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Contesto e risorse

Popolazione scolastica
OPPORTUNITA'

L’I. C. è situato a Moncalieri, prima cintura torinese e comprende i quartieri di Nasi, Borgo Aje, la zona collinare di Santa 
Brigida, Moriondo e Palera. La popolazione è principalmente di origine piemontese, di seconda immigrazione. La 
maggior parte è impiegata nei settori secondario e terziario, a livello operaio, impiegatizio, commerciale e libero- 
professionale. Negli ultimi anni si è evidenziato un incremento progressivo di alunni stranieri. E’ nulla la presenza di 
alunni nomadi e rara quella degli alunni provenienti da zone svantaggiate. Le famiglie dell’I.C. Nasi hanno subito gli 
effetti della crisi economico-lavorativa negli anni precedenti, alcune famiglie si sono trasferite. I casi seguiti dai Servizi 
Sociali per disoccupazione o indigenza sono pari a 0,8% Da settembre 2016 l'IC è stato oggetto di un dimensionamento 
ed ha acquisito 2 plessi di S. Primaria e 1 di S.Infanzia.

VINCOLI

L’incremento delle iscrizioni degli alunni stranieri, la cui presenza nell'istituto è pari al 10% circa, ha reso necessario 
potenziare l’apprendimento della lingua italiana attraverso attività mirate e in alcuni casi individualizzate. L’Istituto nel 
limite delle disponibilità sostiene gli alunni in disagio economico per uscite scolastiche e viaggi di istruzione per garantire 
pari opportunità a tutti. La scarsità di risorse non favorisce: - la cura mirata delle esigenze di potenziamento e recupero 
degli alunni BES - la possibilità di disporre di testi in prestito d'uso per gli alunni della Scuola Secondaria di I° grado. La 
S. Secondaria di I grado dell'IC non potrà accogliere le richieste di iscrizione di tutti i plessi di S. Primaria, per questo si 
è avviato un percorso di continuità con la S.S.Ig appartenente all'IC Centro Storico.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITA'

Moncalieri è vicino a Torino e offre molteplici occasioni culturali. Il Comune ogni anno propone un Piano del diritto allo 
studio e, per l'anno prossimo, prevede di migliorare l'offerta formativa pomeridiana, in collaborazione con l'Assessorato 
all’Istruzione. Nell’anno scolastico 2017/2018 le opportunità formative offerte dal Comune sono state concentrate sul 
mantenimento di aree consolidate, pur sviluppando qualche nuovo tema. Viene privilegiato il potenziamento delle 
competenze scientifiche, artistiche, musicali, la lettura, la poesia, l’inclusione. ALTRE RISORSE OFFERTE DAL 
NOSTRO ISTITUTO: - Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap “Mario Tortello”, dal 1990 ha 
sede presso l’I.C. Nasi (plesso Calvino); -Scuola Capofila del Progetto di Rete Scuola Polo per l’inclusione (CTI) 
finanziato dal MIUR per l’acquisto e gestione dei sussidi, per lo sviluppo di buone pratiche di inclusione; -Biblioteca 
scolastica del Meloracconti fornita di 8000 volumi di narrativa accessibile al pubblico e in espansione con il progetto 
"Biblioteche digitali" . -OFFERTE DAL TERRITORIO: Teatro comunale "Matteotti"; Cinema UCI; Biblioteca Civica; Parco 
delle Vallere (peer education con gli istituti superiori del territorio per la Giornata delle scienze); Scuola Civica Musicale 
“Canonica”; Ass. Filarmonica Moncalieri; Centri Sportivi Comunali; Ass.Bravo chi legge; Assoc. Volontariato.

VINCOLI

Il FI non è sufficiente per progettare secondo il fabbisogno. Una parte del FI è destinato per le principali urgenze. 
Tuttavia, in coerenza con il PdM, sono stati attivati corsi di recupero e potenziamento in italiano e matematica a carico 
del FI per la SS. Il finanziamento del Comune è utilizzato per il miglioramento dell’O.F. e in parte per il recupero degli 
alunni BES. Dall’anno scolastico 2013/14 il budget per il Diritto allo studio è gestito direttamente dall’Istituto stesso, 
come concordato e stabilito tramite accordo con l’Assessorato all’Istruzione. In linea generale ogni classe sceglie un’
attività culturale e una sportiva. Può inoltre aderire ad una rassegna musicale/teatrale. Tale impostazione deve 
comunque essere compatibile con il budget di Istituto riconosciuto alla scuola. I servizi offerti dal nostro Istituto al 
territorio sono regolamentati e presenti sul sito istituzionale www.icnasi.it Le strutture e i servizi offerti dal territorio sono 
regolamentati da un Protocollo concordato tra Istituti e Ente Locale. Gli Istituti del territorio, attraverso Accordi di Rete e 
integrando le risorse con l’E.L. utilizzano fondi provenienti dalla partecipazione a bandi regionali, MIUR oppure Istituti di 
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Credito. Considerato l'aumento di alunni stranieri non alfabetizzati e la loro differente provenienza si rende necessario 
l'impiego di risorse economiche per attuare interventi mirati a favorire l'apprendimento della lingua italiana anche a 
livello disciplina

Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITA'

Al ns Istituto appartengono 3 Scuole dell’infanzia con 10 sezioni , 4 Scuole primarie con 30 classi , 1 Scuola Sec. di I g. 
con 12 classi Gli edifici sono dotati di aree verdi attrezzate per attività ludiche all’aperto. 7 edifici su 8 sono facilmente 
raggiungibili con mezzi pubblici e dotate di aree parcheggio adeguate. Il superamento delle barriere architettoniche è 
realizzato dal Comune compatibilmente con le posssibilità di intervento degli edifici.Gli edifici sono curati e mantenuti in 
sicurezza dall’Amministrazione comunale. Le certificazioni edilizie, ove presenti, sono depositate nell’Archivio scolastico 
e/o in quello comunale- settore Lavori Pubblici.I sopralluoghi in fase di manutenzione straordinaria sono fatti con il 
RSPP. Le scuole primarie e la S. Secondaria sono dotate di 12 LIM e di 5 laboratori informatici che sono stati integrati 
con i PON. Alla S.S il Laboratorio è stato reso più efficiente ed è stato attivato il 2° laboratorio mobile con una dotazione 
di 12 PC portatili dotati di connessione. I finanziamenti derivano da: Fondi Ministeriali e Comunali per funzionamento. 
Fondi Comunali per Piano diritto Studio e Didattica Fondi Comunali per piccola manutenzione Fondi Reg, MIUR e Com. 
per Fasce Deboli e stranieri Fondi Min, Com, Reg. e altri enti per competenze accessorie personale. .

VINCOLI

La sede centrale è stata oggetto di interventi per ottenere la certificazione CPI che ancora non è pervenuta. In un plesso 
di S. Infanzia sono in atto interventi di adeguamento del locale mensa. Quest'ultimo intervento renderà ancora 
disagevole l'uso delle aule per le attività, in quanto tali spazi dovranno essere usati anche per il pranzo, finché i lavori 
non saranno ultimati. Un plesso ha una palestra che necessita di interventi di manutenzione/riparazione a causa di 
infiltrazioni d'acqua che talvolta ne condizionano l'utilizzo. Il bilancio scolastico è alimentato per la maggior parte da 
fondi di enti esterni, fondi ministeriali, Comune e dai contributi volontari di genitori che danno la possibilità di potenziare 
l'offerta formativa. Tali contributi sono volutamente bassi per non gravare troppo sul bilancio delle famiglie più disagiate, 
di conseguenza l'investimento sull'istituto ne risente. Tuttavia, sono stati inseriti nel POF alcuni progetti in orario 
extrascolastico facoltativi, finanziati dalle famiglie che li hanno espressamente richiesti.

Risorse professionali
OPPORTUNITA'

I docenti in O.F. sono 136: 33 di S.I., 73 di S.P.e 34 di S.S.di I. Su sostegno 37 ins. All'IC sono stati assegnati in O.P. 4 
+1 di sostegno ins S.P. e 1 S.S. Gli ins. di IRC sono 6. All’Istituto sono assegnate 2 ins. ex Art 113: 1 alla Biblioteca 
scolastica, che però andrà in pensionamento dal 1 settembre 2018; 1 presso il C.D.H. L'organico di diritto nella SI e 
nella SP è assunto a t.indeterminato, nella SS per il 90%. L’età dei docenti risulta: il 5,88 % degli/delle insegnanti ha 
meno di 30 anni il 25,26 % degli/delle insegnanti ha fra 30 e 40 anni il 32,62% degli/delle insegnanti hanno fra 41 e 50 
anni il 16,92% degli/delle insegnanti ha fra 51 e 55 anni il 18,32% degli/delle insegnanti ha più di 55 anni Nella S.P. più 
del 40% degli insegnanti è in possesso dell’idoneità all’insegnamento della L2. Buone competenze informatiche per l’
utilizzo delle TIC. Personale ATA: 1 Direttore dei servizi gen, 7 Ass. amm. e 19 collaboratori scol. Il personale, in gran 
parte stabile, favorisce buoni rapporti con l’utenza e collabora attivamente con i docenti. I 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 provvedono al servizio mensa. Alcune di tali mansioni nelle S.P.sono 
svolte dalle Coop. Sociali. Le attività di assistenza all’Handicap e di servizio di pre/post scuola sono svolte dalle 
Cooperative.

VINCOLI

Il cambio generazionale degli insegnanti comporta l’organizzazione e la gestione di tutoraggio ed incontri di formazione 
destinati al personale neo-assunto o in trasferimento. Tale formazione/ informazione è curata dalla F.S. alla formazione 
e dal D.S. . La complessità dell’I.C. richiede una struttura organizzativa che si esplica in un gruppo di Staff di Direzione 
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allargato, rappresentativo della realtà e con precisi compiti definiti per aree di intervento. Queste esigenze richiedono 
notevoli investimenti economici che non sono disponibili. L’organico potenziato è usato per gestire il funzionamento 
essenziale dei plessi ( es. supplenze) e assicurare la richiesta del tempo scuola da parte delle famiglie, per cui la 
ricaduta sul potenziamento dell’O.F. è limitata . Il dimensionamento ha comportato un aggravio di lavoro per quanto 
riguarda la gestione dei plessi, poiché i collaboratori scolastici coprono appena l'erogazione dei servizi essenziali. Un 
aggravio di spesa risulta anche per l'allargamento delle commissioni che hanno il compito di armonizzare gli aspetti che 
caratterizzano le 2 realtà precedenti. Si sta lavorando alla predisposizione di uno strumento per la rilevazione delle 
competenze professionali specifiche che attualmente non è disponibile, in modo da consentire la creazione di un data 
base delle competenze d'Istituto.
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Risultati raggiunti
Risultati legati all’autovalutazione e al miglioramento

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Promuovere il potenziamento in Matematica e in Italiano
per migliorare le performances degli studenti, tenendo
conto del dimensionamento dell'I.C.

Mantenere e, se possibile, migliorare l'indice di valore
aggiunto in relazione all'ESCS (classi V) portandolo a 0
nel triennio.

Traguardo

Attività svolte

Nel corso degli ultimi quattro anni si è cercato di ridurre, portandolo a zero, l'indice ESCS attivando i seguenti progetti:
- Verifiche quadrimestrali di Istituto, per monitorare i livelli di competenza raggiunti dagli studenti al termine di ciascun
quadrimestre, in Italiano  e Matematica alla Suola Primaria e Secondaria, in Inglese e Francese alla Scuola Secondaria.
I dati sono stati analizzati sia in forma aggregata ( media di Istituto, media della classe, media delle classi), che
disaggregata ( Maschi/ Femmine, Studenti con Bes certificato / non certificato, Studenti stranieri di Prima / Seconda
Generazione) al fine di evidenziare meglio le criticità e i punti di forza ed agire in modo proficuo sulle prime. Si è potuto
riscontrare che essi sono in linea con gli esiti INVALSI: si registrano, infatti, un gap in Matematica a svantaggio delle
Femmine ed esiti degli studenti Stranieri più bassi dei Nativi. Proprio per garantire pari opportunità a tutti gli studenti ed
in particolare a quelli svantaggiati sono stati attuati i progetti che seguono:
- Alfastranieri, per il potenziamento della comunicazione orale e scritta in lingua italiana
- Diamoci una mano, per il potenziamento  di abilità e competenze degli alunni con Bes certificato e non
- Attività di potenziamento e corsi di recupero in orario curricolare, ma soprattutto extracurricolare  alla scuola
Secondaria
- Lingua Inglese alla scuola Primaria e Secondaria, corsi in orario extracurricolare per l'acquisizione delle certificazioni
Startes, Movers, Ket
Lingua Francese, potenziamento in orario extracurricolare
- Pon sul Pensiero computazionale ( scuola Primaria e Secondaria) e Inglese (dalla Scuola dell'Infanzia)
- Screening cinquenni, seienni e settenni per l'individuazione precoce di eventuali disturbi di apprendimento
- Math Gap, sperimentazione  dell'USR Piemonte, in collaborazione con la Facoltà di Economia e Commercio
dell'Università degli Studi di Torino, per la riduzione e prevenzione del gap di genere in Matematica.
Risultati

Al termine dei quattro anni, ma già a partire dall'anno scolastico 2015/16, il dato è stato portato al di sopra dello zero,
come certificano gli esiti INVALSI delle classi quinte acquisiti negli anni. Anche le Prove di Inglese, svoltesi per le classi
quinte a partire dal''a.s. 2017/18, hanno dato esiti assai positivi con un indice ESCS superiore allo zero. Vedasi evidenza
allegata (Andamento degli esiti delle Prove INVALSI di Italiano, Matematica e Inglese, classi V)

Evidenze

Documento allegato: ANDAMENTONEIRISULTATIITA-MATE-INGLESECLASSIV.pdf

Competenze chiave europee

Priorità
Analizzare le competenze di cittadinanza in  coerenza
con i documenti regolativi di Istituto, in collaborazione con
la componente genitori.

Integrare i patti di corresponsabilità, i Regolamenti di
Istituto con le competenze chiave di cittadinanza.

Traguardo

Attività svolte

-Nel corso dell'anno scolastico 2015-2016 è stato ultimato il  Curricolo verticale di Istituto  che ha visto coinvolti tutti i
docenti dei tre ordini di scuola.
-Nell'anno 2016-2017 è stato attivato il Progetto “Una buona scuola per una buona società”, organizzato dal Gruppo di
Ricerca   Didattica Scienze Sperimentali-Università di Torino(GRDS-UNITO) e dall’ Associazione BAOBAB, insieme all’
Associazione CLIO 92.“ Obiettivo dell'istituto  era quello di fornire ai docenti occasioni per svolgere attività di ricerca
didattica, d’aula e d’ambiente, fondata sulla pedagogia della cittadinanza attiva (allievo protagonista, entro il  proprio
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processo di apprendimento) e orientata alla sperimentazione di curricula, moduli didattici, contenuti, verifiche (degli
apprendimenti), certificazioni e auto-valutazioni (indizi e aree della competenza). Inoltre ai docenti è stata data la
possibilità di sperimentare l'utilizzo di griglie osservative, rubriche valutative con indici ed indicatori, strumenti per la
valutazione e l'autovalutazione degli studenti e per il loro confronto (radar). Parte integrante di questo progetto è la stata
la formazione del personale docente dell'Istituto, che, secondo varie modalità di coinvolgimento, vi ha preso parte,
raggiungendo una percentuale di adesione nella Conferenza-lezione iniziale  del 72,8% ed in quella finale del 62%.
Attualmente tutti i docenti utilizzano gli strumenti sperimentati.
- Nell'anno scolastico 2017/2018 si è proceduto all'adeguamento dei Documenti regolativi dell'istituto in linea con la
normativa vigente in materia di competenze di cittadinanza, valutazione ed autovalutazione degli studenti.
- Nell'anno scolastico 2018/19 l'Istituto ha realizzato il Curricolo verticale di cittadinanza, grazie ad un lavoro che ha visto
coinvolti, a vario titolo, tutti i docenti dell'I. C.
La scuola, inoltre, ha sempre aderito ad iniziative per la promozione della legalità (incontri con le forze dell'ordine,
partecipazione alla Staffetta di scrittura creativa, promossa da BIMED, iniziative dell'E.L., e di associazioni operanti sul
territorio)
Risultati

Tutti i traguardi previsti nei quattro anni sono stati raggiunti:
-la partecipazione alle iniziative di formazione  e sperimentazione promosse dall'I.C.   e sopra descritte è stata molto
buona, come attesta il monitoraggio sulle attività di formazione;
- gli insegnanti adottano strumenti comuni per la rilevazione delle competenze di cittadinanza e promuovono il processo
di autovalutazione degli studenti;
- i documenti normativi dell'I.C. sono stati integrati con le competenze di cittadinanza
-l'Istituto partecipa ad iniziative promosse dal territorio

Evidenze

Documento allegato: ProgettoBaobab.pdf
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Risultati legati alla progettualità della scuola
Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

Per la lingua Inglese
 l'Istituto ha attivato progetto PON, annuali e biennali, alla Scuola Secondaria, alla Scuola Primaria,  alla scuola
dell'Infanzia con esperti madrelingua in orario extra scolastico.
Sono stati attivati corsi di Inglese alla scuola Primaria e Secondaria per l'acquisizione delle certificazioni Startes e Ket.
Nelle classi quinte di Scuola Primaria e nelle classi di scuola Secondaria di I Grado si sono svolti interventi con
conversatori madrelingua francese e inglese.
Per la Lingua Italiana
Sono stati attivati corsi di recupero e potenziamento alla Scuola Primaria ( Diamoci una mano e Alfastranieri) e alla
scuola Secondaria  in orario extracurricolare.  Alcune ore dei docenti di potenziamento e alcune ore ore di compresenza
sono state utilizzate per svolgere attività di consolidamento in forma laboratoriale.
Risultati

Come testimoniano i risultati INVLASI, le relazioni finali sui progetti PON e gli esiti degli esami per le certificazioni un'
ampia percentuale di studenti dell'Istituto ha raggiunto livelli di competenza elevati.
Al termine di ciascun anno scolastico gli esiti degli studenti in lingua Italiana risultano migliorati; tali miglioramenti sono
evidenti anche nei dati INVALSI.

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONEINITA-INGLESE.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

Attività svolte

Sono stati attivati progetti PON  sul pensiero logico e computazionale, nella scuola a modulo Primaria e nella Secondaria
di I Grado, le cui attività sono documentate sulla piattaforma dedicata.
Sono stati attivati corsi di recupero e potenziamento alla Scuola Primaria (Progetto Diamoci una mano) e alla scuola
Secondaria  in orario extracurricolare.  Alcune ore dei docenti di potenziamento e alcune ore ore di compresenza sono
state utilizzate per svolgere attività di consolidamento in forma laboratoriale.
Per la valorizzazione delle eccellenze in Matematica, la scuola ha partecipato ai Giochi Matematici del Mediterraneo, con
ottimi piazzamenti di alcuni studenti nelle finali nazionali.
Per il superamento del divario di genere in Matematica, a svantaggio delle studentesse, la scuola ha aderito alla
sperimentazione Math Gap, dell'USR Piemonte , in collaborazione con l'Università degli studi di Torino. I risultati di tale
sperimentazione saranno presentati alle scuole il 2 aprile 2020 e saranno per l'Istituto fonte di riflessioni ed analisi,
nonché punto di partenza per l'attuazione del nuovo Piano di Miglioramento.
Risultati

Come testimoniano i risultati INVALSI, le relazioni finali sui progetti PON (vedasi piattaforma dedicata), gli esiti intermedi
e finali,  una buona percentuale di studenti dell'Istituto ha migliorato i  livelli di competenza.

Evidenze

Documento allegato: RENDICONTAZIONEINMATEMATICA.pdf
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Obiettivo formativo prioritario

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

Attività svolte

La scuola ha aderito alle iniziative proposte da BIMED  (Biennale del Mediterraneo),con attività di scrittura creativa che
sviluppano temi legati alla sostenibilità, alla legalità e all'esercizio della  cittadinanza attiva  (Proposon 2030).
Sono state organizzate iniziative di solidarietà  in tutti i plessi: adozioni a distanza, aiuto alla scuola dei piccoli Louh  in
Cameroon, accoglienza di una classe di bambini bielorussi provenienti dalle aree colpite dall'esplosione della centrale
nucleare di Chernobyl.
Partecipazione a progetti comunali, tra i quali si citano "Aspettando il 25 Aprile" e "Scriviamo la legalità", per
sensibilizzare i ragazzi su temi della libertà e dei diritti.
Collaborazione con le forze dell'ordine e la polizia municipale per effettuare attività di formazione/informazione sulle
principali tematiche relative alla legalità.
Risultati

Maggiore consapevolezza da parte degli alunni su temi e aspetti legati alla convivenza civile e all'adozione di
comportamenti responsabili.

Evidenze

Documento allegato: PROGETTOBIMED.pdf

Obiettivo formativo prioritario

Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività  di laboratorio

Attività svolte

In collaborazione con AVIMES sono stati attivati corsi di formazione per docenti e sono state sperimentate attività CLIL
in alcune classi.
Da molti anni la scuola partecipa alle iniziative del piano CompetenzISS, che propone attività sperimentale di scienze
con la metodologia della PEER EDUCATION.  In collaborazione con gli Istituti Superiori del territorio si sono organizzate
lezioni sperimentali e  laboratori  appositamente allestiti a cui accedono numerose classi del territorio, in occasione della
Giornata delle Scienze.
Sono stati attivati progetti PON  sul pensiero logico e computazionale, nella scuola a modulo Primaria e nella Secondaria
di I Grado, le cui attività sono documentate sulla piattaforma dedicata.
L'Istituto ha aderito, come già descritto e documentato nella sezione traguardi raggiunti, relativa alle competenze di
cittadinanza, alla sperimentazione "Progetto Baobab"
Risultati

Progressivo aumento di adesioni delle classi dell'Istituto Comprensivo  alle attività di laboratorio, con diretta ricaduta
nella didattica. Gli studenti sono coinvolti in modo diretto e sono protagonisti nel processo di apprendimento.

Evidenze

Documento allegato: COMPETENZISS.pdf

Obiettivo formativo prioritario

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

L'Istituto è sede del Centro di documentazione per l’innovazione scolastica e l’handicap "Mario Tortello”  dal  1990
insieme ad altri centri analoghi secondo quanto previsto dalla Legge Regionale 49/85 perseguendo l’obiettivo di
costituire un riferimento costante:
- per le famiglie,
- per gli insegnanti,
- per gli alunni in generale e per quelli diversamente abili,
- per tutti coloro che vivono a contatto della scuola anche a livello di volontariato.
Nei vari  “Accordi di programma in materia di integrazione scolastica” è sempre stato riconosciuto come centro operante
su ambito distrettuale garantendone il funzionamento.
In venticinque di vita, ha operato sul territorio del Distretto Scolastico n. 32 e dei comuni viciniori, offrendo formazione,
consulenza, informazione e la possibilità di visionare testi e riviste, sia per quanto riguarda il processo educativo della
scuola in generale, sia per quanto concerne il delicato argomento dell’integrazione.
Dal 19 dicembre 2001 l'Istituto è  capofila delle "Scuole Polo" cui fanno capo le Reti per l’handicap, ora rinominate Reti
per l’Inclusione di Torino e Provincia.
Il 3 settembre 2014 presso la sede dell’USR Piemonte, uff. VIII – ambito territoriale di Torino e Provincia – le 11 Scuole
Polo hanno approvato all’unanimità il Nuovo Accordo di Rete che è stato reso pubblico attraverso la circ. UST. N. 247
prot.n. 16043/U del 8 settembre 2014.
La scuola propone formazione per docenti e famiglie sui temi dell'Inclusione, inoltre fornisce uno Sportello di ascolto
psicologico per genitori e studenti.
L'Istituto accoglie le attività e le proposte dell'Associazione VIVA, nata nel 2017, che opera a favore di bambini e ragazzi
di età compresa tra i 6 e i 16 anni con disabilità cognitive lievi e disagio sociale e si prefigge di: favorire l'inclusione
sociale, l'autostima, migliorare l'autonomia personale e sociale, sviluppare la capacità di cooperare, le attitudini, le
strategie di soluzione di problemi, stimolare la creatività, le abilità motorio e limitare il fenomeno della dispersione
scolastica. Attraverso attività di supporto extrascolastico, laboratori, attività di socializzazione e la collaborazione con altri
soggetti sul territorio.
Risultati

Tutte le azioni intraprese hanno favorito il raggiungimento dei seguenti risultati:
• Costruzione di opportunità di comunicazione ed interazione con i coetanei
• Presa graduale di consapevolezza delle proprie potenzialità attraverso il movimento e il gioco psicomotorio;
• Facilitazione della socializzazione con gli altri bambini.
• Potenziamento dell'inclusione: Miglioramento dalle abilità pratiche, dell'autostima,  dell’autonomia sociale e
della capacità di cooperare, favorendo l’acquisizione di contenuti didattici e disciplinari.
• Promozione dell'utilizzo  di nuove tecnologie e software didattici specifici che facilitano la comunicazione

Evidenze

Documento allegato: Ramello-RelazfinFS4as18-19.pdf
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Prospettive di sviluppo

Nel corso del prossimo triennio si intende agire nel percorso di miglioramento, a partire dai traguardi individuati nel RAV 
pubblicato ad ottobre 2019, che, a loro volta, sono una logica evoluzione di quelli individuati e raggiunti nel precedente 
quadriennio. Nello specifico si intende procedere rispetto a  due indicatori: le competenze di cittadinanza e, per quanto 
riguarda gli esiti, la riduzione del gap in Matematica  a svantaggio delle Femmine.
Nel nuovo Piano di Miglioramento e nel PAF, pubblicato contestualmente al PTOF, sono stati individuati obiettivi, 
progetti, attività e tempi di realizzazione, per i quali si rimanda a quanto pubblicato nel PTOF.
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Altri documenti di rendicontazione

Documento allegato: RELAZIONE FINALE PAF 16-17

Documento allegato: RELAZIONE FINALE AUTOVALUTAZIONE 18-19


