
                                                                                                    

   

 

 

 

 

                                                                                                  

   
 VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE 
 
 Anno scolastico 2016-17 
 
Data e luogo della riunione Scuola Primaria “I Calvino” I. C. Nasi Moncalieri 
 
Ora di inizio …………….                                             
 
Presenti: 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………… 
 
Elementi in entrata (documenti esaminati): 
Verbali del Collegio dei Docenti 
Verbali del Consiglio di Istituto 
Verbali degli Incontri di Staff 
Verbali dei Consigli di Classe/ Interclasse/ Intersezione  
Verbali delle Riunioni di Commissione 
Verbali delle riunioni di Dipartimento 
Verbali delle Riunioni di Ambito 
Esiti dei monitoraggi del POF 
Esiti del monitoraggio del PAF 
Esiti monitoraggio delle situazioni di disagio, EES degli alunni dell’Istituto 
Esiti delle Prove INVALSI e trend degli ultimi anni 
Esiti delle Verifiche quadrimestrali di Istituto (scuola primaria) 
Esiti di questionari destinati all’utenza 
Trend iscrizioni (ultimi due anni) 
 
Elementi in uscita: 
 
Proposte di miglioramento per il triennio scolastico  2016-2019

Istituto Comprensivo  Statale “NASI” 
Via Pannunzio, 11 – 10024 Moncalieri (TO) 

Tel. 011/6811822  -  fax  011/0588396 

E-mail: toic887003@istruzione.it 

http://www.icnasi.it      
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 MONITORAGGIO ISCRITTI  a.s. 2016/2017 e trend ultimi 2 anni 
 

 
 2016/17 

 
2017/18 

 
S. Infanzia 

Chaplin 
75 75 

S. Infanzia 
Pinocchio 

130 119 

S. Infanzia 
 Dubiè 

49 44 

S. Primaria  
Calvino 

386 379 

S. Primaria 
Manzoni 

102 99 

S. Primaria 
De Amicis 

101 81 

S. Primaria 
Pascoli 

114 111 

S.  Secondaria 
Follereau 

 

286 279 

 
Tot. 

 

1241 1187 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

- L’Istituto negli ultimi anni ha 
registrato un incremento di 

iscritti fuori zona, in particolar 
modo alla scuola Primaria e 

Secondaria.  
 

CRITICITA’ 
-Il Dimensionamento 
scolastico ha comportato un 
cambio di organizzazione del 
tempo scuola nei plessi 
acquisiti e la  
-Mancata formazione classe 
1° De Amicis  
- Forte aumento di alunni 
disabili con conseguente 
riduzione del numero alunni 
per classe/sezione 

 



 MONITORAGGIO   Personale  ATA 
 
La scuola è stata oggetto di dimensionamento, sono stati 
acquisiti 3 plessi: 2 di primaria con 5 classi ciascuno e 1 
di infanzia con 2 sezioni. Si decide di mantenere, nei vari 
plessi il personale dell’anno precedente e di assegnare, 
nel caso venga concesso dall’USP in organico di fatto, un 
ulteriore collaboratore al plesso DUBIE’ – infanzia.  
 
Gli amministrativi sono 7 , con un incremento di 2 unità. 
Si decide di utilizzare 3 unità di personale per: area del 
personale e amministrativa ; gestione manutenzione e 
graduatorie , elezioni e organi collegiali;  
2 unità per la didattica con l’aggiunta di posta e 
protocollo; 
2 unità per l’area contabile, acquisti, contratti con esterni 
,inventario e sicurezza. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

Segreteria: sono stati rispettati i termini 
programmati per i lavori da svolgere. 
La contabilità ha rispettato tutti i termini 
di scadenza e non ci sono sospesi. 
 

Personale ausiliario: sulla pulizia e 
assistenza, malgrado le riduzioni di 
organico, per ora si riescono a 
fronteggiare le necessità dei vari plessi. 
Il lavoro è stato svolto in maniera 
ottimale, grazie anche al servizio 
aggiuntivo di 2 unità di LSU.  
 

CRITICITA’ 
 
Riscontrate criticità sulla procedura gite, 
che verrà semplificata dal prossimo 
settembre. 
 

 MONITORAGGIO SICUREZZA T.U. 81/2008 
vedasi Registro Sicurezza fascicoli Sicurezza e DVR  
 

 
 

  Infortuni:   
 
 Alunni  docenti 

Pratiche inoltrate 
all’INAIL 

4 1 

Pratiche inoltrate 
alla Compagnia 
Assicuratrice 

71  

Pratiche inoltrate 
alla Compagnia 
Assicuratrice a 
cui è seguito 
certificato 
medico 

10 1 

 

 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

Durante l’a.s. 2016/17 sono stati attuati 
l’aggiornamento del personale già in 
servizio e la formazione di quello in 

ingresso  
 
 

- L’incidenza degli infortuni per la 
popolazione degli studenti è 
meno del 7% e di questi solo 
poco più dell’ 1% presenta 
certificazione medica. 

- Anche per i docenti la frequenza 
degli incidenti è molto bassa. 

 
 

CRITICITA’ 
 
 
Mancanza di risorse per la formazione e 
per gli interventi necessari  
 



 
 MONITORAGGIO LIVELLI DI APPRENDIMENTO 

 

  
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

 Si nota un miglioramento degli 
esiti degli studenti nel II 
quadrimestre, sia per gli alunni della 
scuola primaria, che per quelli della 
scuola secondaria. 
I percorsi attivati grazie all'organico 
potenziato ed ai progetti specifici 
mostrano la loro efficacia, 
specialmente per gli studenti con 
BES. 

CRITICITA’ 
 
Occorrerebbe aumentare il numero di 
ore da destinare al recupero o al 
rinforzo degli studenti con debolezze. 
inoltre sarebbe opportuno attivare 
percorsi per la cura delle eccellenze. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

RIESAME 
Nel II quadrimestre si osserva che 

 
ITALIANO 
gli alunni con 
competenze 
pienamente 
raggiunte sono 
passati da 10 a 
21 
gli alunni che 
hanno raggiunto 
le competenze 
da 137 a 130 
gli alunni con 
competenze 
parzialmente 
raggiunte sono 
rimasti invariati 
gli alunni con 
competenze 
non raggiunte 
da 13 sono 10 
 
 

 
MATEMATICA 
gli alunni con 
competenze 
pienamente 
raggiunte sono 
passati da 27 a 
32 
gli alunni che 
hanno raggiunto 
le competenze 
da 113 a 104 
gli alunni con 
competenze 
parzialmente 
raggiunte da 97 
sono 94 
gli alunni con 
competenze 
non raggiunte 
da 31 sono 37 

 

INGLESE 
gli alunni con 
competenze 
pienamente 
raggiunte sono 
passati da 29 a 
50 

FRANCESE 
gli alunni con 
competenze 
pienamente 
raggiunte sono 
passati da 35 a 
26 



 
 
 
 
 
 
 

gli alunni che 
hanno raggiunto 
le competenze 
da 127 a 130 
gli alunni con 
competenze 
parzialmente 
raggiunte da 83 
a 79 
gli alunni con 
competenze 
non raggiunte 
da 35 a 9 
 

 

gli alunni che 
hanno raggiunto 
le competenze 
da 136 a 132 
gli alunni con 
competenze 
parzialmente 
raggiunte da 77 
a 94 
gli alunni con 
competenze 
non raggiunte 
da 20 a 14 

 

 
Notevole la concentrazione di 
studenti nelle due fasce centrali di 
competenze raggiunte e parzialmente 
raggiunte. 
 

 

 
 MONITORAGGIO PROVE INVALSI PRIMARIA E 
SECONDARIA  2015-16 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
 
 
Gli esiti delle prove di Italiano dell’.C. 
mostrano una progressione significativa 
(+2 tra II e V; +4 tra V e III secondaria).  
                                Gli esiti della prova di 
Italiano crescono notevolmente nel 
passaggio tra II e V (+11,2).    
 
Il dato sul valore aggiunto, lievemente 
negativo, relativo alle classi seconde, è 
stato superato con valori medi che 
oscillano tra +0,5 e +0,6 (classi quinte)  

CRITICITA’ 
 
Migliorare ulteriormente il dato sul valore 
aggiunto e potenziare gli studenti con   
BES certificato e non. 
Esiti delle Femmine in Matematica  inferiori 
a quelli dei Maschi (si sta monitorando la 
situazione) 



 
 
 

 MONITORAGGIO PROVE ISTITUTO PRIMARIA 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
 
Gli esiti di italiano mostrano un andamento 
oscillante tra il 70% delle classi seconde e 
l'86% delle classi terze. La media di Istituto 
è pari al 79%. alle classi seconde è stata 
somministrata una prova INVALSI (Gli 
elefanti), reputata da sempre molto 
complessa.   
In Matematica gli esiti generali sono 
compresi fra il 71% e l'82% con una media 
di Istituto del76%. 
Tra gli esiti di istituto di Italiano e 
Matematica vi è una differenza di 3 punti 
percentuali, a favore di Italiano.   

 

CRITICITA’ 
 
Occorre rivedere alcune prove di Italiano 
(in particolare quelle di terza) e completare 
le prove di Matematica inserendo l 'ambito 
relativo a Dati e previsioni e Spazio e 
figure. 
Anche i dati relativi al Genere, evidenziano 
esiti dei maschi migliori in Matematica. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 MONITORAGGIO PROVE ISTITUTO Secondaria 

 

 
 
 

Verifiche quadrimestrali secondaria di primo grado a.s. 15-16 Generale Mate IQa.s. 16-17 Generale MATE I Q

I II III Secondaria

Media  Class i 61% 57% 66% 62%

52%

54%

56%

58%

60%

62%

64%

66%

68%

I II III Secondaria

Media Classi

Media Classi

 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
Buoni gli esiti delle prime e delle seconde 
in Italiano e delle prime e delle terze in 
Matematica. 
Per la prima volta sono state predisposte 
prove comuni di Inglese e Francese sulle 
classi terze; gli esiti sono positivi. 

CRITICITA’ 
 
Si registra un punteggio medio negativo in 
Italiano per le classi terze e in Matematica 
per le classi seconde. 
Per potenziare gli studenti più deboli sono 
state destinate delle ore curricolari.  



 

 
 
 
 
 
 
 

 MONITORAGGIO QUESTIONARI VALES 

 
 

 Vedasi relazione finale F.S. PISCITELLO ( per esiti percentuali) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

Questionario docenti 
L'Istituto risulta essere ben organizzato; il 
Dirigente coinvolge e valorizza i docenti; i 
genitori sono informati in modo adeguato 
circa le iniziative della scuola e 
partecipano attivamente, anche con nuove 
proposte; i rapporti col territorio sono 
proficui e collaborativi. L'inclusione viene 
realizzata a più livelli con esiti molto 
soddisfacenti; per la formazione vengono 
soddisfatte le esigenze formative dei 
docenti e l'Istituto garantisce un' offerta 
coerente con il PdM.  La didattica è 
generalmente condivisa con momenti 
comuni per il confronto e lo scambio di 
buone prassi e di informazioni circa gli 
studenti; più complessa appare la gestione 
della disciplina di questi ultimi. Si rileva 
sostanzialmente un buon clima in classe 
con gli studenti, ma si legge una certa 



sofferenza nelle relazioni tra docenti, più 
evidenti nella Scuola dell'Infanzia dove gli 
insegnanti sono in percentuale meno 
motivati e segnalano carenze nel 
confronto tra docenti e una notevole 
disomogeneità nella qualità 
dell'insegnamento tra le verie sezioni. 
Occorre avviare una riflessione che 
consenta di approfondire e chiarire la 
natura di tali esiti e di apportare le 
opportune azioni correttive al fine di 
migliorare gli aspetti carenti (focus group e 
successiva formazione). 
 
Questionario studenti  
(somministrato a tutti gli studenti della 
scuola secondaria) 

C’è una discreta consapevolezza di sé e 
dei propri limiti e una certa capacità di 
autovalutazione del proprio lavoro/impegno. 
Buona risulta essere l’inclusione e la 
socializzazione all’interno della scuola, ma 
persiste qualche 
esclusione nel caso di attività 
extrascolastiche e durante la ricreazione 

Date le alte percentuali di risposte positive 
degli alunni, la maggior parte si sente 
coinvolta e affiancata dai docenti nel 
processo di apprendimento e maturazione, 
giorno dopo giorno. 
 

CRITICITA’ 
 
Questionario docenti 
Si legge una certa sofferenza nelle 
relazioni tra docenti, più evidenti nella 
Scuola dell'Infanzia dove gli insegnanti 
sono in percentuale meno motivati e 
segnalano carenze nel confronto tra 
docenti e una notevole disomogeneità 
nella qualità dell'insegnamento tra le verie 
sezioni. Occorre avviare una riflessione 
che consenta di approfondire e chiarire la 
natura di tali esiti e di apportare le 
opportune azioni correttive al fine di 
migliorare gli aspetti carenti (focus group e 
successiva formazione). 
 
Questionario genitori 
purtroppo il numero di questionari 
compilati era tlamente esiguo da non 
rappresentare un campione significativo. 
Si sta cercando di indagare il perchè di 
tale fenomeno che già lo scorso anno si è 
presentato e si sono studiate strategie per 
assicurare la compilazione il prosssimo 
anno, in maniera censuaria (on line, su 
tablet della scuola, in occasione delle 
comunicazioni quadrimestrali)  
 
Questionario studenti 

E’ necessario insistere sul senso civico di 
responsabilità di ognuno e sul rispetto delle 
regole basilari della convivenza, lavorare di 
più sul Regolamento d’Istituto. 
 



 
 
 
 
 
 MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA DELL’INFANZIA 
 
 

VALUTAZIONE PROGETTI POF 2016/17    INFANZIA  
VALUTAZIONE- ricaduta sull’attività didattica:1. negativo – 2. parzialmente 
soddisfacente – 3. soddisfacente – 4. buono – 5. ottimo 
PRIORITA’- per i progetti IDENTITA’ D’ISTITUTO indicare fino a 3 priorità (P) – per i 
progetti IDENTITA’ DI PLESSO e INNALZAMENTO SUCCESSO FORMATIVO indicare 
fino a 2 priorità (P) 
 

 ADESIONI 
SEZIONI / 
CLASSI 

VALUTAZIO
NE 

INTERCLAS
SE 

PRIORITA 
(P) 

IDENTITA’ D’ISTITUTO    

Attività per la continuità 
(accoglienza, incontri) 

8 4 P 

Biblioteca (incontri con autori, 
valigie di libri, concorso di 
poesia, leggo per un amico) 

10 4,8 P 

Prevenzione diff. Appr. 
Screening 5/6enni 

6 4,8 P 

Progetto COMPETENZ’ ISS – 
Peer education 

3   

Progetti di solidarietà 8 4  

*    

IDENTITA’ DI PLESSO    

Biblioteca di plesso e progetti 
correlati 

8 4,8  

Cresci insieme a me, i bambini 
… - Chaplin 

3 4  

Col…laboratorio - Chaplin 3 5 P 

Il giardino dei profumi - 
Pinocchio 

5 4  

Casco cintura e semaforo -- 
Pinocchio 

3 5  

Noi con voi … voi con noi - 
Pinocchio 

5 5 P 

Notte bianca al Dubiè   P 

Un anno insieme -. Dubiè 2 5 P 

Formazione sezioni - Dubiè  5  

*    

INNALZAMENTO DEL 
SUCCESSO FORMATIVO 

   

Lingua inglese: Chaplin – 
Pinocchio - Dubiè 

9 4  

Bimed ( staffetta di scrittura 
creativa) 

3 4,8  

    

GESTIONE RISORSE    

Gestione prestiti Biblioteca del 
Meloracconti 

8 5  

*    

    

    

 
* Indicare i progetti significativi, non  presenti nell’elenco, a cui le classi hanno aderito in 
corso d’anno 
 
OSSERVAZIONI UTILI PER MIGLIORARE IL POF E L’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

……………………………………………………………………………………………………………
……………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………
………………………………. 
 

SCUOLE …Dubiè- Chaplin- Pinocchio……………………………………….                 
 

PUNTI DI FORZA 
 

Tutte le tre scuole dell’Infanzia 
hanno dei progetti comuni relativi a: 

- un’attività che prevede la 
scoperta e la 
sperimentazione scientifica 

- un progetto biblioteca per 
avvicinare i bambini alla 
lettura 

- l’apprendimento della 
lingua inglese 

- progetti relativi alla 
collaborazione tra bambini , 
famiglie e insegnanti 

- progetti di solidarietà 
- adesione alle attività 

d’Istituto. 
I progetti elencati coinvolgono tutti i 

campi di esperienza con una 
ricaduta molto positiva su tutti i 

bambini. 

CRITICITA’ 
 

Il nuovo SITO potrebbe essere 
utilizzato per meglio pubblicizzare i 
progetti che ci caratterizzano e per 
raccogliere una documentazione 

sempre accessibile 
Il curricolo verticale potrebbe 
essere reso maggiormente 
operativo in tutti  i campi di 

esperienza. 
L’utilizzo degli strumenti 

multimediali per la didattica  va 
potenziato. 

 



 MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA PRIMARIA 
SCUOLA PRIMARIE   “CALVINO – MANZONI –DE AMICIS- PASCOLI”  Totale classi 31 

 

 

VALUTAZIONE PROGETTI POF 2016/17    PRIMARIA 
VALUTAZIONE- ricaduta sull’attività didattica:1. negativo – 2. parzialmente soddisfacente – 
 3. soddisfacente – 4. buono – 5. ottimo 
PRIORITA’- per i progetti IDENTITA’ D’ISTITUTO indicare fino a 3 priorità (P) –  
per i progetti IDENTITA’ DI PLESSO e INNALZAMENTO SUCCESSO FORMATIVO 
 indicare fino a 2 priorità (P) 
 

 ADESIONI 
SEZIONI / 
CLASSI 

VALUTAZ
IONE 

INTERCL
ASSE 

PRIORITA 
(P) 

IDENTITA’ D’ISTITUTO    

Attività per la continuità (accoglienza, incontri) 10 3,5 P 

Biblioteca (incontri con autori, valigie di libri, 
concorso di poesia, leggo per un amico) 

26 4,9 P 

Prevenzione diff. Appr. Screening 5/6/7enni 9 4,5  

Progetto COMPETENZ’ ISS – Peer education 24 4,9 P 

Progetti di solidarietà 17 4,5  

Festa dello sport 12 4,6  

*    

IDENTITA’ DI PLESSO    

Coro scolastico - Calvino 11 3,5 P 

Coro scolastico - Manzoni 5 5 P 

Progetti benessere 7 4  

Teatro - Manzoni 5 5 P 

Un’opportunità in più- Pascoli 1 4 P 

Recupero per alunno straniero Manzoni 1 4  

Mosaici di arte sacra  2 5  

Feste alla De Amicis 5 4  

*    

INNALZAMENTO DEL SUCCESSO 
FORMATIVO 

   

Ampliamento inglese Calvino 4 4 P 

Formazione classi prime  3 5 P 

Alfastranieri 4 3  

Bimed ( staffetta di scrittura creativa) 11 4,8  

Diderot 3 5  

Petall 3 5  

Amici animali 5 3  

Baobab 4 4  

GESTIONE RISORSE    

Funzionalità laboratori informatica (LIM, Kit) 25 2  

Gestione prestiti Biblioteca del Meloracconti 26 4,8  

Funzionalità laboratorio di scienze  3  

 
* Indicare i progetti significativi, non  presenti nell’elenco, a cui le classi hanno aderito in 
corso d’anno 
 
OSSERVAZIONI UTILI PER MIGLIORARE IL POF E L’ORGANIZZAZIONE DEL 
LAVORO 

Dare maggiore informazione rispetto ai progetti fruibili. 
Il laboratorio di scienze si trova nei locali della scuola secondaria e numerose 
apparecchiature sono nell’armadio blindato. Manca pertanto uno spazio facilmente 
sfruttabile. 
I laboratori informatici non sono adeguatamente funzionanti. In alcuni casi manca la 
connessione ad internet e in altri i pc sono obsoleti o non funzionano correttamente. Si 
riscontra invece un utilizzo funzionale dei kit e delle lim mobili, che sono ancora poche e non 
sempre disponibili.  
 
Classi I- II- III- IV- V 
Scuola primaria CALVINO- DE AMICIS- MANZONI- PASCOLI 

 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
I referenti hanno indicato che tutti i 
progetti si possono confermare ed 
estendere nel POF del prossimo anno 
scolastico 2017/2018. Inoltre nella 
scheda abbiamo rilevato le seguenti 
osservazioni: 
 

 Progetto Biblioteca 

Rimane un progetto prioritario e 
identificativo dell’IC. Gli incontri con 
gli autori non sono risultati sempre 
adeguati alle aspettative e ci sono 
state difficoltà per gli spostamenti a 
Torino (Feltrinelli). L’acquisizione di 
nuovi plessi e il ricambio 
generazionale rendono necessaria la 
diffusione delle buone pratiche. 
 Per il prossimo anno ci si propone di 
rilanciare le biblioteche di plesso 
distaccate con varie iniziative 
(mostre- mercato, donazioni,…)  e di 
documentare maggiormente le varie 
esperienze didattiche affinché 
diventino patrimonio comune. 
 

 Continuità 

Rimane un progetto proritario.  
Andrebbero potenziate le verifiche 
intermedie e finali delle attività ponte 
promuovendo confronto e discussione 
circa l’utilità delle strategie 
metodologiche adottate. 

 
 Competenz’ISS e Attività 

laboratoriale di 
sperimentazione scientifica 

Il progetto coinvolge 27 classi 
dell’Istituto ed incontra da anni il 
gradimento di tutti i partecipanti. E’ 
doveroso un ringraziamento ad 
Angela Cane. Gli argomenti sono 
differenziati a seconda delle classi. 
Le attività laboratoriali sulla 
germinazione, la fotosintesi, 
fermentazione, panificazione e 
cromatografia sono pubblicate sulla 
rivista “Vita scolastica” 2015-16-17 in 
alcuni articoli di cui A. Cane e R. 
Villata sono autrici. Si auspica che 
continui la collaborazione con Angela 
Cane. 
A causa dei tagli nei finanziamenti la 
scuola d’infanzia e le classi quinte 
hanno rinunciato all’attività in Peer 
Education presso l’Istituto Monti. La 
classe 5A  Calvino ha invece 
usufruito dei laboratori durante la 
Settima Giornata delle Scienze. 
Sono stati proposti 32 laboratori e 
varie attività proposte da: Centro 
scienza, Il Planetario, Le Guide 
Naturalistiche del Parco e altri 
incontri formativi per i docenti. Sono 
stati coinvolti circa 1700 ragazzi e più 
di 100 insegnanti. E’ presente una 
ripresa video che è stata trasmessa 
anche dalla RAI in un servizio del 
TG3. 
Per la sua alta valenza si richiede la 
prosecuzione del progetto. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Informatica e Sito 

Non essendoci formalmente una 
commissione e non essendo funzione 
strumentale non è stato possibile 
coordinare gli insegnanti di informatica. 
Il progetto è stato valutato 
negativamente  riguardo a problemi 
inerenti alla qualità della dotazione e 
alla connettività internet. 
Si propone per il prossimo anno una 
nuova configurazione dei compiti dei 
responsabili di laboratorio e di ogni 
singolo docente da  presentare nel 
mese di settembre. 
 

 Accoglienza nuovi 
insegnanti 

E’ importante riproporla al fine di una 
maggiore diffusione delle buone 
pratiche in uso nella scuola. 
 

 Progetti benessere e di 
solidarietà 

Si conferma la loro validità e la ricaduta 
positiva sugli alunni. 
 

Autovalutazione 

L’Autovalutazione consente di 
monitorare tutti i processi insiti 
nell’istituzione scolastica. Si 
possono: 
migliorare gli strumenti per la 
rilevazione del disagio; estendere la 
formazione ai docenti della 
commissione; ottimizzare 
l’organizzazione delle prove Invalsi; 
in caso di trend negativo in alcune 
prove comuni, ricercare le cause e 
proporre il miglioramento all’interno 
della classi parallele o dei 
dipartimenti. 
 

 Coro scolastico Calvino e 
Manzoni 

Occorre valutare la motivazione dei 
coristi e verificare la responsabilità 
del Direttore del coro, che è stato per 
quest’anno affiancato da un 
presidiante con aumento dei costi del 
corso da parte delle famiglie. 

 
 SOS Prevenzione precoce 

difficoltà di apprendimento 

Sono stati coinvolti 391 bambini di 5-6 
e 7 anni. Il progetto è stato esteso con 
il finanziamento dell’IC None e si è 
ottenuta una reale fotografia del 
percorso di apprendimento anche 
attraverso la realizzazione dei grafici. 
La definizione di una commissione 
formata da rappresentanti di tutti i 
plessi è stata una scelta positiva. E’ 
necessario calendarizzare gli incontri e 
le diverse fasi del progetto a inizio a.s. 
Si propone di attuare un percorso di 
training ed attività mirate fin 
dall’infanzia con la supervisione del 
referente BES e della logopedista 
dell’ASL. 

 
 Inglese Calvino 

Il progetto ha coinvolto 39 alunni e ha 
avuto una ricaduta positiva. Si propone 
un incontro preliminare  con le 



insegnanti degli alunni  per un 
passaggio di informazioni. 

 
 Teatro Manzoni 

Si conferma la validità del progetto sia 
per la sua importanza come identità del 
plesso  che per il coinvolgimento e la 
collaborazione tra gli alunni. 

 
 Bimed 

Il progetto si rivela molto interessante e 
coinvolgente, nonché ricco di spunti ed 
esperienze correlate. 

 
  Fasce deboli 

I tempi in cui si svolge sono spesso un 
po’ ristretti; tempi più distesi avrebbero 
permesso di raggiungere gli obiettivi in 
modo più efficace. 

CRITICITA’ 
Il nuovo SITO potrebbe essere 
utilizzato per meglio pubblicizzare i 
progetti che ci caratterizzano e per 
raccogliere una documentazione 
sempre accessibile 
Il curricolo verticale potrebbe essere 
reso maggiormente operativo in tutte le 
discipline. 
L’utilizzo degli strumenti multimediali 
per la didattica  va potenziato. 

 

 
 MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA SECONDARIA 

 
VALUTAZIONE PROGETTI POF 2016/17    SECONDARIA 

VALUTAZIONE- ricaduta sull’attività didattica:1. negativo – 2. parzialmente soddisfacente – 3. 
soddisfacente – 4. buono – 5. ottimo 
PRIORITA’- per i progetti IDENTITA’ D’ISTITUTO indicare fino a 3 priorità (P) – per i progetti 
IDENTITA’ DI PLESSO e INNALZAMENTO SUCCESSO FORMATIVO indicare fino a 2 priorità (P) 

 ADESIONI 
SEZIONI/CLASSI 

VALUTA 
ZIONE  

% 
adesioni 

PRIORITA 
(P) 

IDENTITA’ D’ISTITUTO     

Progetti annualità ponte 
(primaria/media) 

III A-B-C D    (4)   4  P 

Biblioteca (incontri con autori, 
valigie di libri, concorso di poesia, 
leggo per un amico) 

Tutte        (12) 5  P 

Competenz ISS – Peer education III A-B-C-D   (4) 4.5 100% P 

Bravo chi legge (concorso di 
lettura) 

I A-B- C, IIC III A 
(5) 

4 42%  

*     

IDENTITA’ DI PLESSO     

Avviamento all’attività sportiva 
(tennis,roller,basket) 

Tutte         ( 12) 5 100% P 

Bioetica Classi prime e 
terze( 8) 

4 100%  

L. 112 “Conversazione in lingua 
inglese / francese” 

III A-B-C-D  (4) 5 100% P 

L. 112 “Progetto sportello 
psicologico” 

Tutte 5 100%  

INNALZAMENTO DEL 
SUCCESSO FORMATIVO 

Classi intere    

Progetto “ “Stop motion”(PDS) I A- B II A-B-C(5 
classi ) 

5 62%  

Progetto “Documentario d’archivio” 
”(PDS) 

III C-D (2 classi) 5 50%  

Progetto “ Sulle orme di Darwin” 
”(PDS) 

III A-B-(2 classi)  5 50%  

Progetto “Teatro” ”(PDS) I A-B-C-(3classi) 4 75%  

Gare di Matematica del 
Mediterraneo 

Classi II e III ( 8) 4 100%  

Progetto WEP Tutte 5 100%  

 Facoltativo 
Gruppi 

   

Potenziamento matematica Classi III 4   

PUNTI DI FORZA 
I referenti hanno indicato che 
tutti i progetti si possono 
confermare ed estendere nel 
POF del prossimo anno 
scolastico 2017/2018.Dall’analisi 
delle schede valutative si rileva 
l’importanza di mantenere e 
concentrare le risorse sui 
progetti che caratterizzano 
l’Istituto: Biblioteca e progetti 
correlati, Continuità e 
orientamento, Competenz’ISS. 

Tra i progetti che caratterizzano 
le identità di plesso risultano 
prioritari: 
avviamento alle attività 
sportive e conversazione in 
lingua. 

Entrambi i progetti( ben 
consolidati negli anni) fanno 
registrare una ricaduta molto 
positiva sull’ attività didattica e 
diffuso apprezzamento da parte 
delle famiglie e degli studenti. 
Tra i progetti finalizzati 
all’innalzamento del successo 
formativo, i corsi Ket e di latino 

sono stati ritenuti prioritari 
perché il numero degli allievi 
frequentanti è in continuo 
aumento grazie ai risultati 
ottenuti ( superamento degli 
esami Ket e buona preparazione 
di base per affrontare gli studi 
liceali) 
Da evidenziare inoltre l’alta 
percentuale di richieste di 
ammissione ai corsi di 
potenziamento di francese, 
matematica e informatica che 



Corso di informatica Classi II 4   

Potenziamento inglese (Ket) Classi III 5  P 

Potenziamento francese Classi III 4   

Corso di latino Classi III 4  P 

Corso di recupero di Italiano Classi I e II 4   

Corso di recupero di Matematica Classi I 4   

Corso di recupero di Francese Classi I 4   

GESTIONE RISORSE     

Funzionalità laboratorio 
informatica  

Tutte         (12) 4 100%  

Funzionalità laboratorio lingue Tutte         (12) 4 100%  

Gestione prestiti Biblioteca 
Follereau 

Tutte         (12) 4 100%  

Funzionalità laboratorio di scienze Tutte         (12) 4 100%  

 
* Indicare i progetti significativi, non  presenti nell’elenco, a cui le classi hanno aderito in corso 
d’anno 
OSSERVAZIONI UTILI PER MIGLIORARE IL POF E L’ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO 
-Non concentrare tutti i corsi di recupero/potenziamento nei mesi di marzo/ maggio 
- Destinare ad ogni classe un’ora fissa settimanale per l’utilizzo dei laboratori di scienze e di 
lingue 
 - Svolgere il corso di potenziamento di roller in orario pomeridiano . 

 
SCUOLA  Secondaria di I grado                                      CLASSI Tutte ( 12). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

hanno avuto una buona ricaduta 
sull’apprendimeto. 
Forte e positiva ricaduta 
sull’apprendimento e la 
motivazione ha avuto,anche 
quest’anno, l’adesione ai Giochi 
Matematici del Mediterraneo, ( 

5 finalisti di Area e due 
Nazionali) come pure la Peer 
Education sia nell’ambito del 

progetto Continuità sia nella 
partecipazione alla VII Giornata 
delle Scienze. 
Sportello psicologico:le 

richieste sono state numerose 
ed è stata necessaria 
un’integrazione finanziata dalle 
famiglie. 
Ottima la ricaduta sulla didattica, 
sull’inclusione e sull’utilizzo dei 
mezzi informatici dei progetti 
del PDS. 
Studio assistito pomeridiano” 

Il numero degli iscritti è 
aumentato rispetto allo scorso 
anno; le famiglie hanno 
evidenziato una ricaduta positiva 
sull’autonomia, 
sull’organizzazione del lavoro 
scolastico e sul rendimento. 
 
Il potenziamento della rete wi-
fi, l’acquisto di una Lim 
mobile e di alcuni computer  

hanno  permesso un utilizzo più 
produttivo degli strumenti 
multimediali 
 

 

CRITICITA’ 
Le criticità emerse sono 
principalmente dovute ai tempi 
di attivazione dei corsi , 
(concentrati tutti nel secondo 
quadrimestre) perché la 
contemporaneità ha creato 
problemi sia di utilizzo delle aule 
sia di sovrapposizioni orarie che 
non hanno permesso a tutti gli 
studenti interessati di 
partecipare. Inoltre la scarsità di 
fondi non ha  consentito di 
attivare altri progetti  
Gli obiettivi dei corsi di recupero 
non sono stati sempre raggiunti 
pienamente a causa delle poche 
ore a disposizione. 
Il nuovo SITO potrebbe essere 
utilizzato per meglio 
pubblicizzare i progetti che ci 
caratterizzano e per raccogliere 
una documentazione sempre 
accessibile 
Il curricolo verticale potrebbe 
essere reso maggiormente 
operativo in tutte le discipline. 
L’utilizzo degli strumenti 
multimediali per la didattica  va 
ulteriormente potenziato. 

 

 

 



MONITORAGGIO DEL PROGETTO “ PROTOCOLLO DI 
OSSERVAZIONE ALUNNI CINQUENNI, SEIENNI E 
SETTENNI” 

 

 
Dati aggregati tabulazione protocollo cinquenni scuole infanzia IC NASI 
(59 alunni iscritti nelle future classi prime della SP)  
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2/2 7/8 1 A 14/15 A nessuna 9 1 0 0 

2/2 7/8 1 A 14/15 A nessuna 7 1 2 0 

2/2 7/8 1 A 8/15 B LZ  5 4 1 0 

2/2 8/8 1 A 8/15 B nessuna 6 4 0 0 

2/2 8/8 1 A 14/15 A nessuna 5 0 1 4 

 

 
Dati relativi ad una sezione circa le abilità pre-matematiche (SI) 

 

Tabulazione dati protocollo 6enni  (esempio di una 

classe) 

 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 

• Le schede vengono somministrate  a livello 
individuale 

• ad ogni scheda viene attribuito un punteggio e 
tale valore definisce la fascia di adeguatezza 

• le prove hanno valore oggettivo 
•  

Il PROTOCOLLO CINQUENNI CONSENTE di: 
• Verificare i prerequisiti dei bambini che 

frequentano l’ultimo anno della S.I. 
• Formare le classi prime della S.P. «Calvino» 
• Monitorare l’apprendimento dei bambini 
• Intervenire precocemente coinvolgendo i 

genitori 
• Predisporre attività di training  
• Conoscere ed osservare i bambini che 

provengono da altre scuole 
• Valutare problematiche comportamentali  

attraverso la compilazione delle voci relative ai 
9 items del Questionario osservativo IPDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il PROTOCOLLO SEIENNI consente di: 
• Monitorare l’apprendimento della letto scrittura 

di ogni alunno 
• Individuare le situazioni a rischio 
• Condividere le difficoltà con i genitori 
• Attuare interventi precoci  (schede specifiche e 

software da fare a casa) 
• Indirizzare i familiari al servizio di NPI o di 

logopedia 
• Ottimizzare gli invii agli esperti per gli 

accertamenti 
• Avere una panoramica sulla classe e poter 

effettuare approfondimenti 
• Le prove svolte nel periodo marzo/aprile sono 

state considerate prove di fine 3° bimestre e 
sono state somministrate dalla referente di 
progetto e da un gruppo di comenti formati, 
oltre che da alcune tirocinanti di SFP   

• Gli esiti delle Prove INVALSI testimoniano che 
tra le classi c’è omogeneità ed eterogeneità al 
loro interno 

I 

 

 



 
 

 
 

 
 

 

 

ll PROTOCOLLO SETTENNI, sperimentato per 
la prima volta nell’a.s. 2015/16 e riproposto nel 
corrente anno, consente di: 
• Monitorare ulteriormente l’apprendimento 

della letto scrittura di ogni alunno 
• Confermare le situazioni a rischio 
• Condividere le difficoltà con i genitori 

(compilazione Allegato 2 DGR 16/2014) 
• Indirizzare i familiari al servizio di NPI per 

accertamenti specifici che confermino la 
presenza di BES e la tipologia dello stesso 

 

CRITICITA’ 
 

• Necessità di continuare a formare il 
personale docente circa le tematiche dei 
BES e l’utilizzo dei training abilitativi, in 
quanto in questi ultimi due anni si è assistito 
ad un cambio del personale in servizio  
(dimensionamento, trasferimenti) 

• Necessità di proseguire il percorso di 
formazione ai componenti della 
Commissione “SOS: difficoltà di 
apprendimento- osservazione e prevenzione 
precoce” e ai somministratori dei protocolli. 

• Utilizzo di strumenti e griglie già testati, sin 
dalla SI, per l’individuazione di problematiche 
comportamentali e legate all’ADHD  

• Predisposizione di prove specifiche, 
concordate con la logopedista, da 
somministrare nel caso di sospetto DSA  agli 
alunni delle classi successive (SP – SS1° 
gr.) 

• Necessità di formazione specifica e continua 
circa la  recente normativa e gli strumenti da 
utilizzare con gli alunni BES, coinvolgendo i 
genitori degli stessi 

• Ricerca di fondi per l’attuazione del progetto 
stesso  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



MONITORAGGIO BES 
 (Bisogni Educative Speciali) 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
 
L’anagrafe relativa agli alunni disabili 
riguardante il nostro istituto, in seguito al 
dimensionamento scolastico avvenuto a 
partire dallo scorso settembre, vede un 
notevole aumento di casi, che da 22 nell’ 
a.s. 2015/16 passano ad essere 36 nel 
corrente a.s. sino a diventare 41 nel 
prossimo anno.  
Si rileva un aumento considerevole del 
numero di alunni disabili, anche alla SI 
Si può affermare che le segnalazioni sono 
precoci, così come la presa in carico della 
Neuropsichiatria Infantile e gli interventi di 
riabilitazione.  
 
Gli alunni disabili sono il 2,9% della 
popolazione scolastica dell’I.C. NASI (2,2 
% a.s. 15-16) 
 
Gli alunni con disabilità sono così distribuiti 
all’interno delle classi nei tre ordini di 
scuola dell’IC Nasi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’utilizzo dell’ ICF, che prevede uso di frasi 
e di codici per descrivere il funzionamento 
del bambino (linguaggio comune), nella 
stesura della documentazione degli alunni 
disabili,   favorisce la comunicazione tra i 
diversi operatori e la famiglia. Per la 
maggior parte degli alunni disabili dell’IC 
Nasi si fa riferimento alla DGR 15/2013. 
 
 
Si osserva  l’aumento dei PDF e PEI 
compilati con l’ICF 
 
 
 
La gestione di tali alunni è  complessa,  ma 
funzionale perché condivisa tra docenti di 
sostegno ed educatori, esiste il confronto 
con genitori, si attuano incontri di 
monitoraggio e di tutoraggio. 
 
Vengono effettuati monitoraggi periodici 
circa: l’organizzazione, l’inserimento, 
l’apprendimento egli interventi riabilitativi 
svolti  in orario extrascolastico da enti 
predisposti. 
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Alla scuola Primaria si osserva una 
percentuale pari al 12,96% di alunni con un 
BES riferita ad un totale di alunni 
nettamente superiore rispetto allo scorso 
anno, poiché  riferito alla popolazione 
scolastica delle 31 classi dei quattro plessi 
conseguente al dimensionamento 
scolastico che ha interessato tutte le II.SS. 
del Comune di Moncalieri (13% a.s. 15/16). 
 
 
 
 
Il grafico illustra la distribuzione dei BES 
per tipologia e conferma il fatto che in tale 
ordine di scuola sia maggiore la presenza 
di BES, non ancora identificati come DSA. 
 
 
 
 
Alla scuola secondaria di 1° grado  gli alunni 
BES sono 19,62% della popolazione scolastica 
dell’istituto (15% a.s. 13/14) 
 
Si osserva la seguente situazione che 
evidenzia un minimo aumento di alunni con 
BES e un numero maggiore di alunni con DSA, 
in quanto spesso già segnalati nel precedente 
ordine di scuola. La variabile spesso è 
rappresentata dal numero di alunni stranieri.  
 
 
 
 
 

I grafici illustrano la distribuzione degli 
alunni che evidenziano un bisogno educativo nelle 
classi dei due ordini di scuola e confermano la 
tendenza registrata nell’anno precedente. I dati sono 
variabili non solo da un anno all’altro, ma anche 
all’interno dello stesso anno scolastico, poiché si 
vengono a creare condizioni tali per cui i genitori di 
alcuni alunni, rendendosi conto delle difficoltà 
manifestate dal figlio, accettano di effettuare un 
percorso diagnostico (bilancio logopedico, test 
cognitivi) che conferma o smentisce la presenza di 
un  DSA. L’anagrafe dei Bisogni educativi è 
continuamente aggiornata.  
 
La segnalazione è precoce e le difficoltà vengono 
confermate dalla somministrazione del «Protocollo di 
osservazione» 5enni, 6enni  e 7enni  
L’iter diagnostico  presso l’ASL, nonostante le liste di 
attesa, risulta agevolato grazie alla compilazione 
dell’Allegato 2 DGR16/14 
 
Utilizzo del modello PDP indicato dalla Direzione 
Regionale per il Piemonte con Nota prot. 9252/U 
settembre /2013 e successiva integrazione favorisce 
la lettura dei bisogni e degli interventi da attuare 
circa ogni alunno. 
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Nel corrente anno è stata aggiornata 

l’anagrafe degli alunni con BES anche per il 
settore della scuola dell’infanzia. L’analisi dei 
dati degli anni precedenti rispetto agli alunni 
delle classi prime della S.P. ha condotto ad 
alcune riflessioni da cui è emersa la necessità 
di effettuare osservazioni sugli alunni che 
evidenziano problematiche a livello 
comportamentale e relazionale  già durante la 
frequenza alla scuola dell’infanzia monitorando 
in itinere lo sviluppo delle situazione. Si evince 
che la presenza di alunni con un BES in tale 
ordine di scuola è pari al 10,4 % della 
popolazione scolastica. In lieve aumento 
rispetto all’anno precedente, ma giustificata dal 
numero maggiore di bambini che frequentano le 
sezione di SI (8 sezione nell’a.s. 2015/16, 10 
sezioni nel corrente a.s.) 

 

 CRITICITA’  
Presenza di numerosi docenti senza 
specializzazione e/o esperienza relativamente al 
sostegno con necessità di formazione/informazione 
continua e tutoraggio in itinere per mantenere un 
buon livello d’inclusività e positivi rapporti con le 
famiglie. 
 
Diminuzione delle ore di educativa assistenziale 
erogata dall’Ente Territoriale (Comune di Moncalieri) 
e impossibilità di convenzioni con altri Comuni o 
Consorzi nel caso di alunni non residenti a 
Moncalieri. 
 
Necessità di confronti periodici con operatori 
dell’ASL TO 5, Dirigenti Scolastici, docenti referenti 
alunni BES circa le procedure da attivare e da 
seguire relativamente alla recente normativa in 
materia. 
 
Definizione di linee guida e prassi comuni da 
adottare a livello di singolo ordine di scuola, a livello 
di istituto  e di territorio per favorire una modalità 
operativa analoga in conseguenza al 
dimensionamento scolastico del Comune di 
Moncalieri 

 
Necessità di predisporre momenti formativi  per: 

• Capire quali abilità indagano i test e con quale 
modalità 

• Imparare a leggere i risultati riportati nelle 
certificazioni  

• Definire gli 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 relativamente agli alunni disabili. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 MONITORAGGIO DEL PROGETTO BIBLIOTECA 
 
Funzionamento ordinario nei plessi.. 
- laboratorio di lettura settimanale per le classi e sezioni 
- servizio prestiti per bambini, per le classi 
- servizio prestiti di libri e riviste per insegnanti 
-  arricchimento patrimonio librario  presso la Biblioteca di  
   Istituto 
-incontri tematici con le classi e sezioni  
- ricerche bibliografiche 
- predisposizione e consegna di “valigie di libri” predisposte per 
fasce di età, per tema o a richiesta, per i plessi distaccati e 
vecchi 
- ricerche internet, predisposizione e stampa di 
documentazione su richiesta dei docenti 
- apertura al pubblico del giovedì pomeriggio finalizzata al 
prestito ed alla lettura libera degli utenti 
- incontri pomeridiani degli “Avamposti di lettura” per i ragazzi 
delle classi prime della scuola secondaria di primo grado 
- arricchimento patrimonio librario 
-coordinamento e supporto a tutti gli eventi organizzati nel 
corso dell’anno dalla Biblioteca , anche in collaborazione con 
enti esterni                                                                                            
-laboratori settimanali/mensili nelle classi prime, seconde e 
terze della Calvino, in modalità diversificata a seconda delle 
disponibilità,condotti dalle colleghe in quiescenza                        
-visibilità delle iniziative sulla lettura  attraverso l’area dedicata 
alla biblioteca sul  sito dell’I.C Nasi a cura della bibliotecaria e 
della referente  
 
Patrimonio librario:  
12000 volumi (9000 presso la biblioteca del Melo- racconti, 
2000 libri in multi copie e per la Ricerca, 1000 volumi nelle varie 
biblioteche di plesso) 

 
L’andamento dei prestiti alle classi si mantiene costante: si 
attesta sugli 9 /10 libri ad alunno all’anno scolastico 
 

PERCORSI  CONSOLIDATI 

Incontri con l’autore  
31 classi coinvolte 
Scuola Infanzia :Marta Baroni 
Scuola primaria :sorelle Colli  

                           Pino Pace 

                           Marconi & Frasca 

                           Fulvia Niggi 
                           Sara Magnoli 
                           Sofia.Gallo  
                           Sandra Dema 
Scuola secondaria di primo grado: 
                           Nicola Brunialti 
                           Francesco D’Adamo 
 
Leggo per un amico: 
15 classi della Primaria,  
i cinquenni dell’Infanzia 190 bambini coinvolti 
 
Incontri di lettura ad alta voce per le scuole dell’infanzia 
Presso la Biblioteca del Meloracconti a cura della bibliotecaria 
 
PERCORSI TEMATICI ANNUALI 
 
IV concorso di poesia  “L’amico è…” 

PUNTI DI FORZA 
La biblioteca offre una serie di iniziative ed 
attività ben organizzate e strutturate da 
anni; tali attività vengono accolte con 
interesse e partecipazione dai docenti. 
Il concorso di poesie, ormai alla sua quarta 
edizione, mantiene un altissimo livello di 
partecipazione delle classi, sia con 
componimenti individuali, che con 
componimenti collettivi. 
Il progetto "Leggo per un amico " e gli 
incontri con gli autori sono stati accolti da 
tutte le classi cui erano destinati. 
Il contributo dei genitori nella cura del 
patrimonio librario e nella predisposizione di 
gadget per la premiazione del concorso di 
poesia  è stato notevole, così come è stato 
assai proficuo l'intervento di alcuni 
insegnanti in quiescenza che hanno curato 
sia i laboratori di letture animate, che la 
catalogazione di testi, in particolare della 
scuola secondaria. 
L’offerta della biblioteca risulta assai 
variegata, tanto da consentire un’ampia 
scelta alle classi. 
E’ stato istituito  un gruppo pilota  per la 
progettazione di percorsi di ricerca che 
prevedano  l’utilizzo degli 11 nuovi tablet 
acquistati con i finanziamenti del PON. 
A seguito dell’emanazione dell’ “Avviso 
pubblico per la realizzazione di biblioteche 
scolastiche innovative..- PNSD” è stata 
accolta la richiesta di finanziamento del 
nostro Istituto, per creare una rete diffusa 
per la documentazione e la ricerca (MLOL) 

 

CRITICITA’ 
Il turn over dei docenti, richiede attenzioni 
maggiori verso i nuovi insegnanti, pertanto 
si prevede di continuare  incontro all'inizio 
del'anno scolastico per portare a 
conoscenza di tutti i docenti "nuovi arrivati" 
le opportunità offerte dalla biblioteca e le 
modalità di funzionamento, con particolare 
attenzione al rispetto del regolamento e 
delle strategie da adottare per supportare al 
meglio gli alunni nella scelta dei libri, in 
relazione alla fascia d'età, ai gusti personali, 
alle competenze di lettura ed alla 
programmazione didattica ed alla qualità 
editoriale. 
 
L’orario di accesso  alla biblioteca del 
Meloracconti  necessita di 
un’organizzazione più funzionale ,in modo 
da evitare concentrazioni di più classi negli 
stessi momenti; occorre dare priorità alle 
classi dei più piccoli nell’utilizzo mattutino 
degli spazi  e nel servizio di prestito 
Particolare attenzione dovrà essere 
dedicata al rilancio delle biblioteche dei 
plessi distaccati, intensificando  il servizio di 
consegna delle “valigie di libri” alle classi 
della scuola primaria  De Amicis , 
attivando iniziative per incrementare  il 

patrimonio libraio esistente nella biblioteca 



• aggiornamento del regolamento e spunti di lavoro 

• 6 categorie di concorso tra le quali 1 in lingua inglese 

• apertura della sezione adulti ai docenti del territorio  

• 44 classi/sezioni su 53 

• per un totale di 107 componimenti poetici 

• lavori della giuria  tecnica e popolare 

• Incontri con le classi vincitrici e premiazione 

• reading di poesia Presso la Scuola “I. Calvino” 

•  pubblicazione degli elaborati vincenti sul nostro sito 

 
 
ATTIVITA’ in collaborazione  con l'Associazione 
"Bravo chi  legge" 
 

- Torneo di lettura “A CHE LIBRO GIOCHIAMO” 
• 10 classi partecipanti  

• 3 classi hanno vinto la Fase finale presso la sala del 

Consiglio Comunale e trasmessa in streaming  

•  60 libri donati alle   classi  

 
- Laboratori di lettura “VIENI CON NOI DENTRO ALLA 
STORIA” 

 Cinquenni dall’ Infanzia 

 Classi 1° e 2° della Primaria 

 
- Giornata di Studio  “Bravo chi legge a scuola!” 

 Il nostro Istituto ha ospitato le Sessioni parallele “Come 
leggere: le buone pratiche”. Nel seminari proposti sono state 
presentate esperienze realizzate nelle scuole dell’infanzia, della 
primaria e della secondaria di primo grado dell’ l’IC Nasi, dell’ 
IC Santa Maria e nelle scuole che  fanno parte di 
TorinoReteLibri. 
La biblioteca del Meloracconti ha messo a disposizione gli 
spazi per una visita guidata, nel corso della quale è stato 
illustrato il nostro progetto.  

 
 
 
 

 

della scuola  Pascoli (Mostra-mercato, 

Iniziativa IOLEGGOPERCHÈ,donazioni,…) 

Le esperienze didattiche, per altro 
numerose, ma poco condivise, dovranno 
esser documentate   anche su supporto 
digitale, perché diventino patrimonio 
collettivo. 

 

 
 
 
 
 

 



  MONITORAGGIO DEL PAF 

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 dei monitoraggi dei bisogni formativi fatti 
periodicamente.  

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 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 ( 
geodoc). 

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. 

PUNTI DI FORZA 
 
Il corpo docente del I.C.”Nasi” nell’anno 
scolastico in corso è costituito da 132 insegnanti: 
28  nella scuola dell’infanzia,  69  nella scuola 
primaria e 35  nella scuola secondaria, di cui 2  
insegnati sono state nominate sull’organico 
potenziato della scuola primaria ed 1 su quello 
della scuola secondaria. 
 

 

 CRITICITA’      

Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, 
in particolare, si sta esaurendo il processo di 
cambiamento del personale docente, nel corso 
degli anni scorsi si è passati, infatti, da una 
situazione di grande stabilità ad una situazione di 
mobilità con pensionamenti e nuovi ingressi: 
attualmente il 75% del personale docente 
dell’I.C. NASI ha un’anzianità di servizio che 
varia da 1 a 20 anni. 

Pertanto, al fine di realizzare gli interventi 
formativi, ispirati ai principi fondamentali ed ai 
fattori di qualità che caratterizzano il PTOF del 
nostro Istituto, si sono utilizzati diversi strumenti 
modulati a seconda dell’obiettivo perseguito, 
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. 

Le iniziative di formazione e l’aggiornamento 
sono state 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. 
 
L’ attività di monitoraggio della formazione riveste 
un’importanza fondamentale in un sistema 
formativo efficiente che sia in grado di svolgere al 
meglio il ciclo di programmazione, di attuazione 
delle iniziative, di valutazione delle ricadute sia 
sul piano dell’arricchimento delle competenze 
personali, che nell’attività didattica,  di 
riformulazione di  nuove proposte.  
 A tale riguardo è necessario sviluppare un 
sistema informativo efficace che consenta di 
ottenere tutti i dati necessari ad una corretta 
analisi, monitoraggio e valutazione della 
formazione. 
Proposte di miglioramento 
Sulla base del monitoraggio eseguito è emersa 
l’esigenza, per il prossimo anno scolastico, di 
affrontare temi legati alle seguenti aree :  
1)Didattica per competenze e innovazione 
metodologica 
2) Inclusione e disabilità 
3) Valutazione e Miglioramento 
 
In particolare si rileva la necessità, in seguito alla 
conclusione della strutturazione del Curricolo 
Verticale d’Istituto, di una formazione mirata alla 
programmazione per competenze. 
Inoltre sulla base delle esigenze rilevate, in 



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; 

 Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca; 

 Attività di verifica dell'azione formativa. 

Valutazione 

Nel corso dell’anno scolastico si sono attuati  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 per verificare le esigenze formative dei 
docenti anche in previsione dell’attuazione del Piano di Formazione 
Nazionale; 
- una postuma, condotta a livello di Istituto al termine dell'anno 
scolastico, per monitorare l’adesione all’offerta formativa, accertare le 
ricadute della formazione,  raccogliere impressioni e suggerimenti del 
personale scolastico coinvolto nei corsi, necessarie per rimodulare le 
proposte per l’anno scolastico successivo. 

Dal monitoraggio finale si è rilevato che il 76 % dei docenti dell’Istituto 
ha frequentato nell’anno scolastico in corso almeno 25 ore di 
formazione inerenti il PFA d’Istituto o presso Enti accreditati. 

 
Aree del piano dell’offerta formativa in cui si è svolta la 
formazione d’Istituto (tra parentesi è indicata la partecipazione a 
livello di Istituto) 

 
1.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. (39,5 %) 

 I corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione 
e di Protezione per l’Antincendio e per il Primo Soccorso. (4,7 %) 
 
2.Didattica per competenze, innovazione metodologica e competenze 
di base 

 Il seminario “Come leggere: le buone pratiche” organizzata 
dall’Associazione “Bravo chi legge” in collaborazione con Giunti, 
Andersen, Amministrazione Comunale e Biblioteca Civica.  (34,1 %) 

 L’offerta di  sostegno ai docenti neoimmessi in ruolo, ai 
docenti a tempo determinato e agli studenti di Scienze della 
Formazione Primaria in qualità di scuola accogliente. (12,6 %) 

 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. (3,7 %) 

relazione alla messa a punto operativa e 
all’attuazione del Piano di Miglioramento, si 
intende esplicitare, all’interno di ogni curricolo, le 
competenze chiave e di cittadinanza che si 
vogliono far acquisire agli studenti. Pertanto  nel 
prossimo anno scolastico verrà realizzata la 
disseminazione, alla luce dei punti di forza e di 
debolezza evidenziati, delle sperimentazioni 
relative al progetto “Una buona scuola per una 
buona società”. Tale progetto, organizzato, nel 
corrente anno scolstico, dal GRDS dell’Università 
di Torino, in collaborazione con le Associazioni Il 
Baobab e Clio ’92 ha affrontato gli snodi della 
didattica generale e disciplinare per condividerne 
l’orizzonte di senso entro il quadro normativo 
vigente, a sostegno di una didattica per 
competenze, nell’ottica del Curricolo Verticale e 
di una valutazione che metta l’allievo e la famiglia 
nella condizione di assumere le proprie 
responsabilità ( comunità educante per una 
scuola che promuova le competenze “di tutti”). 
 
 
 
 
 

 



 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. 
(3,6 %) 

 Un incontro di riflessione, alla conclusione della strutturazione 
del Curricolo d’Istituto, con la Dott.ssa Eandi e la Dott.ssa Pozzo, 
previsto per il 21 febbraio 2016. (93%) 

 L’aggiornamento professionale dei docenti di religione 
cattolica in attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751. (3,6 %) 

 Il metodo naturale a colori. Imparare a leggere e a scrivere. 
(Seminario di formazione Giunti)  (3,6 %) 

 Formazione "Anno di prova" promosso dal Miur e gestito dall’ 
ITIS  Pininfarina di Moncalieri (6,5 %) 
 
3.Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento 
Rientrano in tale ambito: 

 Formazione ai fini del PNSD (3,8 %) 

 Formazione “Ambienti digitali” – Circ.int.3 del 2/09/2016 (8,8 
%) 

 
4.Competenza di lingua straniera 

 Il piano per lo sviluppo delle competenze linguistico-
comunicative e metodologico-didattiche in lingua inglese, destinato a 
docenti di scuola primaria, promosso dal MPI  ( 5,6%) 
 
5.Inclusione e disabilità 
Rientrano in tale ambito: 

 Le seguenti conferenze proposte dal Centro   di 
Documentazione,   in cui      si è approfondirto parte di quanto emerge 
nel confronto con le famiglie e suggerito dal COMITATO GENITORI 
dell’Istituto:  
- Individuazione di strategie e di attività mirate, da adottare con gli 
alunni della scuola primaria e della Scuola secondaria di 1° grado che 
presentano Disturbi Specifici di Apprendimento e/o Disturbi di 
attenzione ed iperattività. (27,4 %) 
- Consulenza Scuola Secondaria su casi seguiti DSA (13,1 %) 
-  Due seminari di formazione, in  collaborazione con GIUNTI  
SCUOLA, sul tema dell’AUTISMO tenuti dalla Dott.ssa Rita Centra. 
(11,3 %) 
-  Un percorso di formazione di 4 ore per docenti di scuola dell’infanzia 
e di scuola primaria su giochi fonologici ed attività mirate, che 
favoriscono lo sviluppo linguistico dei bambini sin dai tre anni d’età. 
- Un incontro, in collaborazione con GIUNTI SCUOLA, con  la Dott.ssa 
Centra sul tema dell’ADHD”. (9,1 %) 
- Un incontro, in collaborazione con il progetto “Scuola Polo per 
l’inclusione”,  sull’utilizzo del Metodo A.B.A. con gli alunni che 
presentano Disturbi Pervasivi di Sviluppo. (35,7 %) 
- Due incontri con la Dott.ssa Granieri per i genitori, aperti ai anche ai 
docenti, aventi come tematica “L’aggressività e i comportamenti 
problematici” (23,3 %) 
-  “Dislessia amica” promosso dall’Associazione Italiana Dislessia (40 
ore) (34,9 %) 
- Corso di formazione regionale MOOC (5,2 %) 

-  Un approfondimento sui “Sistemi informatici per la disabilità” tenuto 
dal Dott. Boieri. (20 %) 
- I  percorsi formativi in collaborazione con Università, USR, USP, 
CISSA, altri enti ed associazioni: 
-  Il Master universitario di I livello “Didattica e Psicopedagogia degli 
alunni con disturbi dello spettro autistico”, promosso dall’Università 
degli Studi di Torino – Dipartimento di Filosofia e Scienze 
dell’Educazione. (2,6 %)   
 
7.Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale 

- Il progetto “UNA BUONA SCUOLA PER UNA BUONA 
SOCIETA’ ” organizzato dal Gruppo di  Ricerca   Didattica Scienze 
Sperimentali-Università di Torino(GRDS-UNITO) e dall’ Associazione 
BAOBAB, insieme all’Associazione CLIO 92, articolato in tre fasi 
 
Fase 1: Conferenza-lezione “La valutazione della competenza per 
insegnante e allievo, cittadini consapevoli” (72,8 %) 
Fase 2 (ottobre - novembre 2016): “Didattica delle scienze e 



tecnologie" (20 %) 
Fase 2 (ottobre - novembre 2016): “Didattica della matematica” (25,3 
%) 
Fase 2 (ottobre - novembre 2016): “Didattica delle geo-storie" (16,9 %) 
Fase 2 (ottobre - novembre 2016 “Didattica della narrazione 
interculturale” (30,8 %) 
Fase 3 incontro seminariale  “La valutazione per la comunità 
educante” (61,8 %) 
(Allegato 3) 
 
9.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 . (3,6 %) 

 L’adesione alle proposte della rete AVIMES con percorsi di 
formazione in lingua italiana, in matematica e di Autovalutazione di 
Istituto per il miglioramento dell’efficacia scolastica.  
Le iniziative, alle quali è stata data l’adesione, sono le seguenti: 
- Seminario di presentazione delle attivita'(1,3 %) 
- Seminario Chieri – Settembre 2016 (3,9 %) 
- Didattica della matematica :relazioni e funzioni (2,5 %) 
- Correzione e valutazione del testo scritto (1,3 %) 
- Corso Petall (6,5 %) 

 
Iniziative organizzate da altri Enti accreditati seguite a livello 

individuale 
- Fondazione popolare-corso di inglese B1 

- Giochi didattici e narrazioni digitali in Lettere, Matematica e Scienze - 

Formazione Zanichelli in rete  

- Building competence building condence , Oxford University Press 

- Università popolare di Torino corsi A2 e B1 di inglese professore Igor 

Romano 

- Settima Conferenza Regionale della Scuola 2016 "Educare 

Istruendo: ci vuole un villaggio" AIMC 7 settembre 2016 Torino, 

Campus Einaudi. 

- Corso EMOFILIA con dottoressa Messina Ospedale Regina 

Margherita- mese di ottobre 2016.(4 

- Alla scoperta del valore della nuova ECDL E LIM ; ETA BETA TEST 

CENTER 

- Corso di aggiornamento sul BADMINTON - UFFICIO SCOLASTICO 

PROVINCIALE DI TORINO 

- Appassionare e includere con just right, Pearson academy 

- "DIDATTICA DEL LABORATORIO DI BIOLOGIA E 

MICROBIOLOGIA" - ANISN E ISS GOBETTI MARCHESINICASALE-

ARDUINO 

- Aujourd 'huit c'est francais. HACHETTE 

- Piattaforme didattiche e nuovi libri di testo - Lattes 

- Il viaggio come modo di essere ASS. AIG CE.SE.DI 

- Teacher Academy Course -School Education Gateway"Competences 

fr 21st Century Schools 

- FESTIVAL DELL 'EDUCAZIONE -TORINO (DUE SEMINARI) 

- La scuola che include attualità e prospettive Convegno Ellediciscuola 

I.d.R. del 16marzo 2017 

- AIIG ,IL VIAGGIO COME MODO DI ESSERE, geografia e letteratura. 

(3 ins, 

- Corso di formazione Lattes per docenti di matematica (uso del testo 



mediante LIM) il 12/12/2016 

- Strategie di valutazione e insegnamento per la classe digitale. Centro 

Servizi Didattici (Ce.Se.Di.) della Città Metropolitana di Torino 

- Percorsi professionalizzanti per il docente referente coordinatore per 

l'inclusione 2°annualità 

- "Didattica e Psicopedagogia degli alunni con disturbi dello spettro 

autistico" Università degli Studi di Torino   

- MIUR rete dialogues TORIN SSIG NIEVO MATTEOTTI 

- Corso con la LAV 

-Giornata seminariale di formazione per il personale docente "Ragazzi 

ritirati: servizi integrati e ruolo della scuola" - MIUR, Ufficio Scolastico 

Regionale e Ufficio V Ambito territoriale di Torino  

- Specchi di Dialogo: "Le religioni e l'ospitalità" - MIUR- Rete 

Dialogues- Generation Global 

- Corso di formazione per l 'utilizzo dei defibrillatori semiautomatici 
esterni (DAE) - CROCE VERDE DI CONDOVE 
-Non solo compiti di realtà, Pearson academy 
-"COME COMUNICARE LA SCIENZA" - IIS MAJORANA DI 
MONCALIERI- CENTRO SCIENZA 
- Patente europea del computer e Lim 
- Convegno Facoltà di Teologia Torino 15marzo 2017 
- Corso di formazione tenuto da INFINITO per i docenti che hanno 
aderito alla 7° Giornata delle Scienze (26/04/2017) 
- Corso online EIPASS Animatore Digitale 
- Seminario "Non da soli" CTS Torino e Provincia 
- PRIORITA' 4.7 PNFD 
- Formazione sulla comunicazione delle scienze (Giornata delle 
Scienze) 
- Corso di formazione "Percorsi professionalizzanti per il docente 
referente/coordinatore per l'inclusione" 2° annualità cfr. circ MIUR 
0032839 del 03/11/2016 - Liceo Norberto Rosa di Susa 
- Educare alla lettura " Il verbo leggere" a cura di CEPELL e SALONE 
DEL LIBRO 
- Pronunciation Matters, oxford university press 
- Bimed Staffetta di Scrittura Creativa 2016/2017 Ente Formatore 
accreditato MIUR Carta dei servizi |Staffetta 2016/17 Formazione su 
materiale per studenti Guida all’utilizzo della piattaforma Staffetta 
- Informazioni e utilizzo della LIM nella didattica 
- Primo soccorso pediatrico Salva Bimbi del 7dicembre 2016 
- Effective strategies to support students with dyslexia in the ELT , 
Oxford university press 
- Webinar proposto Editrice Raffaello "Metodo Venturelli per imparare 
la letto -scrittura" 
https://global.gotowebinar.com/join/3691250031515409153/16306005
0 
- Seminario di formazione su nuovo modello certif. competenze con 
D.S. (14/11/2016 LICEO M.D'AZEGLIO- TORINO)) 
- Corso formazione dei lavoratori svolto dall'istituto comprensivo 
Nichelino 4 
- Understanding assessment, writing 
- Mondadori Education Wbinar 22 marzo 2017  Multimedialità in classe 
e a casa  
- Seminario di formazione sui piani di miglioramento con D.S. 
(15/11/2016- ITIS PININFARINA MONCALIERI) 
- Building competence , building condence, oxford academy 
- webinar "PON Cittadinanza e creatività digitale" da CampuStore  
https://attendee.gotowebinar.com/register/522398147361404673 
- Going mobile, oxford university press 
- Corso online Didattica 2.0. Acquisire Competenze, Utilizzare 
Ambienti, Progettare Con Strumenti Digitali  -La Scuola Academy - 
Editrice La Scuola 
 

 

 

 

 

https://attendee.gotowebinar.com/register/522398147361404673


Monitoraggio TIC (SITO, LABORATORI 

primaria, secondaria) 

Il sito diventa sempre più il perno principale di connessione 

dell’intera comunità scolastica. 

Si cerca di tenere il passo con le norme dell’Agenda Digitale 

Italiana. 

Si cerca di calare il PNSD nella realtà scolastica. Si è avviata la 

formazione per il personale di segreteria e la formazione per il 

Team Digitale. 

L’ Animatore Digitale ha concluso la seconda annualità della 

formazione presso il nodo di riferimento. 

Si è partecipato, con successo, al PON sulle Biblioteche Digitali.  

Ogni docente è stato dotato di mail istituzionale per permettere la 

diffusione capillare delle circolari e per permettere un risparmio di 

consumo di carta. 

Sono state spese risorse per l’ampliamento e la velocizzazione 

della connessione ad Internet. 

Per l’ammodernamento del laboratorio di informatica del plesso 

Calvino si è temporeggiato, dando precedenza al laboratorio della 

scuola Secondaria. Si è data priorità alla diffusione e l’utilizzo delle 

nuove tecnologie, acquisite con il PON “Ambienti digitali”. Ogni 

classe è stata dotata di un tablet per permettere l’utilizzo del 

registro elettronico. Per quest’ultimo è stato utilizzato il secondo 

quadrimestre per la sperimentazione. Sono stati messi in campo 

dei momenti di “in-fo-rmazione” per l’avvio all’utilizzo del registro 

elettronico. 

PUNTI DI FORZA 

Usabilità e visibilità del sito. 

Energie per l’ampliamento della dotazione 

degli strumenti informatici. 

Capacità di partecipazione ai bandi europei 

e ricerca di risorse anche gratuite. 

 

CRITICITA’ 

Richiesta di visibilità di alcune sezioni del 

sito. 

Documentazione delle attività. 

Cura autonoma delle varie sezioni da parte 

dei referenti. 

Laboratorio poco funzionale per 

obsolescenza dei macchinari e dei sistemi 

operativi. 

 

Monitoraggio TIC  
LABORATORIO S. Primaria Manzoni 

 
 
 

PUNTI DI FORZA 

L’insegnante   responsabile del laboratorio 
informatica  del Plesso Manzoni, ha 
proseguito anche quest’anno 
nell’investimento personale sulla  
formazione ,ricerca e pratica di risorse 
formative  professionali   per il 
miglioramento dell’offerta digitale  educativa  

In particolare, con l’acquisto da parte 
dell’Istituto Comprensivo,  di un nuovo 
strumento digitale (Lim su carrello) per il 
Laboratorio ,si è favorita una sistematica 
opportunità di utilizzo di sistemi  tecnologici 
inclusivi ,anche in classe (privilegiando gli 
alunni della quinta) 

I principi che si intendono valorizzare 
rispecchiano le linee guida del Piano 
Nazionale scuola digitale del Miur: 

 sull ‘ implementazione della 
didattica innovativa e inclusiva 
offerta dalla tecnologia. 

  - multimedialità (effettiva 
integrazione tra diversi media per 
favorire una migliore comprensione 
dei contenuti); 

 interattività con i materiali (per 
favorire percorsi di studio 
personalizzati e di ottimizzare 
l'apprendimento); 

In quest’ottica  ha volto la sua funzione 
offrendo spunti e modelli,  per l’utilizzo di 



semplici tool open source  e applicazioni 
free, all’interno delle attività disciplinari 
proposte agli alunni . 
 In via sperimentale, applicando le strategie 
didattiche  correlate alla Flipped  Classroom, 
ha attivato con i propri alunni una classe 
virtuale con Edmodo : attraverso  l’utilizzo 
dei mezzi multimediali (senza eccessi)si 
attivano una molteplicità di codici e risorse 
utili per l’esperienza e la conoscenza . 
Il bambino, procede ,seguendo i propri 
tempi e ritmi dando significatività anche ai 
processi che producono errore, 
personalizzando e rielaborando  il proprio 
apprendimento;  la classe  si mette 
continuamente in gioco,  interagisce e 
coopera ,tra pari e con le insegnanti, in un 
continuo scambio stimolante e produttivo. 

Criticità: Le ore a disposizione per 
l’insegnante referente, rispetto alle esigenze 
per  gestione del laboratorio sono  minime, 
pertanto, nonostante la stessa insegnante 
utilizzi anche , 
un cospicuo numero di ore extra,  
(per manutenzioni e assistenza) 
volontariamente e fuori dal servizio, i 
colleghi a fine anno, hanno evidenziato ,  
criticità  rispetto alle prestazioni  offerte da 
alcuni hardware, che risultano  obsoleti e 
poco efficaci per i bisogni professionali. 
 

Monitoraggio TIC  
LABORATORIO S. Primaria De Amicis 

 

 
Punti di forza: 

 
1) Si è provveduto alla verifica del 

funzionamento delle macchine, alla 
rottamazione di quelle non 
utilizzabili,  alla sostituzione (per 
quanto è stato possibile) dei pc 
rottamati. 

2) Spesso i pc portatili sono stati 
utilizzati in aula dalle insegnanti. 

 Criticità: 
1) A causa della mancanza delle 

contemporaneità non tutte le classi 
hanno potuto usufruire del 
laboratorio di informatica. 

2) A causa del rifacimento della linea 
internet (attualmente fibra) spesso 
la connessione era assente o 

instabile. 

 



Monitoraggio TIC  
LABORATORIO S. Primaria Pascoli 
 

Punti di forza: 
 

 Si è verificato il funzionamento 
delle macchine, la sostituzione 
(per quanto è stato possibile) dei 
pc non funzionanti. 

 Spesso i pc portatili sono stati 
utilizzati in aula dalle insegnanti 

 
Criticità: 

 A causa della mancanza di 
compresenze non tutte le classi 
hanno potuto usufruire del 
laboratorio di informatica. 

 A causa del rifacimento della 
linea internet (attualmente fibra) 
spesso la connessione era 
assente o instabile. 

 

Monitoraggio TIC -LABORATORIO secondaria 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
Il laboratorio risulta essere attrezzato 
con 18 PC fissi e 9 Notebook portatili 
tutti di buona qualità. 
La connessione internet è abbastanza 
veloce per le attività svolte. 
Tale dotazione consente un buon 
rapporto Alunni/PC per l'aula informatica 
e la possibilità di avere a disposizione 
un laboratorio mobile all'occorrenza. 
Ovviamente tale dotazione consente la 
possibilità di poter implementare 
metodologie didattiche basate sull'uso 
delle nuove tecnologie; inoltre si ha la 
possibilità di una grande flessibilità 
organizzativa. 

 CRITICITA’ 
Eccessiva concentrazione, in certi 
periodi, di attività sia curricolari che dei 
progetti realizzati dagli esterni. 
  

 
 



 MONITORAGGIO DEL PROGETTO CONTINUITA’ 
INFANZIA PRIMARIA 

 
Il progetto coinvolge tutti i bambini cinquenni delle sezioni 

della Scuola dell’Infanzia, gli alunni delle 4 classi terze, 
quarte e quinte della Scuola Primaria.  

 
In riferimento al dimensionamento che ha interessato il 
nostro Istituto, si sono proposte le attività consuete alle 
nuove classi e si è data la possibilità di mantenere i 
progetti che erano già avviati e consolidati negli Istituti di 
riferimento precedenti. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PUNTI DI FORZA 
Le  attività proposte sono adatte all’età 
e risultano di stimolo sia per il gruppo 
che le propone sia per quello che le 
riceve. Grazie a queste proposte i 

cinquenni imparano a conoscere anche 
la struttura  della futura scuola primaria. 

Pur con degli adeguamenti, gli 
insegnanti coinvolti, hanno consolidato 

nel tempo questa esperienza, 
facilitando così l’organizzazione del 

progetto. 

CRITICITA’ 
Siccome l’attività coinvolge tutti i plessi, 

vista anche l’età dei bambini 
dell’infanzia, ci sono talvolta problemi 
logistici causati dagli spostamenti; ciò 
viene comunque superato grazie alla 

collaborazione dei docenti e delle 
famiglie. 

 MONITORAGGIO DEL PROGETTO CONTINUITA’ 
PRIMARIA SECONDARIA. ORIENTAMENTO 

 
Il progetto coinvolge tutti gli alunni delle quattro classi 
quinte della Scuola Primaria e gli studenti delle quattro 
classi prime e terze della S. Secondaria 1°, con attività 
prevalentemente di peer education.  
Gli studenti delle terze hanno partecipato ai laboratori 
ponte proposti dalle S. Secondarie di 2° del territorio e 
agli incontri, previsti anche per le famiglie, formativi ed 
informativi proposti dal Servizio “Orientarsi” della Città 
Metropolitana di Torino in collaborazione con il Comune 

di Moncalieri. 
La Città Metropolitana di Torino ha nuovamente attivato 
gli incontri di pre-orientamento sulle quattro classi 
seconde. 

 
In riferimento al dimensionamento che ha interessato il 
nostro Istituto, si sono proposte le attività consuete alle 
nuove classi e si è data la possibilità di mantenere i 
progetti che erano già avviati e consolidati negli Istituti di 
riferimento precedenti. 

 
 
 
 
 

 
 

PUNTI DI FORZA 
Conoscenza degli ambienti, degli 

insegnanti e delle modalità educativo 
didattiche dei diversi ordini di scuola. 

Favorire e sviluppare la peer education. 
Gli incontri che si sono svolti per le 

classi seconde sono formativi e 
consentono ai ragazzi di individuare gli 

interessi e le attitudini utili alla scelta del 
futuro corso di studi. 

CRITICITA’ 
Le attività di orientamento si svolgono 
prevalentemente in orario curricolare, 

nel corso dei primi mesi del primo 
quadrimestre; ciò comporta che gli 

insegnanti (pur riconoscendo la validità 
del progetto) che si trovano coinvolti 

perdono ore di didattica sulla classe, sia 
per le proposte che si svolgono a scuola 
sia per  quelle che si svolgono nei plessi 

degli istituti superiori, per le quali 
occorre anche organizzare un 

accompagnamento di più docenti per 
classe. 

 



ESITI DEL RIESAME  (D.S. e FS Piscitello) 
 

PIANI DI MIGLIORAMENTO   
Nel corso del prossimo anno scolastico i  macro-obiettivi del nuovo Istituto 
Comprensivo  saranno i seguenti: 
 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 
 
La riunione si chiude alle ore ………… 
 
                                                                               FIRMA DEI PRESENTI 
 
 


