise con i genitori degli alunni interessati.
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Obiettivi da perseguire:
 Utilizzare prassi e procedure ben chiare e scritte rispetto alla gestione della disabilità e
degli altri BES con riferimento alla recente normativa coinvolgendo docenti, educatori,
familiari e referente NPI dell’ASL di competenza. Attività di coordinamento svolta dal
GLI.
 Consolidare e uniformare i vari strumenti e griglie utilizzate per l’osservazione iniziale e
per la predisposizione dei PEI e dei PDP relativamente agli alunni disabili con BES.
Sono coinvolti i docenti sostegno, i docenti coordinatori di classe, i docenti referenti
DSA, i docenti referenti degli alunni stranieri e la Funzione Strumentale che si occupa
dei BES.
 Servirsi di questi adattamenti per acquisire dati oggettivi che facilitino la comunicazione
e il confronto con i genitori e con i gli esperti dell’ASL. In questa fase i docenti sono
coinvolti al fine di individuare indicatori che descrivano il funzionamento del soggetto in
questione.
 Adeguamento ed utilizzo di schede e di prove di ingresso specifiche per gli alunni
stranieri per definire il livello di conoscenza della lingua italiana e l’inserimento nella
classe al fine di somministrarle anche nella SS1° grado. Tale aspetto verrà trattato da
una sottocommissione del GLI.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
L’Istituto Comprensivo “NASI” è sede del Centro di Documentazione per l’Innovazione
scolastica e l’Handicap “Mario Tortello” (riconosciuto a livello territoriale) ed è scuola capofila
circa il progetto “Scuola POLO per l’inclusione” per la gestione di fondi relativi all’acquisto di
sussidi e ausili per gli alunni diversamente abili. E’ anche Centro Territoriale per l’Inclusione
(DM 27 dicembre 2013)
I fondi economici assegnati dagli Enti Territoriali (Moncalieri, Trofarello e La Loggia) al
Centro di Documentazione ed i fondi assegnati dal MIUR per la Scuola POLO HC
consentono l’attivazione di percorsi di formazione che nascono da un confronto tra le scuole
del territorio interessato.
Obiettivi da perseguire:
 Favorire l’informazione e la sensibilizzazione dei docenti riguardo al tema
dell’inclusione scolastica o a temi affini. La formazione viene svolta in rete con altre
scuole e con altre figure che si occupano di minori.
 Promuovere formazione per favorire il ricambio generazionale e le esigenze ricorsive
di aggiornamento.
 Favorire la partecipazione a momenti formativi promossi dai diversi enti esterni alla
scuola: AVIMES – MIUR – enti privati riconosciuti.
 Predisporre momenti di formazione e di informazione circa nuovi studi riguardanti
particolari tematiche, come la prevenzione precoce e la conoscenza del metodo
analogico per l’insegnamento della matematica sin dalla SI.
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 Veicolare la diffusa conoscenza dei test somministrati dagli NPI e dalle logopediste
per individuare precocemente difficoltà e disturbi specifici di apprendimento, in quanto
la lettura consapevole degli esiti facilita la definizione degli obiettivi individualizzati ed i
successivi interventi con l’alunno. (collaborazione con personale dei Servizi ASL
interessati).
 Favorire una maggiore consapevolezza di tutto il collegio docenti relativamente
all’importanza della partecipazione a percorsi di formazione e di aggiornamento
relativi all’inclusione.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;
Obiettivi da perseguire:
 Possibilità di far ricorso a Prove di Lingua e di Matematica specifiche per definire in
modo sempre più oggettivo i livelli di adeguatezza degli alunni delle classi quinte
della SP allo scopo di formare classi prime della SEC 1 più omogenee tra di loro ed
equilibrate anche relativamente ai problemi comportamentali
 Definizione di obiettivi minimi relativi all’autonomia, alla socializzazione e
all’apprendimento delle varie competenze disciplinari condivisi ed inseriti in un
protocollo sia per la SP che per la SS1° grado.
 Personalizzazione della programmazione per gli alunni BES attraverso interventi
abilitativi e riabilitativi specifici; individuazione delle modalità di verifica e di
valutazione.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
 Predisporre un’organizzazione oraria e una distribuzione delle ore assegnante agli
alunni certificati con il coinvolgimento di più insegnanti e più educatori per consentire
una maggiore conoscenza degli alunni con BES dell’Istituto. Tale modalità ha
l’obiettivo di fronteggiare le situazioni di emergenza quotidiana.
 Indagine ed utilizzo delle competenze personali dei docenti per attuare attività che
facilitino l’inclusione degli alunni con BES (laboratori di manualità, giocomotricità,
attività musicali…)
 Utilizzo ottimale dei fondi assegnati per gli alunni stranieri attraverso percorsi di
alfabetizzazione e rinforzo della lingua italiana
 Favorire il passaggio di informazioni tra gli insegnanti accoglienti, sia all’interno della
stesso istituto, che degli alunni provenienti da altri contesti per pianificare l’inserimento
e gli interventi successivi.
 Facilitare il passaggio di informazioni tra le diverse figure professionali che si
occupano dell’alunno con BES inserito nella classe.
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
 Perseguire obiettivi di dialogo e scambio di informazione con figure professionali
dell’Unione dei Comuni, dell’ASL (assistenti sociali, logopedisti, psicologi…).
 Richiesta all’ente locale della presenza di figure professionali di riferimento che
permettano la continuità e una maggiore flessibilità nell’assegnazione dei casi.
 Indagine ed utilizzo delle competenze degli educatori per attuare percorsi laboratoriali,
in collaborazione con i docenti curricolari, che facilitino l’inclusione degli alunni con
BES (laboratori di manualità, attività musica….)
 Collaborazione con i servizi di NPI e di Riabilitazione (logopedista, fisioterapista) dell’
asl di competenza e degli altri centri accreditati ed incaricati per interventi sui BES:
scambio di informazioni e definizione PDP
 Facilitare la collaborazione con gli operatori dei servizi socio-assistenziali
 Creare una banca dati aggiornata con nominativi e recapiti degli operatori dei servizi
esterni (ASL e EL) per facilitare i contatti con la scuola e con le famiglie
 Maggiore scambio di informazioni con le figure e i Servizi professionali territoriali
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni
che riguardano l’organizzazione delle attività educative
 Porre maggiore attenzione al dialogo scuola-famiglia per favorire una collaborazione
proficua
 Utilizzare maggiormente e in modo più mirato la figura del mediatore linguistico per
facilitare i contatti e l’instaurarsi di un rapporto di fiducia con le famiglie di origine
straniera
 Predisporre percorsi di informazione/formazione per giungere a:
1. una maggiore conoscenza delle caratteristiche del disturbo che interessa il figlio/a
(opuscoli, Associazioni, libri consigliati in collaborazione con il servizio di NPI)
2. una più consapevole condivisione di obiettivi per favorire la corresponsabilità
(PDP)
 Creazione di uno sportello di ascolto con esperti (psicologi) rivolti agli studenti, alle
famiglie, agli insegnanti.
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi
inclusivi;
 Favorire la redazione di un percorso formativo inclusivo, in cui tutti gli alunni con BES
possano essere facilitati nel processo di apprendimento, grazie all’individuazione di
obiettivi minimi. Tale obiettivo coinvolgerà i docenti dei diversi consigli di classe
(SS1°) e i docenti dei team (SP).
 Definizione di obiettivi minimi relativi all’autonomia, alla socializzazione e
all’apprendimento delle varie competenze disciplinari condivisi ed inseriti in un
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protocollo con orientamento verticale. Per il conseguimento dell’obiettivo si farà
riferimento a quanto emerso al termine del percorso di formazione e di ricerca-azione
triennale effettuato dal nostro Istituto relativamente al progetto “I CARE – Imparare
Comunicare Agire in una Rete Educativa” (Piano Nazionale di formazione e ricerca)
Valorizzazione delle risorse esistenti
 Creare una banca dati aggiornata che contenga informazioni circa le competenze dei
docenti, anche in quiescenza, del personale della scuola e dei genitori per attivare
progetti che rispondano ed esigenze particolari e a momenti di emergenza.
 Analisi critica delle attività proposte all’interno del PIANO DIRITTO ALLO STUDIO del
Comune di Moncalieri per l’attuazione di percorsi che facilitino l’inclusione con
particolare attenzione alla validità delle proposte ed ai tempi di svolgimento.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei
progetti di inclusione
 Porre attenzione a bandi per poter attivare delle risorse aggiuntive sia finanziarie che
umane
 Utilizzo delle Tirocinanti di SFP e di altre facoltà universitarie su progetti specifici
(protocolli d’intesa)
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema
scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento
lavorativo.
 Individuazione di attività che migliorino la continuità verticale attraverso l’attivazione di
progetti o laboratori tra i diversi ordini di scuola.
 Utilizzo da parte dei docenti di protocolli di osservazione e di valutazione condivisi che
riportino dati oggettivi e che rendano l’informazione più possibile attendibile circa gli
alunni in questione
 Promozione di un maggiore scambio e passaggio di informazioni tra la SS1° e la SS2°
grado non territoriale per favorire l’orientamento scolastico e lavorativo in una
prospettiva di “progetto di vita” dell’alunno con BES.
 Predisposizione di momenti di scambio di informazioni tra le diverse figure
professionali presenti nelle scuole e le famiglie, che favoriscano la conoscenza dell’
alunno e l’avvicinamento graduale dello stesso al nuovo ambiente anche dal punto di
vista fisico.
 Produzione di materiali, ad esempio la “valigia di passaggio” o il “book fotografico”,
che possano servire per gli alunni con handicap grave o con necessità particolari, per
diminuire la tensione che potrebbe presentarsi nelle fasi di transizione tra i diversi
ordini di scuola.
Il seguente documento rappresenta una sintesi contenente dati aggregati relativi al
documento ufficiale inviato alla USR tramite piattaforma online.
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PROGETTAZIONE – LINEE GUIDA
Il nostro Istituto, ogni anno, promuove molteplici progetti riferiti alle seguenti aree
progettuali:
1. ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
2. INCLUSIONE E CONTRASTO AL DISAGIO E ALLA DISPERSIONE
3. AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA:
A) Potenziamento ambito scientifico e tecnologico
B) Potenziamento ambito linguistico ed espressivo
4. FORMAZIONE DOCENTI
5. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
6. ATTIVITA' DI BIBLIOTECA
7. IDENTITA’ DI PLESSO E DI ISTITUTO

In riferimento alle priorità e agli obiettivi dichiarati, si illustrano le linee guida della
progettazione per il perseguimento delle finalità educative dell’Istituto volte a promuovere il
pieno sviluppo della persona.
Gli insegnanti programmano insieme gli obiettivi delle attività educative e didattiche, sono
attenti alle proposte innovative e collaborano per garantire coerenza e unitarietà nel loro
insegnamento espletando la loro funzione tutoriale nei confronti degli/delle allievi/e.
Valutano collegialmente il loro intervento formativo per adeguarlo alla crescita del bambino e
del ragazzo e ai suoi interessi.
Organizzano attività a piccoli gruppi, utilizzando la presenza contemporanea di più
insegnanti, per realizzare attività di laboratorio e di rinforzo individualizzato.
A partire da una Programmazione di Istituto condivisa, ogni classe elabora una progettazione
annuale scandita per bimestri / quadrimestri.
A partire dall’anno scolastico 2000/2001 l’ Istituzione Scolastica è stata coinvolta in un
progetto di revisione dei curricoli disciplinari.
Tale progetto si è sviluppato in rete con altre scuole del territorio provinciale anche negli anni
seguenti e prevedeva la supervisione di un formatore, docente universitario, consulente per
progetti di innovazione curricolare e di ricerca educativa .
La formazione ha riguardato tutti gli/le insegnanti della scuola primaria e secondaria
suddivisi in gruppi di lavoro afferenti agli ambiti disciplinari. In questi anni i curricoli sono stati
sperimentati e ulteriormente aggiornati anche alla luce delle Indicazioni Nazionali 2007/08.
Si è poi proceduto alla sperimentazione di curricolo in verticale alla luce delle Indicazioni
Nazionali 2012.
La scuola deve adattarsi a situazioni in evoluzione, recependo le istanze della società e della
ricerca per elaborare risposte ai nuovi problemi.
L’impianto teorico è basato su COMPETENZE intese come “capacità di orientarsi”.
Ogni ambito disciplinare richiede un insieme di competenze:
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CONOSCITIVE

LINGUISTICHE

METODOLOGICHE

OPERATIVE

COMUNICATIVE
PERSONALI

Tali competenze si intersecano ed alimentano a vicenda e sono trasversali a tutte le
discipline ; ciò significa che la complessità del sapere richiede percorsi in sviluppo lineare ma
anche reticolare in modo da permettere i contributi di una disciplina sulle altre.
Nelle diverse discipline ogni competenza è stata declinata secondo le tematiche portanti, i
nuclei fondanti, gli obiettivi, le attività proposte e i criteri di valutazione nel tentativo di
riconoscere all’interno della complessità gli elementi essenziali su cui porre la nostra
attenzione di insegnanti.
L’ Istituto dispone dei curricoli di lingua italiana e straniera, matematica, scienze, area
antropologica, tecnologica, educazioni che rappresentano un riferimento per tutti gli/le
insegnanti e vengono annualmente approfonditi e arricchiti con i risultati della
sperimentazione diretta, con indicazioni per le attività e con prove di verifica e valutazione.
Anche la scuola dell’infanzia, muovendo da quanto espresso negli orientamenti del ’91, e,
verificando la coerenza con Le Indicazioni Nazionali 2012, interpreta lo sviluppo delle
competenze come
- consolidamento nel/nella bambino/a delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche
e concettuali
- forma di riorganizzazione delle esperienze, di esplorazione e ricostruzione della realtà
produzione ed interpretazione di messaggi,
- sviluppo delle capacità culturali e cognitive che consentono la comprensione.
La progettazione collegiale ha individuato due ambiti predisciplinari in continuità con la
scuola primaria inerenti :
i linguaggi (linguistico, iconico, musicale, corporeo)
la conoscenza (pensiero logico-matematico-scientifico, scoperta dell’ambiente, dei
concetti spazio temporali, di sé e dell’altro)
Per ciascun ambito sono state definiti :
tematiche portanti nelle quali declinare le attività da progettare ed organizzare
strumenti di verifica delle competenze da applicare nel corso della programmazione e da
utilizzare anche nel “passaggio” alla scuola primaria.
Nella scuola secondaria di I grado, basandosi sulle linee guida della programmazione di
Dipartimento ,ogni docente elabora la programmazione individuale adeguandola al livello e alle
potenzialità della propria classe. E’ cura del docente coordinatore di classe formulare la
programmazione generale.
Il Piano di Miglioramento V&M (INVALSI) prevede la costruzione del Curricolo Verticale di Istituto
articolato in competenze trasversali e disciplinari, indicazioni metodologiche e criteri valutativi
condivisi tra i 3 ordini scolastici.
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La verifica del lavoro
Al fine di realizzare interventi educativi il più possibile condivisi e coerenti, i docenti dell’
Istituto attuano la collegialità di progettazione, responsabilità e verifica.
La valutazione che necessita di standard chiari non si limita a misurazioni quantitative, ma
deve tener conto degli aspetti qualitativi dell’apprendimento, oltre che delle componenti
motivazionali, affettive e sociali.
Nella scuola dell’infanzia sono previste:
osservazioni sistematiche che vengono registrate in apposite griglie come verifica
quadrimestrale
test sociometrici
giochi di osservazione
"interviste" ai bambini
profilo individuale del bambino
momenti di riflessione, in itinere, tra docenti sull’incisività delle proposte educative.
Nella scuola primaria la valutazione dei livelli di sviluppo del bambino prevede:
un momento iniziale, volto a delineare un quadro dei prerequisiti con cui il bambino
accede alla scuola;
alcuni momenti interni alle varie sequenze didattiche, che consentono all’insegnante di
aggiustare ed individualizzare le proposte educative ed i percorsi di apprendimento;
alcuni bilanci bimestrali e finali per la verifica degli esiti formativi
test sociometrici
prove di Istituto (analisi e confronto degli esiti)
prove
INVALSI
(analisi
e
confronto
dell’insegnamento/apprendimento)

degli

esiti

per

il

miglioramento

Nella scuola Secondaria di I grado la valutazione del livello di apprendimento degli studenti
avviene attraverso
analisi dei prerequisiti ( test d’ingresso )
controllo sistematico dei compiti svolti a casa
verifiche in classe formative sulle singole unità didattiche per ogni disciplina
verifiche sommative
verifiche di recupero e di approfondimento
prove di Istituto (analisi e confronto degli esiti)
prove INVALSI (analisi e confronto degli

esiti

per

il

miglioramento

dell’insegnamento/apprendimento)
Tali verifiche possono essere ,a seconda delle discipline: orali, produzioni scritte, test
strutturati o semi-strutturati, domande aperte, prove grafiche, schede di laboratorio.
I risultati ottenuti vengono confrontati in sede di consiglio di classe, mensilmente e
comunicati alle famiglie attraverso la registrazione sul libretto scolastico, sul registro
elettronico e sulle schede di valutazione quadrimestrali .
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L’andamento didattico-disciplinare della classe viene illustrato ogni mese, nel corso dei
consigli di classe, ai genitori rappresentanti.
La collegialità consente di avere continue occasioni di incontro e di confronto per una
crescita professionale per la ricerca e la scelta di strategie comuni.
Esistono momenti formalizzati esplicitati qui di seguito.
A livello di scuola primaria:
due ore settimanali durante le quali i team di classe e di modulo si riuniscono per riflettere
in merito all’andamento della classe e per progettare interventi didattici a sulla base di
continue osservazioni e verifiche;
incontri per classi parallele, finalizzati alla stesura della programmazione annuale, con
l’individuazione degli obiettivi generali e specifici, ed alla verifica in corso d’anno;
interclasse di soli docenti in cui si presentano i casi di alunni problematici, per i quali si
deliberano particolari interventi educativi e didattici, e anche l’ammissione o meno alla
classe successiva.
A livello di scuola secondaria di I grado:
Consigli di classe
Riunioni per discipline

A livello di Istituto:
gruppo Scuola di Istituto e gruppi del P.E.I. che si occupano delle problematiche inerenti i
bambini in situazione di handicap inseriti nelle varie classi;
Collegio Docenti in cui si decide collegialmente riguardo al funzionamento
educativo/didattico e organizzativo;
commissioni delegate dal Collegio Docenti alla predisposizione di progetti e iniziative di
aggiornamento;
valutazione della qualità del servizio che coinvolge i diversi soggetti che operano nella
scuola;
autovalutazione delle scuole anche sostenuta da esperti esterni.

La documentazione
Il progetto educativo si rende coerentemente visibile attraverso una attenta
documentazione ed una conveniente comunicazione dei dati relativi alle attività con strumenti
di vario tipo: verbale;
grafico e documentativo; tecnologico.
Gli insegnanti raccolgono in maniera sistematica informazioni relative all'acquisizione delle
conoscenze, allo sviluppo delle abilità, alla disponibilità ad apprendere e alla maturazione del
senso di sé di ciascun alunno.
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Nella scuola dell’infanzia sono previste:
-

compilazione della scheda di rilevazione dell’iter didattico
video - foto - diapositive
diario delle attività di ciascun bambino
assemblee di sezione e colloqui individuali con le famiglie

Nella scuola Primaria l'attività educativa viene documentata attraverso:
- il confronto tra gli insegnanti del team nelle riunioni di programmazione;
-

la registrazione delle prove di verifica e degli interventi individualizzati nel Giornale
dell'insegnante
l’agenda di modulo

-

video - foto - diapositive
le assemblee e colloqui individuali con i genitori

Nella scuola Secondaria di I grado l'attività educativa viene documentata attraverso
-

il confronto tra gli insegnanti dei Consigli di Classe
la registrazione delle prove di verifica e degli interventi individualizzati nel Registro
video - foto - diapositive
le assemblee e colloqui individuali con i genitori
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Discipline e ambiti disciplinari
Nella scuola primaria, preso atto del monte ore minimo, come da C.M. 271/91 (lingua italiana 4h.,
matematica 3h., scienze 2h., ricerca storica-geografica-sociale 3h., educazione all’immagine, al
suono, motoria, I.R.C. 2h. ciascuna, lingua 2, 2h.), il Collegio Docenti stabilisce il monte ore massimo
per ogni disciplina sia per le classi “a modulo” sia per le classi “a tempo pieno”:
lingua italiana

Fino a 9h

matematica

Fino a 8h

scienze

Fino a 3h

ricerca storicageografica-sociale
educazione all’immagine

Fino a 6h

educazione al suono e
alla musica
educazione motoria

Fino a 2h

I.R.C

2h

Lingua 2

Fino a 3h

Fino a 2h

Fino a 2h

Nella Scuola secondaria di I grado il monte ore si articola in modulo di 32 unità orarie di 55 minuti
settimanali:
Italiano

6h

Storia - geografia

4h

Matematica e scienze

6h

inglese

3h

francese

2h

tecnologia

2h

ed. artistica

2h

ed. musicale

2h

ed. fisica

2h

religione

1h

Inoltre la SS in accordo con l’utenza offre attività non curricolari facoltative che si svolgono anche al
pomeriggio.
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PTOF 2016/2019 - PROGETTI 2017/18
La realizzazione dei progetti sotto elencati è condizionata all’ effettiva disponibilità finanziaria
dell’istituto e sarà oggetto di contrattazione.
Aree progettuali:
1. ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ
2. INCLUSIONE E CONTRASTO AL DISAGIO E ALLA DISPERSIONE
3. AMPLIAMENTO DELLA DIDATTICA:
a. Potenziamento ambito scientifico e tecnologico
b. Potenziamento ambito linguistico ed espressivo
4. FORMAZIONE DOCENTI
5. VALUTAZIONE E AUTOVALUTAZIONE
6. ATTIVITA' DI BIBLIOTECA
7. IDENTITA’ DI PLESSO E DI ISTITUTO
Titolo Progetto

Area
1

Docente
Referente
Boano

Orientamento e continuità (L. 112) – Annualità
ponte

Tutti i plessi

Progetto "Biblioteca scolastica del
Meloracconti", gestione Biblioteche di plesso e
progetti collegati - Leggo per un amicoConvenzione con “Bravo chi legge” - Minibiblioteca “Charlie” - Bibliotechina Pinocchio “Il
grillo Parlante” - In viaggio tra le fiabe
Pinocchio
Concorso Poesia
Biblioteca Digitale (Fondi europei PNSD)

6

Munerato

Tutti i plessi

Progetto Centro di Documentazione

2

Ramello

Tutti i plessi

Costituzione Scuole polo per inclusione CTI

2

Ramello

Tutti i plessi

Sito web

7

Nappi

Tutti i plessi

Collaborazione Scuola-Università - Tirocinio

4

Giraud

Tutti i plessi

Professione docente

4

Giraud

SP e SI

4o1

Giraud

Tutti i plessi

Accoglienza dei nuovi docenti dell’Istituto

4

Giraud

Tutti i plessi

Tavolo degli stranieri e progetto Alfastranieri

2

Beltrando

Tutti i plessi

Alternanza Scuola /Lavoro (tirocinanti)
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6

Destinatari

Tutti i plessi

Titolo Progetto

Area
3

Docente
Referente
Villata

Progetto I.S.S. Insegnare Scienze Sperimentali

Tutti i plessi

Progetto Autovalutazione di Istituto Rete
AVIMES –
Progetto Marchio SAPERI

5

Piscitello

Tutti i plessi

5

Piscitello

Tutti i plessi

Valutazione & Miglioramento - INVALSI

5

Piscitello- D.S.

Tutti i plessi

Prove INVALSI

5

SP e SSIg

Prove Quadrimestrali di Istituto

5

Progetti per la Sicurezza e il benessere a
scuola
Progetto genitori a scuola - Educazione
alimentare S.P. – Piedibus (Calvino) – Bioetica
e educazione sessuale (vedere Follereau)
S.O.S. Difficoltà di Apprendimento (L. 112)

7

PiscitelloSeminerio
PiscitelloSeminerio
BollattinoGrimaudo

2

Ramello-Sciara G.

Tutti i plessi

Progetti Inclusione: Laboratorio di creatività e
manualità – A scuola con il Tablet-– Recupero
difficoltà comunicazionali e relazionali –
Psicomotricità
Progetto BIMED

2

Ramello-Lunardini

Tutti i plessi

7

Ins classi
interessate

Progetto volontariato insegnanti in quiescenza

7

Docenti classi

Alcune
classi/sezioni di
tutti i plessi
Tutti i plessi

Istruzione domiciliare

2

Giraud

Progetti di Educazione alla pace e alla
solidarietà Formica amica e donacibo - La
scuola dei piccoli Louh - Accoglienza alunni
bielorussi – Progetti solidarietà scuole
dell’Infanzia Chaplin- Pinocchio
Giochi matematici del Mediterraneo - S.S.
“Follereau” e SP Calvino
Progetto WEP Assistente di lingua Inglese S.S. “Follereau” – SP Calvino
Attività laboratoriali di sperimentazione
scientifica SP
Progetto “Diamoci una mano!” L. 112

7

MattucciCarnovale- Viola

7

D’Addona

7

Balconi

Classi II e III SSIg
5B-C -3°-C Calvino
SSIg - SP Calvino

3

Villata

Plessi SP

2

Signorelli

Plessi SP

Progetto di educazione sportiva e motoria S.
Primaria

7

Zarcone

Plessi SP
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Destinatari

SP e SSIg
Tutti i plessi

Eventuali
SP e SSIg
Plessi SI -SP SSIg

Titolo Progetto

Area

Laboratori di informatica

3

Progetto fasce deboli S.P.

2

Docente
Referente
Resp. Laboratori
di plesso
Bollattino

Mosaici

3b

Mattucci

Coro scolastico

7

Portadibasso

Ampliamento Inglese

3°

Signorelli – Musso

Formazione classi prime – scuola primaria
Calvino (L.112 vedere S.O.S)
Flautiamo in classe

2

Bertero M.

3b

Iudici

Ti do una mano

2

Nocera

Educazione sessuale

2

Cecere

Progetto Teatro scuola primaria Manzoni

7

Chiarello

Progetto Scacchi scuola primaria Manzoni

7

Ins. Matematica

Progetto Doposcuola scuola primaria Manzoni

7

D.S.

Feste di continuità

1

Musso E.

Inserimento alunnI stranierI

2

Audisio

6o3

Audisio

3

Audisio

Ampliamento Offerta Formativa - Lettura

3

Forneris

Plesso SP Calvino
Classi IV
Plesso SP Calvino
Classe III A
Plesso SP Calvino
Classe V A –B
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP
Manzoni
Plesso SP Pascoli

Un’opportunità in più (Diamoci una mano)

2

Forneris- Miglietta

Plesso SP Pascoli

Vorrei aiutarti

2

Burigo-Miglietta

Plesso SP Pascoli

Progetto Croce Rossa Mi sono fatto male! E
adesso?....
Compiti a scuola – Teatro a scuola

7

Miglietta

Plesso SP Pascoli

7

Miglietta - DS

Plesso SP Pascoli

Compiti a scuola – Teatro a scuola

7

Fasano - DS

Plesso SP De
Amicis

Incantalibro -3.0”
Biblioteca digitale scolastica”
L’angolo del giornalista
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Destinatari
Plessi SP/SSIg
Plessi SP
Plessi SP Calvino
e Manzoni
Plesso SP Calvino
Plessi SP
Classi V
Plesso SP Calvino

Titolo Progetto

Area

Accoglienza Prescuola

7

Docente
Referente
Ferro

Piccoli semi crescono

7

Fasano

Feste alla De Amicis

7

Fasano

Star bene a scuola – Accoglienza alunni
treenni
Inglese nelle scuole dell’Infanzia Chaplin

7

Zamboni

7

Plesso SI Chaplin

Cresci insieme a me – giardino della scuola
dell’Infanzia Chaplin
Collaboratorio dei genitori – scuola dell’Infanzia
Chaplin
Natura e fantasia

7

CarnovaleVergnano
Verta

7

Ins. Chaplin

Plesso SI Chaplin

7

Verta

Plesso SI Chaplin

A tutta LIM

7

Carnovale – Peta

Plesso SI Chaplin

Feste alla S. I. Chaplin

7

Verta

Plesso SI Chaplin

Casco, cintura e semaforo - scuola
dell'Infanzia Pinocchio
Il giardino dei profumi - scuola dell'Infanzia
Pinocchio
Inglese nella scuola dell'Infanzia Pinocchio

7

Brunetto-Tonin

7

Ins. Pinocchio

7

Bertero

Noi con voi- scuola dell'Infanzia Pinocchio

7

Ins Pinocchio

Gioco , mi diverto e imparo

7

Ins Pinocchio

Formazione sezioni

7

Zamboni

Plesso SI
Pinocchio
Plesso SI
Pinocchio
Plesso SI
Pinocchio
Plesso SI
Pinocchio
Plesso SI
Pinocchio
Plesso SI Dubiè

Notte bianca al Dubiè

7

Zamboni

Plesso SI Dubiè

Un anno insieme

7

Zamboni

Plesso SI Dubiè

English time

3

Plesso SI Dubiè

Ventennale Dubiè

7

Burigo (ins. SP
Pascoli)
Zamboni

Studio Assistito

7

Attività sportiva

7

Grimaudo DS
Porceddu

Progetto “Benessere” – Bioetica ed
Educazione sessuale – S.S. I g

7

Grimaudo
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Destinatari
Plesso SP De
Amicis
Plesso SP De
Amicis
Plesso SP De
Amicis
Plessi SI

Plesso SI Chaplin

Plesso SI Dubiè
SSIg
SSIg
Classi I e III SSIg

Titolo Progetto

Area

Docente
Referente
Boano

Destinatari

Campo-DaddonaDemarieGrimaudo
Boano-Castagno

classi III SSIg

Teatro con Associazione Bissacca

3

Consolidamento Matematica - classi terze S.S.
“Follereau”
Recupero e consolidamento della Lingua
Italiana Classi I e II - S.S. “Follereau”
Corso di lingua latina- S.S. “Follereau”

7

Corso di Informatica Ampliamento Offerta
Formativa S.S. “Follereau” –
Informatica per tutti (apertura pomeridiana del
laboratorio)
Conversazione in lingua inglese e franceseS.S. “Follereau” (L. 112)
Corso per esame KET - S.S. “Follereau”

7

SeminerioPetruzzelli
Gibilisco

7

Gibilisco

Alunni classi III
SSIg
Alunni classi II
SSIg
SSIg

7

Balconi-Viola

classi III SSIg

7

Balconi

classi III SSIg

Sportello di ascolto - S.S. “Follereau”

2

RamelloLunardini

SSIg

Gestione laboratori - S.S. “Follereau”

7

Gibilisco-BalconiCampo-VettrainoDelloste-GrimaudoPorceddu

SSIg

Fasce deboli -Recupero e consolidamento
Matematica - classi prime e seconde S.S.
“Follereau”
Fasce deboli -Recupero e consolidamento
lingua Francese S.S. “Follereau”
Potenziamento lingua Francese a pagamento S.S. “Follereau”
Progetto “Pegaso” – Inglese

2

Campo Demarie

Classi II SSIg

2

Viola

Classi II SSIg

7

Viola

7

Balconi- DS

Alunni Classi III
SSIg
SSIg
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2
7

SSIg

Classi I e II SSIg

ORGANICO a.s. 2017/18
L’organico dell’autonomia è così suddiviso:

a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA
Annualità

a.s. 2017-18

Fabbisogno

Motivazione: indicare il
piano delle sezioni previste e
le loro caratteristiche (tempo
pieno e normale,
pluriclassi….)

Posto comune

Posto di sostegno

20

11

10 SEZIONI A TEMPO PIENO

SCUOLA PRIMARIA
Annualità

a.s. 2017-18

Fabbisogno

Motivazione: indicare il
piano delle sezioni previste e
le loro caratteristiche (tempo
pieno e normale,
pluriclassi….)

Posto comune

Posto di sostegno

51 + 1 Inglese

15,5

30 CLASSI: 17 FUNZIONANTI
A T.P. E 13 CLASSI A
MODULO CON 2 RIENTRI
POMERIDIANI
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SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di
concorso/sostegno
A028
ED ARTISTICA

a.s.
2016-17
1 + 6H

Motivazione: indicare il piano delle classi
previste e le loro caratteristiche
N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A30
ED FISICA

1 + 6H

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A032
ED MUSICALE

1 + 6H

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A033
ED TECNICA

1 + 6H

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A043
LETTERE

6+ 12 H

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A059
MATEMATICA

4

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A245
FRANCESE

1 + 6H

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

A345
INGLESE

2

N. 12 CLASSI FUNZIONANTI A 30 H
SETTIMANALI

SOSTEGNO

10,5

POTENZIAMENTO

1

L’organico dell’autonomia è destinato alla realizzazione del curricolo e al
raggiungimento degli obiettivi formativi, nel rispetto delle Indicazioni Nazionali e di quelle
contenute nell’Atto di indirizzo del Dirigente.
Gli obiettivi vanno perseguiti attraverso azioni di potenziamento e progetti didattici tenendo
conto delle priorità, dei i traguardi e degli obiettivi di processo individuati nel RAV, nonché
delle azioni indicate nel Piano di Miglioramento.
Nella scuola secondaria di primo grado, n.1 cattedra orario dell’organico
dell’autonomia è destinata al potenziamento. Un’ora dell’orario cattedra sarà di docenza
curricolare ( ed. musicale) , le rimanenti saranno destinate, per buona parte, al progetto di
recupero per alunni che presentano lacune in ambito metodologico, per i quali sarà
predisposto un progetto afferente all’area letteraria. Le ore rimanenti sono a disposizione,
con modalità flessibile, per le supplenze.
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Nella scuola primaria una cattedra orario + 12 ore sono destinate al potenziamento e alla
copertura delle supplenze. La gestione delle ore destinate alle supplenze sarà flessibile.
Le ore destinate al potenziamento dell’offerta formativa, compatibilmente con la
copertura delle supplenze, saranno utilizzate per un progetto di recupero, in via prioritaria in
ambito logico-matematico, con particolare attenzione ai punti di debolezza emersi dalle prove
Invalsi. L’attività sarà coordinata con i progetti “ Fasce deboli” e “Diamoci una mano”, che
perseguono le stesse finalità. La maggior parte delle risorse sarà destinata alle classi
seconde e quinte ma, in misura diversa, riguarderà tutte le classi.

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di
quanto stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

19

Assistente tecnico e relativo profilo (solo /
scuole superiori)
Altro
Cooperativa di pulizia “La Nuova Cooperativa”:
Plesso “Manzoni” solo pulizia
Plesso “Calvino” chiavi in mano (pulizia e
sorveglianza)
Cooperativa di pulizia “Frassati” (Cooperativa “La
Cometa di S. Lorenzo” ditta sub-appaltatrice)
Plessi “Pascoli” e “De Amicis”
Nota n. 1: il numero dei Collaboratori è già decurtato delle unità coperte dalla presenza della
Cooperativa.
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CONCLUSIONI
L’intero PTOF è messo in coerenza con il Programma Annuale, il Piano delle Attività dei
docenti e del personale ATA.
Si fa espresso riferimento al sito web della scuola per quanto riguarda i Progetti a.s. 2017/18
destinati al Potenziamento dell’Offerta Formativa curricolare / extracurricolare, al Piano
Annuale per l’Inclusività e al Curricolo Verticale. Essi costituiscono parte integrante del
PTOF. Sul sito sono presenti i documenti relativi all’a.s.2017/18 che verranno aggiornati di
anno in anno.
Le risorse e l’organizzazione sono funzionali alla realizzazione delle priorità individuate nel
PdM (presente nell’attuale PTOF) in particolare al miglioramento degli esiti e più in generale
al miglioramento della qualità del servizio dell’Istituzione Scolastica.
Nell’arco del triennio il PTOF sarà rivisto e adattato alle esigenze che di anno in anno
emergeranno, sia per quanto concerne l’attività didattica, che per ciò che attiene al personale
docente e non docente.

Moncalieri, 19 ottobre 2017
Il DIRIGENTE SCOLASTICO
Prof. Giovanni LETTIERI
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SERVIZI

DIRIGENTE SCOLASTICO

DIREZIONE

STAFF DI DIREZIONE
D.S.G.A.

AREA DIDATTICA
FUNZIONI STRUMENTALI
PERSONALE ATA
COMMISSIONI
COORDINATORI
DI CLASSE
COORDINATORI
DI AMBITO E
DI DIPARTIMENTO
ANIMATORE DIGITALE
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COLLABORATORI DEL
DIRIGENTE
RESPONSABILI DI
PLESSO
REFERENTI PER LA
SICUREZZA
CONSIGLIO DI
ISTITUTO
GIUNTA ESECUTIVA
ORGANI COLLEGIALI

DIREZIONE

DIRIGENTE SCOLASTICO
organizza e controlla l’attività scolastica e coordina la relazione
con l’utenza, Enti e Istituzioni.

CONSIGLIO D’ISTITUTO

COLLEGIO DOCENTI

composto dal Dirigente Scolastico, dai rappresentanti
dei docenti, genitori, personale ATA, ha il compito di
definire e deliberare: IL ptof dell’Istituto, la Carta dei
servizi, i Regolamenti interni e quanto altro previsto dal
D.L.vo 297/94 e dal DM 44/2001

composto da tutti i docenti dell’Istituto, ha il
compito di definire e valutare l’offerta formativa.

STAFF DI DIREZIONE

GIUNTA ESECUTIVA

composto dal D.S.-Collaboratori del D.S

Composto da Dirigente Scolastico( Presidente) - D.S.G.A
(Segretario) - 2 genitori -2 insegnanti – 1 personale ATA
ha il compito di predisporre il bilancio preventivo e il conto
consuntivo; preparare i lavori del Consiglio di Istituto; curare
l' esecuzione delle delibere

Responsabili di plesso-Funzioni strumentali
I compiti di questa struttura sono di coordinamento fra gli
organi collegiali e la dirigenza.
Le FF.SS. svolgono compiti di supporto alla realizzazione del
Piano dell’ Offerta Formativa.

COLLABORATORE VICARIO
II COLLABORATORE del D.S.
svolgono compiti di supporto organizzativo e sostegno all’azione
progettuale. Sono individuati dal Dirigente.

RESPONSABILI DI PLESSO

DIREZIONE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI

un docente per plesso
si occupano del funzionamento organizzativo e didattico dei vari
plessi, si interfacciano con la Dirigenza e la Segreteria dell’Istituto,
e coordinano i rapporti con gli enti locali nei vari plessi

coordina, gestisce e verifica i servizi amministrativi.
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SERVIZI

DIRETTORE SERVIZI GENERALI E AMMINISTRATIVI
coordina, gestisce e verifica i servizi
amministrativi

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Area Personale

COOPERATIVE DI SERVIZI

svolgono servizi amministrativi nell’area di riferimento

Svolgono mansioni di sorveglianza e di pulizia, in
misura diversa, nei due plessi di scuola primaria.

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI - Area Alunni- Servizi
Generali e Patrimonio

RESPONSABILI SICUREZZA

svolgono servizi amministrativi nell’area di riferimento

sono incaricati dell’attuazione delle misure di prevenzione
incendi e lotta antincendio, di evacuazione in caso di
pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo
soccorso e di gestione dell’emergenza

COLLABORATORI SCOLASTICI
provvedono all’apertura e chiusura dei locali scolastici, alla pulizia
degli stessi, alla sorveglianza del pubblico e degli alunni negli
edifici, collaborano con i docenti e svolgono alcune attività del
servizio mensa.

INSEGNANTI UTILIZZATI IN ALTRI COMPITI:
Biblioteca scolastica, supporto iscrizioni alunni, concorsi
redazione POF, collaborazione gestioni corsi di formazione e
centro di documentazione, segreteria Dirigente Scolastico
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AREA DIDATTICA

DIRIGENTE SCOLASTICO
COLLEGIO DEI DOCENTI
COORDINATORI DI PROGETTO
COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO

FUNZIONI STRUMENTALI:

composti da docenti con il compito di formulare
proposte, elaborare progetti didattici e
verificarne l’efficacia, realizzare coordinamento
anche con il territorio.

Area 1: Gestione POF: 1 docente S.P. – 1 docente S.S I g
Area 2: Sostegno al lavoro dei docenti: 1 docente S.P. – 1
docente S.S I g Autovalutazione di Istituto ; 1 docente S.P.
Formazione
Area 3: Interventi e servizi per gli alunni (orientamento e
continuità) 1 docente S.S I g
Area 4: Interventi e servizi per gli alunni diversamente
abili: 1 docente S.P.

COORDINATORI DI AMBITO
Scuola dell’Infanzia: 2 insegnanti
Scuola Primaria: LINGUA -MATEMATICA – SCIENZE /NUOVE
TECNOLOGIE- AREA ANTROPOLOGICA - LINGUA STRANIERA
coordinamento dell’azione didattica

COORDINATORI DI DIPARTIMENTO
Scuola Secondaria di II grado:
LINGUA -MATEMATICA -LINGUA STRANIERA-ARTE
coordinamento dell’azione didattica

RESPONSABILI DI PROGETTO:
docenti con il compito di di coordinamento dei progetti
didattici anche a livello di territorio, di verifica del
raggiungimento degli obiettivi e di rendicontazione.

CONSIGLIO DI
INTERSEZIONE/ INTERCLASSE /CLASSE
composto dai docenti delle classi e dai
rappresentanti dei genitori, ha il compito di
raccogliere le proposte, di condividere il piano
annuale delle attività didattico-formative delle
classi.
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I.C NASI MONCALIERI
SINTESI PIANO TRIENNALE OFFERTA FORMATIVA 2016/2019
Scheda del progetto
Riferimento All'area Progettuale

Denominazione del progetto

Responsabile del progetto

Eventuale suddivisione in moduli

Destinatari
Tempi di realizzazione

Situazione di partenza da cui scaturisce il bisogno:

Risultati attesi

Obiettivi generali

Obiettivi trasversali

Descrizione della proposta progettuale

Descrizione delle attività caratterizzanti:
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Raccordi con il territorio, enti pubblici e associazioni:

Strategie metodologiche, mezzi, strumenti di realizzazione:

Modalità di verifica intermedia e finale (indicatori scelti in coerenza con i risultati attesi):

Ricaduta sulle attività

Risorse umane

Beni e servizi
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