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VERBALE DEL RIESAME DELLA DIREZIONE
Anno scolastico 2018-19
Data e luogo della riunione Scuola Primaria “I Calvino” I. C. Nasi Moncalieri
Ora di inizio …………….
Presenti: :
D.S. - DSGA,– Piscitello F. – Nappi F. - Giraud M. –Ramello L. - Zago M. –
Campo M.- Castagno A.- Sola V. -– Bollattino A.- Miglietta A. – Fasano M. –
Chiarello A - Grimaudo M. –Tonin P. – Carnovale E. – Zamboni M.
Commissione Autovalutazione

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 del monitoraggio del PAI
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 2019-2022

PUNTI DI FORZA
MONITORAGGIO ISCRITTI per a.s. 2019/2020 e trend ultimi 2
anni

S. Infanzia
Chaplin
S. Infanzia
Pinocchio
S. Infanzia
Dubiè
S. Primaria
Calvino
S. Primaria
Manzoni
S. Primaria
De Amicis
S. Primaria
Pascoli
S. Secondaria
Follereau

Tot.

2017/18

2018/19

2019/20

75

69

73

119

119

110

44

48

43

379

372

380

99

89

89

81

71

67

111

106

110

279

284

287

1187

1158

1159

-L’Istituto in questi ultimi anni
ha mantenuto lo stesso
numero di iscritti, in particolar
modo alla scuola Primaria e
Secondaria.
- l’estensione del tempo
scuola grazie agli
investimenti del Comune
potrebbero permettere a tutti
i plessi a modulo di
stabilizzare il numero di
iscritti.
CRITICITA’

- Forte aumento di alunni
disabili con conseguente
riduzione del numero alunni
per classe/sezione

MONITORAGGIO Personale ATA

PUNTI DI FORZA

Segreteria: sono stati rispettati i termini
programmati per i lavori da svolgere.
Si è deciso di mantenere, nei vari plessi il personale La contabilità ha rispettato tutti i termini
dell’anno precedente e di assegnare, nel caso venga di scadenza e non ci sono sospesi.
concesso dall’USP in organico di fatto, un ulteriore
Personale ausiliario: sulla pulizia e
collaboratore al plesso DUBIE’ – infanzia.
assistenza per ora si riescono a
fronteggiare le necessità dei vari plessi.
Gli amministrativi sono 7,di cui 1 assegnato in organico di
Il lavoro è stato svolto in maniera
fatto. Si decide di utilizzare 3 unità di personale per: area
ottimale.
del personale e amministrativa ; gestione manutenzione e
graduatorie , elezioni e organi collegiali;
CRITICITA’
2 unità per la didattica con l’aggiunta di posta e
protocollo;
2 unità per l’area contabile, acquisti, contratti con esterni I nuovi adempimenti, in relazione a
nuovi compiti amministrativi e nuove
,inventario e sicurezza.
procedure, hanno richiesto un riassetto
organizzativo, anche in carenza di
formazione specifica da parte degli Enti
preposti.

MONITORAGGIO SICUREZZA T.U. 81/2008

PUNTI DI FORZA
Durante l’a.s. 2018/19 sono stati attuati
l’aggiornamento del personale già in
servizio e la formazione di quello in
ingresso.

vedasi Registro Sicurezza fascicoli Sicurezza e DVR

Infortuni:
Alunni
Pratiche inoltrate
all’INAIL
Pratiche inoltrate
alla Compagnia
Assicuratrice
Pratiche inoltrate
alla Compagnia
Assicuratrice a
cui è seguito
certificato
medico

-

Docenti
4

2

85

/
-

7

L’incidenza degli infortuni per la
popolazione degli studenti è del
7% e di questi la percentuale
che presenta certificazione
medica è inferiore all’ 1%
Anche per i docenti la frequenza
degli incidenti è molto bassa.

2
CRITICITA’

Mancanza di risorse per la formazione e
per gli interventi necessari

MONITORAGGIO LIVELLI DI APPRENDIMENTO
S. Infanzia, Primaria e S. Secondaria

PUNTI DI FORZA
1) S.I. la maggior parte
dei bambini ha raggiunto le
competenze

S. INFANZIA
FEMMI
NE

MASC
HI

STRANI ANTIC NOM TRASFERI NUOVI
ERI
IPI
ADI TI
ISCRITTI

COMPETENZE
RAGGIU PARZ. NON
NTE

RAGG RAGG
.

TREENN 32

34

9

3

0

2

0

53

14

2

40

17

1

0

7

4

58

16

3

40

9

4

0

3

4

23

29

3

2)S.P: gli alunni che hanno
raggiunto le competenze in
entrambi i quadrimestri
sono l’89%, mentre l’1 % di
essi non le ha raggiunte

I
QUATTR 46
ENNI
CINQUE 40
NNI

S. PRIMARIA
C.P.R. C.R.

IQ

C.PARZ.R C.N.R.

159 336

127

6

II Q

25% 54%
167 330

20%
129

1%
4

%

27% 52%

20%

%

3) S.S.: gli alunni che
hanno raggiunto le
competenze sono la
maggior parte. Nel secondo
quadrimestre è aumentato il
numero di alunni con
competenze pienamente
raggiunte

1%

LIV APPR PRIMARIA MASCHI

C.P.R.

C.R.

25,6

54,0

totali
%

CRITICITA’
S.I. un numero cospicuo di

C.PARZ.R C.N.R.
19,5

bambini cinquenni ha
raggiunto solo parzialmente
le competenze richieste

0,9

LIV APPR PRIMARIA Femmine

totali %

C.P.R.

C.R.

23,8

53,0

C.PAR
Z.R
C.N.R.
22,6

Per S.P. e S.S.: si registra
un numero ancora
considerevole di alunni che
hanno raggiunto
parzialmente le
competenze richieste.

0,6

S.SECONDARIA I G
IQ

S.P. : mediamente si
registra una percentuale
maggiore di studentesse
collocatesi nei livelli più
bassi, mente minore è la
loro percentuale nei due
livelli più alti

IIQ
ITALIA
NO
C.P.
R.

t
o
ta
li

33

MATEMATICA
C. C.P C.N. C.P.
R. ARZ. R.
R.
R

135 109 7

38

C. C.P C.N.
R. ARZ R.
.R

143 72

FRANCES
E

INGLESE

31

C.P
.R.

64

C. C.PAR
R. Z.R

161

57

C.
N.
R.

3

C.P.
R.

48

C C.PA
. RZ.R
R
.

136

95

C.
N.
R.

5

S.S.: i livelli di
apprendimento segnalano
una maggior
concentrazione di Maschi
che non ha raggiunto
pienamente le competenze
di Italiano e Matematica.
Più alto è il numero di
Femmine che non ha
raggiunto le competenze in
Matematica.

LIVELLI DI APPRENDIM

LIVELLI DI APPRENDIMENTO MATE /ITA MASCHI /FEMMINE

MATEMATICA
C.P.R.

C.R.

C.PARZ.R

C.N.R.

M

F

M

F

M

F

M

F

16

20

55

58

42

30

15

23

+4 PUNTI F

EQUILIBRIO

C.P.R.

C.R.

+12M

+8 F

C.PARZ.R

C.N.R.

M

F

M

F

M

F

M

F

3

7

54

76

57

41

13

7

+4 F

EQUILIBRIO

+16 M *

+6 M

PUNTI DI FORZA

MONITORAGGIO PROVE INVALSI PRIMARIA E SECONDARIA
2017/18

Le Prove Invalsi
hanno dato esiti
positivi in tutte le
classi e gli ordini di
scuola. Anche il
valore aggiunto risulta
essere positivo. In
Inglese esiti molto
soddisfacenti.

SP
S.Sec 1
ENGLISH
READ III
S.S.II G.

ENGLISH
LIST III
S.S.II G.

ESITI
INVALSI
2017/18

ITA III
S.S.II G.

211,5

211,2

209,6

220,0

I.C. NASI

V. A. 7,4

V.A.7,6

V.A 6,3

V.A.19,8

Piemonte

202,1

202,8

202,6

205,5

Nord-Ovest

206,8

207,4

209,2

213,9

ITALIA

200,0

200,0

200,0

200,0

MATE III
S.S.II G.

Esiti INVALSI CLASSI (GENERE)
II e V ITA
ITA II
F
55%

M
54%

CLASSI II e V ITA

ITA V
F
M
68.8%
70.4%

MATE II
F
M
51.1%
54.6%
GAP 3,5 PUNTI
per M

MATE V
F
M
49%
61%
GAP 12 PUNTI per
M

Esiti INVALSI SECONDARIA (GENERE)
ITALIANO

MASCHI
FEMMINE

L1
7.5
7.1
EQUILIBRIO

L2
L3
15.0
42.5
11.9
21.4
+3.1 M +21.1 M

L4
22.5
42.9
+20.4 F

L5
12.5
16.7
+4.2 F

MATEMATICA

MASCHI
FEMMINE

L1
7.5
9.5
+2 F

L2
20.0
31.0
+11 F

L3
22.5
19.1
+3,4 M

L4
25.0
21.4
+3.6 M

L5
25.0
19.1
+5,9 M

CRITICITA’
Permane il gap in
Matematica, a
svantaggio delle
Femmine. Pertanto il
PdM avrà come
obiettivo la riduzione
di tale svantaggio.

Anche alla S.S. le
Femmine collocatesi
nei livelli più alti in
Italiano e matematica
rappresentano una
percentuale più
bassa, rispetto ai
maschi, mentre in
misura maggiore si
collocano nei livelli 1
e 2.

MONITORAGGIO PROVE ISTITUTO PRIMARIA

PUNTI DI FORZA
Esiti in linea con
quelli delle Prove
INVALSI e con i livelli
di apprendimento
degli studenti

CRITICITA’
Esiti delle
studentesse
mediamente inferiori
a quelli degli studenti.

MONITORAGGIO PROVE ISTITUTO Secondaria

PUNTI DI FORZA

Italiano
Verifiche quadrimestrali secondaria di primo grado a. 18-19 I
QUADRIMESTRE
I
Media Cla 56%

II
60
%

III Secondaria
62
59
%
%

Media Classi
63%
62%
61%
60%

I

59%

II

58%
57%

III

56%

Secondaria

55%
54%
53%

I

II

III

Secondaria

Più che sufficienti e
sufficienti gli esiti
delle classi terze e
seconde dell’I.C., in
Italiano. In
Matematica, invece,
esiti positivi per le
classi prime e terze,
sufficienti per le
seconde.

CRITICITA’
In Matematica il gap è
di +4 punti a sfavore
delle Femmine

Italiano Maschi /Femmine

Matematica Maschi/Femmine

ITALIANO MATEMATICA
F
M
F
M
59% 58%
63%
67%
GAP + 4%
per i M

MONITORAGGIO QUESTIONARI VALES
DOCENTI
Nel mese di maggio è stato somministrato online il questionario
INVALSI VALES, avente come scopo la rilevazione del customer
satisfaction.
I docenti della Scuola dell'Infanzia che hanno compilato il
questionario sono 15 su un totale di 30 (50%); per la Scuola
Primaria hanno risposto 45 docenti su 73 (62%) ; per la scuola
secondaria 13 su 40 (32,5%).
Le numerose domande sono state raggruppate per
aree tematiche: Collaborazione tra il personale,
Rapporti con il territorio, Dirigenza, Clima e
motivazione, Didattica, Rapporti con le famiglie,
Studenti, Formazione, Laboratori ed infine
Inclusione.
Sono stati segnati in rosso gli esiti ritenuti sulla soglia di
attenzione o cambiati negativamente rispetto allo scorso anno ed
in verde quelli migliorati rispetto alla precedente
somministrazione.

GENITORI
Anche quest'anno, per risolvere i problemi legati ad una scarsa
percentuale di questionari compilati, si è proceduto attuando
nuove modalità:
- i questionari sono stati somministrati al termine del primo
quadrimestre;
- sono state allestite delle postazioni informatiche nei vari
plessi, durante i giorni dei colloqui quadrimestrali e i genitori
sono stati inviatati a compilare i questionari durante il tempo di
attesa.

-

Manzoni: 14 questionari su 12 alunni;

-

Calvino: 63 /71;

-

Pascoli: 12/23;

-

De Amicis: 21/22;

-

Follereau: 39/98.

I dati sono presenti in forma disaggregata, suddivisi per plesso.
Tale suddivisione consente una visione più analitica e mirata
degli esiti e più funzionale al miglioramento.
Per una lettura più efficace, sono state evidenziate in giallo le
criticità dal 10 al 30% e in rosso quelle oltre il 30%.
Per una lettura più agevole le domande sono state raggruppate
per aree tematiche (Comunicazioni scuola/famiglia/docenti,
Apprendimento/insegnamento, Benessere, Attrezzature e
laboratori, Organizzazione e funzionamento, Consiglio)

PUNTI DI FORZA e CRITICITA’
DOCENTI
CONCLUSIONI
Dall'analisi dei dati e dal confronto con gli
esiti dello scorso anno si può giungere alle
seguenti conclusioni:
- l'Istituto risulta essere ben organizzato;
- il Dirigente coinvolge e valorizza i docenti;
- i genitori sono adeguatamente informati
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 in generale soddisfacenti, qualche
criticità si risconta per quel che riguarda le
possibilità offerte agli studenti più dotati;
- per la formazione vengono soddisfatte le
esigenze dei docenti e l'Istituto garantisce un'
offerta coerente con il PdM;
- gli esiti nella sezione relativa alla didattica
presentano flessioni significative nella Scuola
Primaria e Scuola dell'Infanzia, per quel che
riguarda la condivisione di momenti comuni e
lo scambio di materiali;
- meno complessa, in generale, appare la
gestione della disciplina;
- si rileva sostanzialmente un buon clima in
classe con gli studenti, ma si legge ancora
una certa sofferenza nelle relazioni tra
docenti,
più
evidenti
nella
Scuola
dell'Infanzia.
Nella sezione attività prioritarie e strategie di
apprendimento si riscontra una significativa
coerenza nei tre ordini di scuola.
MIGLIORAMENTO
Occorre proseguire la riflessione per
approfondire e chiarire la natura di tali esiti e
di apportare le opportune azioni correttive al
fine di migliorare gli aspetti carenti (focus
group ad inizio anno scolastico e nel corso
del primo incontro di staff, ....).

GENITORI
CONCLUSIONI
Scuola Primaria
Il Questionario, somministrato ai genitori
degli alunni delle classi terze, ha avuto 96
risposte, su un totale di 116 alunni (83%)
Gli esiti complessivi dell’Istituto sono
abbastanza buoni. Sulla soglia di attenzione
risultano essere alcuni aspetti:
COMUNICAZIONE
- la comunicazione scuola-famiglia
(limitatamente a pochi plessi);
- l’attenzione alle proposte ed alle
preoccupazioni dei genitori;

ALUNNI
Le domande del Questionario somministrato agli alunni delle
classi prime si possono raggruppare in tre aree tematiche:

1.
2.
3.

Consapevolezza di sé
Benessere a scuola e inclusione
Didattica in classe

Al Questionario hanno risposto 92 alunni.

1.

Buona la consapevolezza di sé: le risposte sono ben
distribuite nei 4 livelli indicati (mai-qualche voltaspesso-sempre) relativamente alla capacità di
memorizzazione, concentrazione, svolgimento dei
compiti a casa, richieste dei docenti.

2.

Molto positivi il benessere a scuola e l’inclusione: nello
svolgimento delle attività scolastiche, pari al 96,8%
(es.
lavori
di
gruppo,
attività
sportive),
extrascolastiche, pari al 76,1% (es feste di
compleanno, attività sportive) e durante la ricreazione,
periodo in cui il 95,7 % ha risposto “mi cercano” e
l’87% “non mi lasciano mai da parte”. In quest’area
però si registra qualche criticità relativamente a: litigi
con compagni di classe (65,2%), parolacce (34,8%),
prese in giro (26,1%).

3.

Per quanto riguarda la didattica in classe, dal
Questionario emerge un rapporto positivo docentialunni: si parla insieme di un argomento (98,9% delle
risposte), compiti/esercizi vengono corretti insieme
(100%), gli es. vengono differenziati (51%), la maggior
parte degli insegnanti dice agli alunni cosa ha fatto
bene/male (90,2%), vengono date indicazioni sullo
svolgimento dei compiti (97,9%), i docenti fanno focus
introduttivi su cosa si imparerà di nuovo (83,7%),
vengono poste domande per verificare in itinere
(98,9%).

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

APPRENDIMENTO
- l’acquisizone di un buon metodo di studio (
prevalentemente in due plessi);
- lo sviluppo di buone capacità di relazione;
- l’attenzione all’attitudine e agli interessi del
bambino;
BENESSERE
In quest’area si registrano le maggiori criticità
-presenza di alunni che prendono in giro;
-presenza di alunni che danno spinte,
calci….....;
- litigi fra compagni.
In disaccordo con tali affermazioni risultano
essere assai positive seguenti voci:
- mio figlio si trova bene con i compagni;
mio figlio si trova bene con gli insegnanti;
UTILIZZO LABORATORI ED
ATTREZZATURE
Le maggiori criticità sono in evidenza
in due plessi
ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO
Si segnala qualche criticità relativa
all’efficienza, ai servizi ed all’organizzazione
CONSIGLIO
Nonostante le criticità messe in luce, la
maggior parte dei genitori consiglierebbe la
nostra scuola ad altre famiglie.

MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA DELL’INFANZIA

VALUTAZIONE PROGETTI POF 2018/19 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
IDENTITA’ D’ISTITUTO
Attività per la continuità
(accoglienza, incontri)
Biblioteca (incontri con autori,
valigie di libri, concorso di
poesia, leggo per un amico)
Prevenzione SOS Screening
5/6enni
Progetto COMPETENZ’ ISS –
Peer education
Progetti di solidarietà
*

IDENTITA’ DI PLESSO
Biblioteca di plesso e progetti
correlati
Cresci insieme a me, i bambini
… - Chaplin
Col…laboratorio - Chaplin
Il giardino dei profumi Pinocchio
Casco cintura e semaforo -Pinocchio
Noi con voi … voi con noi Pinocchio
Notte bianca al Dubiè
Un anno insieme -. Dubiè
Formazione sezioni Accoglienza
INNALZAMENTO DEL
SUCCESSO FORMATIVO
Lingua inglese: Chaplin –
Pinocchio - Dubiè
Bimed ( staffetta di scrittura
creativa)
GESTIONE RISORSE
Gestione prestiti Biblioteca del
Meloracconti
*

VALUTAZIO
NE
INTERCLAS
SE

PRIORITA
(P)

10

4,8

P

10

5

P

8

5

P

5

4

5

5

10

5

3

4

3
5

5
4

5

5

5

5

P

2
2
7
10

5
5
5
5

P
P
P

7

5

5

5

7

5

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
- un progetto relativo alla
formazione delle sezioni e
all’accoglienza dei futuri
iscritti
- 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 SITO

P

* 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
Nel progetto di continuità è mancata un’attività della scuola primaria che torna alla scuola
d’infanzia.
SCUOLE …Dubiè- Chaplin- Pinocchio

potrebbe essere utilizzato
maggiormente per raccogliere e
documentare i progetti che ci
caratterizzano .
Va rivista la documentazione per il
passaggio tra gli ordini di scuola.
L’utilizzo degli strumenti multimediali
per la didattica va ancora potenziato.

MONITORAGGIO DEL POF SCUOLA PRIMARIA
SCUOLA PRIMARIE “CALVINO – MANZONI –DE AMICIS- PASCOLI” Totale classi 31
VALUTAZIONE PROGETTI POF 2018/19 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)

Attività per la continuità (accoglienza, incontri)

14

4,5

P

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

23

4,8

P

Prevenzione diff. Appr. Screening 5/6/7enni

11

4

Progetto COMPETENZ’ ISS – Peer education

25

4

Progetti di solidarietà

13

4,3

Coro scolastico - Calvino

8

4

Coro scolastico - Manzoni

2

5

Progetti benessere

6

3,5

P

Teatro - Manzoni

5

5

P

Un’opportunità in più- Pascoli
Acquerelli dalla A alla Z
Mosaici di arte sacra

2
1
5

5
5
4

P

Feste alla De Amicis

4

5

P

E-twinning
INNALZAMENTO DEL SUCCESSO
FORMATIVO
Ampliamento inglese Calvino

2

5

3

5

Formazione classi prime

3

4

Alfastranieri

3

3

Bimed ( staffetta di scrittura creativa)
Diderot
Diamoci una mano

13

4

13
18

5
4,5

Movimentiamoci

1

5

14

3

21
21

3,5
4,8

3

5

IDENTITA’ D’ISTITUTO

P

Festa dello sport
*
IDENTITA’ DI PLESSO

GESTIONE RISORSE
Attività Doposcuola- compiti a scuola
(Manzoni, Pascoli, De Amicis)
Funzionalità laboratori informatica (LIM, Kit)
Gestione prestiti Biblioteca del Meloracconti
Funzionalità laboratorio di scienze

PUNTI DI FORZA
I referenti hanno indicato che tutti i
progetti si possono confermare ed
estendere nel POF del prossimo anno
scolastico 2019/2020
. Inoltre nella scheda abbiamo rilevato le
seguenti osservazioni:
 Progetto Biblioteca
Rimane un progetto prioritario e
identificativo
dell’IC.
Ottima
collaborazione con l’ Associazione
Bravo chi legge. In considerazione del
cambio
generazionale
bisognerà
rivedere in sede di ambito le finalità e
gli obiettivi. E’ stata inaugurata la
Biblioteca Digitale e si stanno
svolgendo dei corsi inerenti al suo
possibile utilizzo.
 Continuità
Rimane un progetto proritario. Molto utili
gli scambi di nformazioni e le attività di
passaggio che permettono di acquisire
dati utili per la formazione delle classi.
Competenz’ISS e Attività
laboratoriale di
sperimentazione scientifica
Il progetto ha coinvolto 18 classi
dell’Istituto ed incontra da anni il
gradimento di tutti i partecipanti. E’
doveroso un ringraziamento ad Angela
Cane.
Si è svolta la Nona Giornata delle
Scienze. E’ continuata l’adesione al
progetto “Stars under 18”.
Oltre alle attività laboratoriali e di
sperimentazione si è svolto un corso di
formazione per la diffusione delle
buone pratiche nella didattica delle
scienze.
Per la sua alta valenza si richiede la
prosecuzione del progetto.


P
P

* Indicare i progetti significativi, non presenti nell’elenco, a cui le classi hanno aderito in
corso d’anno

 Informatica e Sito
Il registro elettronico è stato utilizzato da
tutti gli insegnanti della scuola primaria. Il
sito è in continuo aggiornamento. Dal
prossimo anno verrà affiancato al
dominio principale nasi.it un secondo
dominio edunasi.it.
 Accoglienza nuovi insegnanti
E’ importante riproporla al fine di una
maggiore diffusione delle buone pratiche
in uso nella scuola.

OSSERVAZIONI UTILI PER MIGLIORARE IL POF E L’ORGANIZZAZIONE DEL
LAVORO
Si propone un corso di teatro per la Calvino.
Può essere migliorata l’attività di falegnameria nel progetto di continuità.
Si auspica un miglior utilizzo del laboratorio di informatica

Progetti benessere e di
solidarietà
Si conferma la loro validità e la ricaduta
positiva sugli alunni.

Classi I- II- III- IV- V
Scuola primaria CALVINO- DE AMICIS- MANZONI- PASCOLI

La commissione autovalutazione



Autovalutazione
supporta la F.S. in ogni fase del lavoro
(monitoraggi, analisi dati e progettazione
di strumenti per facilitare la valutazione e
l'autovalutazione) .
-Tutte le attività programmate per l'anno
scolastico in corso, a chiusura della terza
annualità del PdM e previste nel Piano
dei Miglioramenti inviato al Marchio
SAPERI, sono state portate a termine.

- In particolare, quest'anno si sono
progettate e somministrate Prove comuni
on line per gli alunni di V della Scuola
Primaria e di Prima della Scuola
Secondaria.
Inoltre si sta procedendo alla
progettazione di un database delle
competenze professionali dei docenti, al
fine di valorizzare al meglio le risorse
interne all'I.C.
SOS Prevenzione precoce difficoltà di
apprendimento Alla fine delle iscrizioni
alla classe 1° della SP (tutti i plessi) si è
deciso di non somministrare il protocollo
5enni agli alunni delle ns SI che non
frequenteranno la SP Calvino, in quanto
verrebbero a mancare dati sui bambini
provenienti da altre scuole del territorio.
Tale impianto è adottato per la formazioni
delle classi a TP con l’obiettivo di formare
classi eterogenee, ma omogenee tra di
loro. Le classi a modulo, invece sono una
sola sezione per ogni plesso La
mancanza di tirocinanti di SFP ha fatto sì
che una buona parte dei protocolli 5enni
sia stata somministrata dalle docenti di
sostegno della SI già formate negli anni
scorsi. Per i casi segnalati come BES o
con difficoltà in osservazione si è
preferito che le prove venissero proposte
dai docenti della commissione
appartenenti alla SP.
La somministrazione dei protocolli 6enni
e 7enni è stata fatta nelle classi 1° e 2° di
tutti i plessi. I risultati sono stati illustrati
alla presenza della dottoressa Negro che
ha commentato le fasce di adeguatezza
e ha fornito pratici.
Lo sportello di consulenza è risultato
essere una positiva occasione di
confronto.
Metodologia e pedagogia dei genitori
Vengono sperimentati attraverso i gruppi
di narrazione nuove modalità di
approccio tra docenti , famiglie e alunni.
Inglese Calvino
Il progetto continua ad avere un riscontro
molto positivo.
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.

CRITICITA’
Il SITO potrebbe essere utilizzato

maggiormente per raccogliere e
documentare i progetti che ci
caratterizzano .
Va rivista la modulistica sia relativa alla
stesura e valutazione dei progetti che alle
uscite didattiche.
L’utilizzo degli strumenti multimediali per
la didattica va ancora potenziato

VALUTAZIONE PROGETTI POF 2018/19 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

VALUTAZIONE

III D I B -C
(3)
Tutte
(12)

4

P

5

P

II A-B-C-D
(4)
9 classi

4.5

100%

4

75%

Tutte
12)

5

100%

Classi
prime e
terze( 8)
III A-B-C-D
(4)

4.5

100%

5

100%

L. 112
“Progettosportellopsicologico”

Tutte

5

100%

INNALZAMENTO DEL
SUCCESSO FORMATIVO
Progetto “Esperimenti di Film
di animazione”(PDS)

Classi
intere
IA- B-D e I
ID
(4 classi )
III A-B-C-D
(4 classi)

4.5

50%

4.5

100%

II A-B-C (3
classi)
II A-B-C-D
(4 classi)
I C- II DIIID (3
classi)
Classi II e
III (
8classi)
Tutte
Facoltativo
Gruppi
Classi III
Classi III II
Classi III

2

25%

4.5

100%

2

25%

4

100%

5

100%

Classi III
Classi III
Classi I e II
Classi I

4
4
4
4

Classi I e II
Classi I e II

4
4

Tutte
(12)

4

IDENTITA’ D’ISTITUTO
Progetti annualità ponte
(primaria/media)
Biblioteca (incontri con autori,
valigie di libri, concorso di
poesia,)
Competenz ISS – Peer
education
Bravo chi legge (torneodi
lettura)
*
IDENTITA’ DI PLESSO
Avviamento all’attività
sportiva
(tennis,roller,basket,volley,
calcio)
Bioetica
L. 112 “Conversazione in
lingua inglese / francese”

Progetto “Laboratorio di
Tettonica e Paleontologia”
”(PDS)
Progetto “Giovani al tempo
del Web” ”(PDS)
Progetto “Alla scoperta del
corpo umano”(PDS)
Progetto “Bandiere
Bianche”(PDS)
Gare di Matematica del
Mediterraneo
Progetto WEP(Francese)

Potenziamentomatematica
Potenziamentoinglese (KetPet)
Potenziamentoinglese(
preparazioneInvalsi)
Potenziamentofrancese
Corso di latino
Corso di recupero di Italiano
Corso di recupero di
Matematica
Corso di recupero Francese
Corso di recupero di Inglese
GESTIONE RISORSE
Funzionalità laboratorio
informatica

(

%
adesioni

4
5

PRIORITA
(P)

P

P

P

P

4

P

100%

PUNTI DI FORZA
I referenti hanno indicato che
tutti i progetti si possono
confermare ed estendere nel
POF del prossimo anno
scolastico
2019/2020.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 (estensione al
raggiungimento della
certificazione Pet per le classi
seconde e superamento degli
esami da parte di tutti gli
studenti-,buona preparazione di
base per affrontare gli studi
liceali).
Ritenuti molto utili ai fini del
raggiungimento degli obiettivi
minimi disciplinari , i corsi di
recupero effettuati ,quest’anno,
sulle prime e sulle seconde in
italiano, matematica,inglese e
francese
Da evidenziare inoltre l’alta
percentuale di richieste di
ammissione ai corsi di
potenziamento di francese,
matematica che hanno avuto
una buona ricaduta
sull’apprendimento.
Forte e positiva ricaduta
sull’apprendimento e la
motivazione ha avuto,anche
quest’anno, l’adesione ai Giochi
Matematici del Mediterraneo, (
4 finalisti di Area e due
Nazionali) come pure la Peer
Education sia nell’ambito del
progetto Continuità sia nella
partecipazione alla IXGiornata
delle Scienze.
Sportello psicologico:le
richieste di singoli studenti sono
state numerose, si sono
effettuati anche interventi sul
gruppo classe ed è aumentata
la richiesta da parte dalle
famiglie.

Funzionalità laboratorio
lingue
Gestione prestiti Biblioteca
Follereau
Funzionalità laboratorio di
scienze

Tutte
(12)
Tutte
(12)
Tutte
(12)

4

100%

4

100%

4.5

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 febbraio/
maggio ma anticiparne alcuni nel I quadrimestre

Ottima la ricaduta sulla
didattica, sull’inclusione e
sull’utilizzo dei mezzi informatici
e delle attività laboratoriali di
Scienze 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.
Dal prossimo anno scolastico
tale progetto sarà interamente
finanziato dal Comune di
Moncalieri
Il potenziamento della rete wifi, 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 di
recupero, (concentrati tutti nel
secondo quadrimestre) sia
perché si ritiene più efficace, per
colmare le lacune pregresse,
intervenire già nel I
quadrimestre, sia perché la
contemporaneità ha creato
problemi di sovrapposizioni
orarie che non hanno permesso
a tutti gli studenti interessati di
partecipare.
Si ritiene negativo non poter
usufruire , dal prossimo anno
scolastico, delle attività del
PDS, in orario curricolare,su
tutta la classe,
L’utilizzo degli strumenti
multimediali per la didattica va
ulteriormente potenziato.

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

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
Dati aggregati tabulazione protocollo cinquenni scuole infanzia IC NASI
provengono da altre scuole
(59 alunni iscritti nelle future classi prime della SP)
• Valutare problematiche comportamentali
attraverso la compilazione delle voci relative ai
9 items del Questionario osservativo IPDA

dislalie fasce di
livello

un
bastimen
to
carico
treno
di
di
Cominci
parole
a(sillaba
con…
finale)
valutazio
ne
riconosci
mento
rime
valutazio
indicare
ne
difficoltà
riscontra
te
totale A
totale B
NA
totale P

competenze
metafonologiche

2/2 7/8 1
2/2 7/8 1
2/2 7/8 1
2/2 8/8 1
2/2 8/8 1

A
A
A
A
A

14/15 A
14/15 A
8/15 B
8/15 B
14/15 A

nessuna 9
nessuna 7
LZ
5
nessuna 6
nessuna 5

1
1
4
4
0

0
2
1
0
1

0
0
0
0
4

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

Tabulazione dati protocollo 6enni (esempio di una
classe)

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 negli
anni successivi, 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
particolare per la SI e relativamente allo
sviluppo del linguaggio) in quanto in questi
anni si è assistito ad un cambio del
personale in servizio e ad un aumento del
numero di alunni che presentano difficoltà di
apprendimento.
• Necessità di riproporre ogni anno il percorso
di formazione a parte dei somministratori del
protocollo cinquenni per l’impossibilità di
usufruire delle tirocinanti di SFP.
• Ricorso a strumenti e griglie già testati, sin
dalla SI, per l’individuazione di problematiche
comportamentali e legate all’ADHD con
l’obiettivo di attuare un‘osservazione mirata e
oggettiva
• 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, vede un
notevole aumento di casi, che da 22 nell’
a.s. 2015/16 passano 56 nel prossimo
anno.
Si rileva un aumento considerevole del
numero di alunni disabili sin dalla SI, ma il
numero maggiore è registrabile nella SP.
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 4,7% della
popolazione scolastica dell’I.C. NASI (2,2 %
a.s. 15/16 e 3,5% nell’a.s. 2017/18)

alunni IC Nasi
Il primo grafico pone l’attenzione circa il
numero di alunni frequentanti le diverse
scuole dell’I.C. Nasi

108
93
66

Pascoli
Manzoni
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Il grafico seguente evidenzia la presenza
degli alunni con disabilità all’interno delle
classi nei tre ordini di scuola dell’IC Nasi e
nei singoli plessi.
Tutte le scuole attuano percorsi di
inserimento e di inclusione. Per alunni con
disabilità gravi vengono predisposti progetti
specifici, finanziati dall’E.L., che consentono
il perseguimento di obiettivi di autonomia e
socializzazione.

L’analisi della tipologia delle disabilità
presenti nell’I.C. Nasi (codici ICD 10
espressi
nei
profili
descrittivi
di
funzionamento stilati dagli NPI) favorisce
l’organizzazione di seminari di formazione
relativamente a tematiche che aiutano il
docente e l’educatore ad accrescere le
proprie competenze.

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 la quasi totalità 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 (obiettivi e competenze) e
gli interventi riabilitativi svolti in orario
extrascolastico da enti predisposti.

Alla scuola Primaria si osserva una percentuale
pari al 10,7% di alunni che presentano un BES
riferita ad un totale di 674 alunni che corrisponde
alla popolazione scolastica delle 31 classi dei
quattro plessi.

Il grafico illustra la distribuzione dei BES per
tipologia e conferma il fatto che nelle prime
classi della scuola primaria sia maggiore la
presenza di BES, non ancora identificati come
DSA. Al contrario nella scuola secondaria di 1°
grado il numero di alunni con DSA è superiore.
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.

Alla scuola secondaria di 1° grado gli alunni
BES sono 18,5% della popolazione scolastica di
tale ordine di scuola, leggermente in
diminuzione rispetto allo scorso anno. Infatti, per
alcuni casi si è arrivati alla certificazione di
disabilità dato che il Q.I. si collocava nel range di
ritardo lieve e il quadro presentava problemi
comportamentali in comorbilità.
E’ prassi consolidata aggiornare 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 5,0% della popolazione scolastica di tale
ordine di scuola. In lieve diminuzione rispetto
all’anno precedente, in quanto per alcuni
bambini è stato stilato il profilo descrittivo di
funzionamento ed avranno il sostegno nel
prossimo anno scolastico

CRITICITA’
La crescita del numero di alunni disabili
frequentanti l’Istituto ha condotto ad una
maggiore numero di docenti assegnati su posti
di sostegno come evidenziato dai due grafici che
analizzano gli anni scolastici 2017/18 e 2018/19
La maggior parte di tali docenti (73,2%) non è in
possesso specializzazione ed esperienza
relativamente al sostegno. Infatti solo il 26,8% è
in possesso dei titoli richiesti e ricopre tale ruolo
da diversi anni.
Ne
consegue
la
necessità
di
formazione/informazione continua e tutoraggio in
itinere per mantenere un buon livello d’inclusività
e positivi rapporti con le famiglie.
Un’ulteriore criticità continua ad essere la
riduzione 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.
Rispetto alla collaborazione con l’ASL, il
pensionamento di alcuni NPI e di Psicologhe di
riferimento, ha condotto all’adozione di prassi
diverse tra i diversi operatori e ha generato
molta confusione nei genitori degli alunni con un
BES che necessitano di avere informazioni
precise e spesso di essere accompagnati
durante l’iter di certificazione.
Diventa prioritario perseguire l’obiettivo di
attuare 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.
Rispetto alla formazione si dovranno 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.
• Apprendere metodologie innovative per
intervenire nella quotidianità con gli alunni
disabili, in particolare rispetto ai Disturbi dello
Spettro autistico (percorso ABA) e ai Disturbi
del Comportamento.

MONITORAGGIO DEL PROGETTO BIBLIOTECA
FUNZIONAMENTO ORDINARIO
Da quest’anno il progetto ha previsto, secondo la convenzione
stipulata, la gestione del funzionamento ordinario, da parte
dell’Associazione “Bravo chi legge”.
La presenza dei soci dell’Associazione ha garantito:
- la possibilità di effettuare prestiti individuali settimanali, a tutte
le classi/sezioni della scuola Calvino,
- l’opportunità di usufruire del patrimonio librario tramite le
“valigie di libri”, e le bibliografie predisposte per fasce di età, per
tema o a richiesta, per i plessi distaccati,
- l’accoglienza per tutti gli alunni dei plessi distaccati, durante
visite periodiche alla biblioteca centrale,
- il coordinamento e il supporto a tutti gli eventi organizzati nel
corso dell’anno dalla Biblioteca, anche in collaborazione con
enti esterni.
- l’apertura settimanale della biblioteca al pubblico, il giovedì
pomeriggio dalle 16,30 alle 18,00 dal mese di novembre al
mese di giugno, finalizzata al prestito e alla lettura libera degli
utenti.
- la conduzione di laboratori settimanali/mensili
3 laboratori del giovedì pomeriggio per le classi della scuola
primaria, prime (letture di Carnevale), seconde( letture di
Halloween), terze( letture di Carnevale).
- 1 incontro mensile degli “Avamposti di lettura” al giovedì
pomeriggio per la scuola secondaria di primo grado
- gli acquisti, per il necessario arricchimento del patrimonio
librario, sono stati effettuati in più tranches, grazie al contributo
volontario delle famiglie versato ad inizio d’anno e per mezzo
del fondo di istituto.
-I volontari del Comitato Genitori hanno:
-garantito il riordino ordinario e la manutenzione straordinaria
dei volumi,
- finanziato l’acquisto dei premi per il Concorso di poesia ed
hanno cooperato alle iniziative della biblioteca
-I membri della Commissione hanno operato per tutto l’anno
scolastico permettendo il funzionamento delle biblioteche nelle
sedi distaccate, coordinando i percorsi progettati, garantendo la
circolazione delle informazioni tra i docenti e la visibilità delle
iniziative.
-La referente dell’associazione “Bravo chi legge” Claudia
Bordes e la referente della commissione hanno collaborato
all’aggiornamento in itinere dell’area dedicata alla biblioteca sul
sito dell’IC Nasi
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
- Leggo per un amico:
CLASSE
LETTORI
CALVINO III A

CLASSE
FRUITRICE
IA

CALVINO

CALVINO III B

IB

CALVINO

CALVINO IIIC

IC

CALVINO

CALVINO V A

INFANZIA
CHAPLIN
INFANZIA
PINOCCHIO
INFANZIA
CHAPLIN

CALVINO

CALVINO V B
CALVINO V C

LUOGO

CALVINO
CALVINO

PUNTI DI FORZA
La convenzione con l’Associazione Bravo
chi legge ha reso possibile il regolare
funzionamento del servizio ordinario
ordinario e sarà confermata anche per il
prossimo anno.
Il contributo dei genitori nella cura del
patrimonio librario e nella predisposizione di
gadget per la premiazione del concorso di
poesia è stato notevole. L’offerta di volumi
risulta assai variegata, tanto da consentire
un’ampia scelta alle classi. 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 poesia, ormai alla sua sesta
edizione, mantiene un alto 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. Una
particolare attenzione viene data alle
biblioteche di plesso per il potenziamento
del loro patrimonio librario.
La collaborazione con l’Associazione Bravo
chi legge permette alle classi del nostro
Istituto di partecipare a diverse attività e
laboratori dedicati alla lettura e rende
possibile la realizzazione di corsi di
formazione per gli
insegnanti.
La biblioteca digitale permette la
realizzazione di percorsi didattici nel corso
dei quali gli alunni possono sperimentare in
ambiente protetto l’utilizzo di tablet,smart tv
, document camera,ebook.
I docenti con competenze in ambito digitale
sono coinvolti nella formazione dei colleghi
dell’Istituto

CRITICITA’
Letture ad alta voce
Il prossimo anno sarà necessario rivedere le
modalità organizzative i degli appuntamenti
di lettura al giovedì pomeriggio perché
l’elevato numero di bambini presenti non è
funzionale alla qualità della proposta.
Gli insegnanti devono richiedere “le valigie
di libri “ con adeguato anticipo per
permettere alle responsabili
dell’Associazione di prepararle .
Si segnala ormai da tre anni la mancanza di
un referente per le classi terze all’interno
della Commissione
Leggo per un amico.
Si segnala la mancata partecipazione alle
ore di programmazione e di verifica delle
insegnanti di alcune delle classi lettrici.
Poichè il progetto fa parte delle buone
pratiche e del Curricolo, sarà necessario in
sede di ambito rivederne gli obiettivi e le
finalità, anche in considerazione del fatto
che, in seguito al cambio generazionale, nel

MANZONI III A

MANZONI I A

MANZONI

MANZONI IV A

MANZONI II A

MANZONI

MANZONI V A

INFANZIA
PINOCCHIO
PASCOLI I A

MANZONI

INFANZIA
DUBIE’
INFANZIA
DUBIE’

DE AMICIS

PASCOLI III A
PASCOLI V A
DE AMICIS V A

PASCOLI

DE AMICIS

17 classi della primaria,cinquenni dell’infanzia,circa 230
bambini coinvolti
Il percorso, ormai entrato a far parte delle buone pratiche del
nostro Istituto e del Curricolo, si è svolto nell’ottica della
continuità ed utilizzando la metodologia della peer-education
Incontri di lettura ad alta voce: Durante l'orario scolastico i
soci dell’associazione hanno proposto degli appuntamenti di
lettura per le scuole dell’infanzia dell’IC, presso il Meloracconti.
Le classi della primaria hanno effettuato periodicamente e
sistematicamente letture a cura dei propri insegnanti.
Incontri con l’autore
27 classi coinvolte
Scuola Primaria :Leima
Gianni Magnino
Sara Marconi
Fulvia Niggi
Scuola Secondaria di primo grado :
Paola Mulazzi
Kedros
Incontri di lettura ad alta voce per le scuole dell’infanzia
presso la Biblioteca del Meloracconti a cura dei membri
dell’associazione Bravo chi legge
Staffetta di scrittura creativa per la legalità BIMED
Classi
partecipanti
Infanzia
I bambini
Chaplin
cinquenni delle
Dubiè
varie sezioni
Pinocchio
Primaria
Calvino

IIA- IVA- VA- VB
III – IV
II - IV
III

De Amicis
Manzoni
Pascoli
Secondaria di IIIA - IIIC
primo grado
Follerault
Le suddette classi hanno partecipato all’iniziativa sostenuta
dalla città di Moncalieri, contribuendo alla scrittura di un libro
collettivo che è stato stampato e consegnato a ciascun alunno.
Le classe IV della Manzoni e IIIC della Follereau hanno
partecipato al soggiorno alle Tremiti.
PERCORSI TEMATICI ANNUALI
Il V concorso di poesia “In viaggio”, con componimenti poetici
individuali o collettivi e in lingua straniera, ha coinvolto le
seguenti classi/sezioni dell’Istituto
Infanzia
Pinocchio
3sezioni
Chaplin
cinquenni
Dubiè
2 sezioni
I primaria
Calvino
3 classi
II primaria
Calvino
2 classi
Manzoni
1 classe

nostro Istituto sono arrivati nuovi insegnanti
.
Iniziativa Feltrinelli: anche quest’anno
sono state segnalate difficoltà di
spostamento con i mezzi pubblici, proposte
non sempre soddisfacenti. Si sottolinea
comunque che gli incontri dovrebbero
essere preceduti dalla lettura in classe del
libro proposto dall’autore.
Concorso di poesia
Quest’anno si è verificato una leggero un
calo delle adesioni legato anche alla
complessità progettuale che caratterizza il
nostro Istituto che.
La Commissione nel corso dell’ultimo
incontro ha proposto la sospensione del
concorso per un anno, con l’intento di
lavorare e di concentrare tutte le energie
per valorizzare la biblioteca digitale d’Istituto
e incentivarne l’utilizzo. A settembre si
valuteranno altre proposte formulate dai
docenti in merito al concorso nel gruppo di
ambito linguistico
Documentazione
Le esperienze didattiche, per altro
numerose, ma poco condivise, dovranno
esser documentate anche su supporto
digitale, e pubblicate sul sito nell’area
riservata perché diventino patrimonio
collettivo.

III primaria
IV primaria
V primaria
I secondaria
II secondaria
III secondaria

Calvino
Calvino
Manzoni
Calvino
Manzoni
Follereau
Follereau
Follereau

1 classe
2 classi
1 classe
3 classi
1 classe
4 sezioni
4 sezioni
4 sezioni

Per un totale di 32 classi/sezioni partecipanti
Si è concluso con la premiazione delle poesie, selezionate da
una competente giuria, per ciascuna delle 6 fasce a concorso,di
cui una in lingua straniera. Quest’anno hanno fatto parte della
giuria un gruppo di ex allievi vincitori delle edizioni precedenti.
L’ins. Balla e la referente dell’Associazione Bravo chi legge
Claudia Borde hanno coordinato i lavori del concorso di
concerto con l’Ex Dirigente Carla Eandi. Sul sito della scuola
ed in cartaceo, è stata messa a disposizione dei docenti, a cura
dell’insegnante Balla, un’antologia di testi poetici sul tema del
concorso, ordinati per fascia d’età, da proporre alle classi.
I primi tre classificati delle varie categorie e delle menzioni
hanno ricevuto in premio un LIBRO (sezione di gruppo) e una
sacca personalizzata e un braccialetto. Il primo classificato
della III della secondaria di primo grado ha ricevuto in premio
un tablet. Tutti i partecipanti hanno avuto in dono una cartolina
della V edizione realizzato dal Comitato dei genitori.
Le poesie vincenti sono state pubblicate sul sito dell’Istituto

Biblioteche di plesso
La quota non utilizzata per gli incontri con gli autori è stata così
ripartita :
300 € per i plessi Manzoni - De Amicis - Pascoli 4/5 classi per
acquisto libri
250 € per il plesso Chaplin 3 sezioni per acquisto libri
200 € per il plesso Dubiè 2 sezioni per acquisto libri
il plesso Pinocchio ha optato per lo schermo
ATTIVITA’ in convenzione con l'Associazione
"Bravo chi legge"
- Nel mese di ottobre, i ragazzi delle classi prime della
Follereau hanno incontrato Paola Mulazzi, dopo aver letto
durante le vacanze estive un suo testo .
- Nell’ambito della 26° Campagna cittadina BRAVO CHI
LEGGE “A …come Avventura ”, le classi dell’IC Nasi hanno
avuto l’opportunità di partecipare:
- al Laboratori di lettura “VIENI CON NOI DENTRO ALLA
STORIA” svoltisi tra marzo e maggio, rivolti ai cinquenni della
scuola dell’infanzia ed al primo ciclo della scuola primaria
- al Torneo di lettura “A CHE LIBRO GIOCHIAMO” svoltosi tra
febbraio e maggio.

- alla consueta giornata della Festa del libro per ragazzi,
aperto alle famiglie, che quest’anno si è svolta al Forte di
Fenestrelle in Val Chisone.
L’iniziativa si è svolta domenica 1 Giugno: viaggio offerto
dall’Associazione Bravo chi legge.

Incontri con gli autori
Classi
Periodo
I
ottobre
SSPG
Nell’ambito della 27a campagna cittadina
dell’Associazione dal titolo
“A come Avventura “
Laboratori di lettura “Vieni con noi dentro la storia”
Cinquenni SI gennaio-maggio
I, II
gennaio-maggio
SP
Torneo di lettura “ A che gioco giochiamo”
III, IV ,V
gennaio-maggio*
SP
I, II, III
gennaio-maggio*
SSPG
Giornata di Festa del libro per ragazzi
per i ragazzi e maggio
le loro famiglie
Zalumia

Progetti di formazione per gli insegnanti
 Corso di formazione “A come avventura ”organizzato
dal nostro istituto con il
supporto dell’Associazione Bravo chi legge (25 ore)
 corsi di I e II livello sull’utilizzo degli strumenti e delle
applicazioni digitali condotti dall’animatore digitale
ins.Nappi e coordinati dalla referente della Biblioteca
digitale ins. Piana
Biblioteca scolastica digitale
L’inaugurazione ufficiale è avvenuta nel mese di gennaio.
Attualmente la biblioteca è fornita della strumentazione
hardware acquistata con il finanziamento .
E’ dotata di ebook adatti a tutti i tre cicli di istruzione .
Sono state scaricate specifiche applicazioni per vari utilizzi.
Nel corso dell’anno sono state realizzate alcune
sperimentazioni con l’utilizzo dei tablet, della document camera
e della smart tv.

PUNTI DI FORZA

MONITORAGGIO DEL PAF
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.
Si sviluppano in più direzioni, tenendo conto:
- della DIRETTIVA n. 87 del Ministero dell’Istruzione, dell’Università
e della Ricerca del 8 novembre 2010 “Individuazione degli
interventi prioritari e criteri generali per la ripartizione delle
somme, per le indicazioni sul monitoraggio, il supporto e la
valutazione degli interventi stessi”, ai sensi dell’articolo 2 della
legge 18 dicembre 1997, n.440;
- del CCNI sottoscritto in data 14 luglio 2010 concernente la
formazione del personale docente ed ATA.
- della legge n. 107/2015, comma 124, riguardante la formazione in
servizio docenti.
Tipologia iniziative di formazione
La Legge 107/2015 propone un nuovo quadro di riferimento per la
formazione in servizio del personale docente, qualificandola come
“obbligatoria, permanente e strutturale” (comma 124). In questa ottica
l’atto di indirizzo del dirigente scolastico promuove la formazione del
personale e degli alunni in alcuni settori considerandoli prioritari per lo
sviluppo dell’intero sistema formativo e il miglioramento di tutta la
comunità scolastica in un’ottica di condivisione e di crescita continua.
Il piano di formazione e aggiornamento per i docenti è programmato
sulla base del Rapporto di AutoValutazione (RAV), sulla scorta delle
prove INVALSI e dei monitoraggi dei bisogni formativi fatti
periodicamente.

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.
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 e 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.
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 finale, 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 rileva:

Nel corso del triennio 2016/19 si è strutturata 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 è confermata 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

-

-

La quasi totalità dei docenti dell’Istituto ha
frequentato nell’anno scolastico in corso
almeno 25 ore di formazione inerenti il
PFA d’Istituto, il PNFD Ambito 10 o presso
Enti accreditati
I corsi “Gestire le comunicazioni a scuola”,
“A come avventura” e “Valutare le
competenze scientifiche”, avente un
pacchetto di 25 ore, comprensive di lezioni
frontali e sperimentazione in classe, hanno
risposto alle esigenze formative ed hanno
avuto una ricaduta positiva sul lavoro in
classe. I partecipanti hanno auspicato una
prosecuzione
nel
prossimo
anno
scolastico.

speciali. In tale ottica si è promossa 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 sono realizzate
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 neoassunto.
Le azioni di formazione sono state organizzate dall’Istituto stesso o
proposte dall’Ambito 10, dall'Amministrazione scolastica, da Enti,
Istituzioni, Università, Associazioni, realizzate con modalità diverse, a
seconda dell’obiettivo da perseguire, dell’area di competenza
interessata e dei destinatari dell’iniziativa, in modo da coinvolgere
più componenti ( personale docente, personale A.T.A. , genitori) e
soddisfare le reali necessità formative.
Metodologia













Analisi puntuale dei bisogni e della domanda formativa;
Riflessione sulle esperienze collegiali e individuali come
momento formativo essenziale;
Sviluppo professionale continuo;
Pertinenza degli interventi rispetto all'evoluzione delle
conoscenze teoriche e professionali;
Valorizzazione delle esperienze innovative e professionali
realizzate dalla scuola;
Promozione di metodologie attive ed innovative, per
assicurare la ricaduta positiva sul piano didattico;
Raccordo fra le diverse figure professionali presenti
nell'istituzione scolastica e con esperti esterni che, anche per
compiti istituzionali, saranno chiamati a rendere forme di
consulenza e di assistenza tecnica;
Collaborazione con la rete AVIMES, con il Centro Rete per lo
sviluppo del progetto Qualità dell’USR Piemonte e con la
Rete SIRQ;
Collaborazione con le Università e altri Enti di ricerca;
Attività di verifica dell'azione formativa.

Aree del piano dell’offerta formativa in cui si è svolta la formazione
d’Istituto
Il piano dell’offerta formativa d’Istituto si è strutturata sulla base dei
bisogni formativi emersi ed ha integrato le azioni del Piano di
Formazione Nazionale.
Si è sviluppata in più direzioni, secondo le seguenti aree:
- Autonomia organizzativa e didattica
- Didattica per competenze, innovazione metodologica e
competenze di base
- Competenze digitali e nuovi ambienti per l’apprendimento
- Competenza di lingua straniera
- Valutazione e miglioramento

CRITICITA’
Nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria
si sta esaurendo il processo di cambiamento del
personale docente, nel corso degli ultimi anni si
è passati, infatti, da una situazione di grande
stabilità ad una situazione di mobilità con
pensionamenti e nuovi ingressi.
I dati anagrafci indicano una forte presenza di
insegnanti con esperienza professionale elevata,
in grado di porsi in equilibrio tra innovazione e
continuità, ma anche una necessità di ricambio a
seguito dei pensionamenti. Quest’anno sono
arrivati 6 insegnanti neoimmessi in ruolo (2 nella
scuola dell’infanzia e 4 nella scuola primaria),
che abbassano la media dell’età dei docenti
dell’Istituto comprensivo.
Sulla base del monitoraggio finale, condotto 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, necessari per
rimodulare le proposte per l’anno scolastico
successivo, è emersa l’esigenza di affrontare
temi legati alle seguenti aree :
1) Didattica per competenze e innovazione
metodologica con particolare riferimento alle
attività laboratoriali.
2) Competenze digitali e nuovi ambienti per
l’apprendimento con particolare riferimento al
pensiero computazionale
3)Competenza di lingua straniera
4)Competenze di cittadinanza e cittadinanza
globale, anche con la prosecuzione del corso
“Gestire le comunicazioni a scuola”
Inoltre nel corso del triennio 2019/2021 si
prevede la seguente articolazione delle offerte di
formazione:
-

-

-

-

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 integrare il
Curricolo Verticale di Istituto con quello di
Cittadinanza e Costituzione, alla luce delle
nuove Raccomandazioni del Consiglio
europeo in materia di Competenze chiave e
di cittadinanza;
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, in matematica e nella lingua
inglese;
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 e per ridurre il gap di genere

- Inclusione e disabilità
- Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
- Valutazione e miglioramento
Prospetto azioni del PFA di Istituto
Formazione dei docenti 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. (100 %)
Corsi di formazione per gli Addetti al Servizio di Prevenzione e di
Protezione per l’Antincendio e per il Primo Soccorso.
Il corso di formazione “Fare scienze e valutare le competenze
scientifiche (9,21 %)
Il percorso tematico “Professione docente – Che tipo di insegnante
vorrei essere” (6,38 %)
Utilizzo della biblioteca digitale e applicazioni nella didattica (27,65 %)
L’aggiornamento professionale dei docenti di religione cattolica in
attuazione del D.P.R. 16 dicembre 1985 n. 751. (2,31 %)
I laboratori di formazione RICONNESSIONI (primo livello) (14,89 %)
RICONNESSIONI “Essere digitali e creazioni digitali” (formazione a
cascata) (9,21 %)
RICONNESSIONI “Didattica innovativa e inclusione” (formazione a
cascata) (9,92 %)
RICONNESSIONI “Coding pensiero computazionale” (formazione a
cascata) (16,32 %)
A scuola con il Metodo Bortolato” (laboratori)
Dislessia amica – livello avanzato (22,69 %)
Metodo A.B.A. con gli alunni che presentano Disturbi Pervasivi di
Sviluppo
Percorso su “I DISTURBI DEL COMPORTAMENTO” con la Dott.ssa
Ombretta Veneziani (36,87 %)
La diffusione del percorso di formazione su «La Pedagogia dei
genitori», in seguito all’adesione alla rete “Con i nostri occhi “ (1,42 %)
Il percorso di formazione “La Scrittura di Gruppo: opportunità
pedagogica imperdibile per la crescita e la cittadinanza”, organizzato
in collaborazione con la BIMED
Formazione INDIRE per il personale neoassunto (3,85 %)
Iniziative del Piano di Formazione Nazionale –Ambito 10
organizzate dall’I,C, Nasi
Autismo e ADHD (3° edizione) (4,86 %)
Disabilità sensoriali (5,67 %)
Al termine dei corsi “Gestire le comunicazioni a scuola”, “A come
avventura” e “Valutare le competenze scientifiche” è stato proposto ai
partecipanti un questionario per rilevale l’efficacia della proposta,
eventuali criticità e suggerimenti per la prosecuzione dell’iniziativa.
Il progetto RICONNESSIONI sperimenta con le scuole un modello di
sistema e le accompagna nel processo di innovazione tecnologica,
organizzativa e didattica. Nella prima parte dell’anno scolastico 21
insegnanti dell’Istituto hanno frequentato la formazione relativa alla
prima fase dei laboratori in oggetto, quindi nel mese di giugno, con la
conclusione a settembre, si è avviata la seconda fase, che prevede la
ricaduta formativa a livello di Istituto, gestita dagli insegnanti che
hanno partecipato alla prima fase.
La seconda fase è stata organizzata in tre laboratori:
- “Essere digitali e creazioni digitali”
- “Didattica innovativa e inclusione”
- “Coding pensiero computazionale”

Diversi docenti, oltre le iniziative elencate, hanno seguito i seguenti
percorsi formativi su competenze specialistiche o finalizzati alla
realizzazione di progetti specifici.
Iniziative seguite dai docenti della scuola dell’infanzia
Coding e pensiero computazionale – ambito 10
Corso inglese a2 formazione CDI on line 60 ore
Intrecciare saperi, modulo 0-6 Chieri 35 ore
Problem solving – CIDI

in matematica nelle prove standardizzate
-

-

nazionali;
promozione di competenze specifiche
necessarie per la prevenzione del disagio e
la presa in carico dei Bisogni educativi
speciali;
potenziamento
delle
competenze
professionali dei docenti, con particolare
riferimento al rinnovamento metodologicodidattico da realizzare anche attraverso
l'alfabetizzazione informatica e l'applicazione
della multimedialità alla didattica.

Globalismo affettivo – istituto internazionale salesiani “E. Agnelli”
Rete She – Regione Piemonte
Iniziative seguite dai docenti della scuola primaria
Progetto E-Twinning Seminario E-Twinning Regionale I.C. Pinerolo
Miur – Bilancio sociale
Fondazione popolare di Torino
Formazione Docenti con incarico a TD: CODING & STE(A)M – modulo
A – 20/20 ore – Regione Piemonte
Corso di inglese – MIUR usare
INTERNATIONAL LANGUAGE CENTER – CHIERI –
CONVERSAZIONE IN LINGUA INGLESE
Progetto Little Voices Little Talks Videoconferenze settimanali con i
partner stranieri 30 ore di colloqui
Lo storytelling didattico – Wikiscuola – 25 ore
Miur – Prof 6
Andis – rendicontazione sociale
Avimes – Learning task
Iniziative seguite dai docenti della scuola secondaria di primo
grado
La parola e il contesto – Motivare verso l’esame di Stato – Zanichelli –
30 ore
Insegnare astronomia – Museo Infini.to di Pino Torinese -8 ore
Formazione on line “prevenzione dipendenze” INDIRE 12
Do you speak 2019? Aspects of contemporary English, Oxford
University Press
Inglese – corso base – IC Trofarello – 25 ore
Bambini d’oro e adolescenti di cristallo, Pearson academy
Loescher “L’uso didattico delle fonti nell’insegnamento della Storia” –
5h
Scrivere, capire, argomentare con le parole giuste – Zanichelli – 30
ore
Understanding if learners are ready for their Cambridge English
qualification, Cambridge assessment English
Loescher “Dante e Machiavelli: pregiudizi di lettura e verità dei testi” –
4h
Say the right thing at the right time, Oxford University Press
Loescher “Manzoni e l’invenzione del romanzo moderno” – 4h
Loescher “Romanzo e antiromanzo: Petrarca, Boiardo e Ariosto” 4h
Loescher “Il Novecento e i classici” 4h

Monitoraggio TIC
Il dispendio di energie per l’anno scolastico appena terminato si è
concentrato sulla messa in pratica di alcune azioni mirate
all’realizzazione del PNSD, soprattutto attraverso il rinnovo del
parco macchine e la dotazione di nuove tecnologie.
L’animatore digitale ha eseguito una ricerca di mercato per
facilitare, e rendere più capillare, l’acquisto di personal computer
capaci di superare l’obsolescenza delle macchine in dotazione
all’istituto.
In un incontro con i referenti di plesso sono state determinate le
priorità.
Il laboratorio del Plesso Calvino è stato rinnovato totalmente.
Sono state destinate risorse per il rinnovo dei laboratori della
Pascoli e De Amicis. A partire dall’anno scolastico prossimo
avranno a disposizione nuovi pc.
Il laboratorio del plesso Manzoni è stato rinnovato al 50%.
Sono stati sostituiti i pc nelle classi della secondaria Follereau.
I plessi dell’infanzia sono stati dotati delle risorse richieste.
Per una maggiore capillarità e ai fini di una migliore fruizione delle
risorse pensate per la didattica 8 classi su 16 sono state dotate di
postazioni multimediali composte da PC e TV. Delle restanti 8, tre
sono dotate di LIM. Questo acquisto è stato pensato anche per
favorire un migliore utilizzo del Registro Elettronico.
Per favorire l’innovazione didattica è stato acquistato un nuovo
dominio edunasi.it, al quale è stata collegata la Suite delle Google
App
For
Education.
Ad esempio è stata sperimentata la somministrazione digitale delle
prove quadrimestrali.
I docenti sono stati accompagnati nell’utilizzo del registro
elettronico.
Per quanto riguarda la parte amministrativa l’animatore digitale ha
seguito passo passo alcune scelte del DSGA. Particolare
attenzione è stata data all’utilizzo della piattaforma ARGO
(GECODOC, Amministrazione Trasparente e Albo Pretorio).
Grazie ai fondi destinati alla figura dell’Animatore Digitale è stata
acquistata, ai fini della dematerializzazione, la tavoletta per la firma
grafometrica.
Con gli stessi fondi sono stati acquistati dei robottini, per
permettere una semplice e propedeutica diffusione del Coding
nelle classi della Primaria e nelle sezioni dell’Infanzia, e delle
apparecchiature per migliorare la connettività del laboratorio di
informatica.
È stata inaugurata e avviata la Biblioteca Scolastica Innovativa.
Per quanto riguarda la formazione, onde evitare un carico
maggiore per i docenti e per evitare una duplicazione degli
argomenti trattati, si è preferito dare precedenza alla
disseminazione della formazione acquisita grazie al progetto
Riconnessioni.

PUNTI DI FORZA
si può affermare che sono state toccate tutte
le aree del PNSD dando risalto a quelle più
attualizzabili:






STRUMENTI
o

Accesso

o

Spazi e ambienti per
l'’apprendimento

o

Identità digitale

o

amministrazione digitale

COMPETENZE E CONTENUTI
o

Competenze degli studenti

o

Contenuti digitali

FORMAZIONE E
ACCOMPAGNAMENTO
o

Formazione del personale

o

Accompagnamento

CRITICITA’
Si auspica una maggiore comunicazione
con chi si muove nel Digitale per migliorare
sempre più l’identità di istituto.

Monitoraggio TIC
LABORATORIO S. Primaria Manzoni

PUNTI DI FORZA
L’implementazione delle postazione
hardware nel laboratorio ha permesso una
migliore fruizione delle risorse digitali da
parte di tutte le insegnanti del plesso ,sia
nell’ area didattica che gestionale .
Si ritiene siano stati perseguiti i principi che
rispecchiano le metodologie innovative e
strategie inclusive messe in atto dalle
docenti per favorire significativi percorsi di
studio finalizzati all’innalzamento delle
competenze di tutti gli alunni.
L’utilizzo di attività steem e robotica ,
realizzate attraverso la formazione sul
Coding del Progetto Pon per la classe
quinta ha fornito spunti e modelli che hanno
avuto una notevole ricaduta a livello
trasversale su tutte le discipline.
L’insegnante referente, come Tutor
nell’esperienza laboratoriale, che ha
coinvolto gli alunni da febbraio a giugno
2019, per un totale di 30 ore, ha raccolto
una dettagliata documentazione ,delle
attività proposte, condivisibile con i colleghi
di plesso e riproponibile per favorire un
continuo scambio di stimoli e risorse
motivanti. Per il prossimo anno scolastico si
sperimenterà la seconda parte della
formazione sul Coding e in tutte le classi si
svilupperanno attività pratiche con l’utilizzo
dei nuovi dispositivi di robotica acquistati.
L’insegnante referente del laboratorio
attiverà un progetto specifico (se
autorizzato)per digitalizzare la biblioteca
scolastica di plesso, sia per la catalogazione
che per l’animazione e promozione della
lettura.
CRITICITÀ
I portatili ricevuti in prestito dall’I.C sono
risultati obsoleti per via del sistema
operativo datato e non più compatibile con
le attuali risorse applicative.
Si è provveduto ad affidare alla consulenza
del tecnico l’aggiornamento del sistema
operativo con cd e software per pc obsoleti
su un portatile e se funzionale, si procederà
con gli altri.

MONITORAGGIO DEL PROGETTO CONTINUITA’
INFANZIA PRIMARIA
Il progetto continuità tra scuola dell’infanzia e scuola
primaria vede coinvolti tutti gli alunni cinquenni
frequentanti le sezioni delle scuole dell’infanzia “Dubiè”,
“Pinocchio” e “C. Chaplin”, i quali sono stati ospitati, nel
mese di dicembre, nei quattro plessi di scuola primaria
del nostro Istituto Comprensivo. In particolare, gli
insegnanti delle classi quinte hanno accolto i bambini e
programmato delle attività di lettura proposte dal progetto
“Leggo per un amico”, che prevedevano dei momenti di
scambio e di confronto tra alunni dei due ordini di scuola.

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 gli spazi, gli
ambienti e i materiali della nuova scuola
Pur con degli adeguamenti, gli
insegnanti coinvolti, hanno consolidato
nel
tempo
questa
esperienza,
facilitando così l’organizzazione del
progetto.

La commissione continuità, composta da un insegnante di
ogni plesso per ogni ordine di scuola, si è riunita per
programmare e verificare l’attività di annualità ponte
CRITICITA’
proposta, che è stata giudicata positiva da tutto il gruppo. Andrebbero potenziate le verifiche
intermedie e finali delle attività ponte
Al termine del primo quadrimestre le insegnanti di classe promuovendo confronto e discussione
prima della scuola “I. Calvino” hanno incontrato le circa
l’utilità
delle
strategie
insegnanti delle scuole dell’infanzia “Pinocchio” e “C. metodologiche adottate.
Chaplin”, da cui arrivando buona parte degli alunni inseriti Siccome l’attività coinvolge tutti i plessi,
nelle classi prime, per uno scambio di informazioni circa vista
anche
l’età
dei
bambini
l’inserimento degli alunni stessi.
dell’infanzia, ci sono talvolta problemi
logistici causati dagli spostamenti; ciò
Nei primi giorni di giugno la Commissione Formazione viene comunque superato grazie alla
classi prime della scuola “I . Calvino” ha acquisito i dati collaborazione dei docenti e delle
utili per la composizione delle classi, sia per quanto famiglie.
riguarda gli alunni provenienti dal nostro Istituto Andrebbero potenziate le attività ponte
Comprensivo, sia per quel che riguarda alunni provenienti proposte, promuovendo confronto e
da altre scuole del territorio, con le quali si è stabilito un
discussione circa l’utilità delle strategie
buon rapporto di collaborazione.

metodologiche adottate.

MONITORAGGIO DEL PROGETTO CONTINUITA’
PRIMARIA SECONDARIA. ORIENTAMENTO
Il progetto di continuità vede coinvolti gli alunni delle
classi quinte della scuola primaria e gli alunni delle classi
terze della scuola secondaria.
Gli studenti di quinta della scuola “I. Calvino” e “A.
Manzoni” hanno svolto le attività di annualità ponte
proposte dalla scuola secondaria di primo grado “R.
Follereau”. Nello specifico hanno aderito alle proposte del
laboratorio di falegnameria e a quello scientificomatematico.

PUNTI DI FORZA
Le attività di annualità ponte così
strutturate permetto la conoscenza degli
ambienti, degli insegnanti e delle
modalità educativo didattiche della
scuola che accoglierà gli studenti nel
passaggio da un odine scolastico a
quello successivo. Inoltre, tale modalità
di intervento, permette di favorire e
sviluppare la peer education.

Gli alunni di quinta delle scuole “De Amicis” e “Pascoli”
.CRITICITA’
hanno partecipato alle attività di continuità proposte dalla
scuola secondaria di primo grado “Nino Costa”, Per quanto concerne l’orientamento si è
dell’Istituto Comprensivo Centro Storico.
riscontrato un numero eccessivo di
incontri con la formatrice sulle classi
I professori della scuola secondaria Follereau hanno seconde a scapito delle classi terze,
incontrato i docenti della scuola primaria per condividere motivato da questioni di finanziamenti
con i colleghi i risultati dei test d’ingresso eseguiti dagli economici da parte dall’ente formativo, il
studenti nel primo periodo di frequenza scolastica.
quale non è certo che potrà erogare per
il prossimo anno scolastico.
Nei primi giorni di giugno la Commissione Formazione
classi prime della scuola Calvino e della scuola “R.
Follereau” ha acquisito i dati utili per la composizione
delle classi.
Per quanto riguarda la funzione ORIENTAMENTO si
sono mantenuti i contatti con i servizi territoriali del
Comune di Moncalieri e della Città Metropolitana di
Torino: INFORMAGIOVANI, SERVIZIO ORIENTARSI,
SCUOLA/LAVORO,
ENAIP
PIEMONTE,
IMMAGINAZIONE E LAVORO.
Sono state svolte le seguenti attività :
intervento dell’I.I.S. Marro di Moncalieri sulle classi terze
incontro di orientamento e laboratori presso l’Istituto
Pininfarina
intervento dell’orientatrice dell’AGENZIA FORMATIVA
IMMAGINAZIONE E LAVORO sulle classi seconde
incontro pre-serale con le famiglie degli studenti delle
classi terze.

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

