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Dite: è faticoso frequentare i bambini.
Avete ragione.
Poi aggiungete: perché bisogna mettersi al loro livello, inchinarsi, curvarsi, farsi piccoli.
Ora avete torto.
Non è questo che più stanca.
È piuttosto il fatto di essere obbligati ad innalzarsi fino all’altezza dei loro sentimenti.
Tirarsi, allungarsi, alzarsi sulla punta dei piedi. Per non ferirli.
(Janusz Korczak)
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Premessa
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto “Amedeo Peyron” di Via
Valenza 71, è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”;
il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e
delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio atto di
indirizzo prot. Prot. n. 8601/B28 del 15.12.2015.;
il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
14gennaio 2015 ;
il piano è stato approvato dal consiglio d’Istituto nella seduta del 15 gennaio 2015
il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di legge ed in
particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato;
il piano, all’esito della verifica in questione, ha ricevuto il parere favorevole, comunicato con nota
prot. 268 /B 28 del 15 gennaio 2015
il piano è pubblicato sul sito della scuola.
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Finalità
Il Piano triennale farà emergere con evidenza la conferma dei valori, i contenuti motivazionali, la
tradizione e cultura educativa della scuola secondaria ‘Peyron’, che nel corso degli anni si è distinta
sul territorio per la ricchezza delle proposte formative e la qualità degli insegnamenti, ma anche e
soprattutto per un lavoro di coordinamento, sostegno, e di reciproca comprensione e condivisione fra
gli insegnanti e fra gli insegnanti e i dirigenti che hanno avuto il compito di sostenerne e facilitarne il
lavoro.
La condivisione dei contenuti educativi, la dedizione al lavoro comune, al bene della scuola, oltre che
la predisposizione individuale all’insegnamento in questo delicatissimo ordine di scuola (la ‘scuola
media’), che richiede un inevitabile e continuo sforzo nel presentarsi e proporsi agli allievi adolescenti
quali figure adulte e complete, equilibrati modelli di riferimento per la costruzione di personalità in
formazione dei ragazzi, impegnano i docenti di questa scuola a realizzare pratiche, anche relazionali,
improntate alla migliore socialità, la generosa disponibilità quotidiana, la correttezza delle relazioni e
delle regole del vivere civile non solo apparente, o formale, ma immediata e concreta, per incontrare
le esigenze dei colleghi sia a livello personale sia a livello di comunità educativa.
Tale impegno, rappresenta la sostanza, la struttura essenziale, imprescindibile, che alimenta la vita di
una scuola sana come deve essere la ‘Peyron’, che è bene comune al quale tutti sono chiamati a
contribuire e sostenere.
La conferma e l’individuazione esplicita di tali priorità nel prossimo Piano triennale di questa scuola,
che ho l’onore di dirigere con alto senso di responsabilità morale e professionale, costituisce pertanto
l’ultima ma più importante e vincolante linea di indirizzo di tale atto dirigenziale.
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Riferimenti al RAV
A seguito del DPR n.80/2013, nel quale viene richiesto alle scuole il procedimento di autovalutazione,
dopo la compilazione e la revisione del Rapporto di Autovalutazione, attraverso i descrittori messi a
disposizione dall’Invalsi, è stato accertato che:
•

nell’area CONTESTO E RISORSE la situazione è buona sia per la situazione socio-economica delle
famiglie sia per le opportunità di collaborazione con il territorio e le numerose agenzie educative e
associazioni presenti;

•

nell’area ESITI DEGLI STUDENTI i risultati sono positivi da parte della totalità dell’utenza anche
grazie alla personalizzazione dei percorsi educativi. Emerge però che, nonostante i valori delle medie
siano superiori a quelli nazionali e del Piemonte, si evidenzia unavarianza tra i risultati delle prove
Invalsi nei diversi plessi e classi dell’Istituto. Si rilevano, inoltre, criticità specialmente legate alla scarsa
e disomogenea assimilazione delle competenze trasversali all’interno delle classi dei due ordini di
scuola;

•

nell’AREA PROCESSI PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE molto buone sono le iniziative per
l’inclusione e la differenziazione (corsi di recupero, laboratori pomeridiani, screening DSA/BES…)
anche se necessiterebbero di ulteriori risorse.
Il raccordo del curricolo d’Istituto per le varie discipline,
l’ implementazione delle tecnologie innovative per l’apprendimento, la sperimentazione di nuovi
strumenti didattici per l’utilizzo e l’interpretazione dei dati e la valutazione dei risultati raggiunti sono
in via di attuazione;

•

nell’AREA PROCESSI – PRATICHE GESTIONALI ED ORGANIZZATIVE è positiva
l’organizzazione dell’Istituto, curato il passaggio delle informazioni alle famiglie anche attraverso il sito
web e la formazione. Da implementare la realizzazione di ambienti di apprendimento innovativi e che
permettano un’interazione costante di dimensioni .

Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto (RAV), pubblicato all’Albo
elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione,
dell’Università
e
della
Ricerca,
dove
è
reperibile
all’indirizzo:
htpp://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOMM8A201P/ic-peyron-torino/
In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera l’istituto,
l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, gli esiti documentati
degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi
conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
• Miglioramento degli esiti scolastici:
Garantire equità nel livello di acquisizione degli apprendimenti
• Miglioramento dei risultati nelle prove standardizzate nazionali :
Ridurre la variabilità negli esiti delle sezioni per matematica
e i traguardi
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•
•

Aumentare di 3 punti il n.studenti delle classi prime ( secondaria ) e terze (primaria) che passano
dalla fascia bassa a quella intermedia (matematica) nel triennio di rif.
Ridurre la variabilità fra le classi (in entrambi gli ordini) di 3 punti % nel triennio di riferimento.

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
dal Rapporto di Autovalutazione sono emerse aree di debolezza che richiedono azioni di intervento e di
miglioramento, in particolare i punteggi relativi a italiano e matematica delle prove Invalsi hanno
evidenziato alcune criticità. In generale la media dei risultati risulta superiore alla media nazionale e in
alcuni casi anche superiore alla media piemontese, è da rilevare però che gli esiti diventano fortemente
critici e degni di attenzione e di interventi di miglioramento per alcune sezioni, per le quali non è
sufficiente l'indagine del contesto socio-economico.
Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi
sono:
Area di processo: Curricolo, progettazione e valutazione
1 Progettare e realizzare percorsi in verticale per una didattica non tradizionale che garantisca
migliore sedimentazione delle conoscenze per migliorare gli esiti delle prove Invalsi
2 Costruire e utilizzare prove comuni e griglie di correzione/ valutazione tramite criteri condivisi
Area di processo: Ambiente di apprendimento
1 Definire criteri di formazione per le classi prime che garantiscano equi-eterogeneità
2 Utilizzare per il recupero e il potenziamento le occasioni di contemporaneità
3 Creare un ambiente accogliente che faciliti l’apprendimento e sia di supporto agli allievi in
difficoltà
4 Realizzare l’ analisi ricognitiva del fabbisogno educativo delle sezioni ospedaliere
Area di processo: Inclusione e differenziazione
1Potenziare le azioni di recupero per gli allievi (con particolare attenzione ai BES e alle
situazioni del plesso con maggiori criticità)
2 Proporre attività di sviluppo per gli alunni con buone possibilità apprenditive
Area di processo: Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
1 Favorire la formazione dei docenti sulla didattica per competenze competenze e realizzare
progetti di intervento formativi applicati ai processi di lavoro e agli aspetti organizzativi
Scelte conseguenti ai risultati delle prove Invalsi
Per le classi della primaria i risultati sia di italiano che di matematica sono risultati critici anche per le
condizioni delle famiglie spesso pregiudizievoli, e i risultati non sono ancora sufficienti. È da
sottolineare, ancora, che il livello di apprendimento per l'italiano si "risolve" abbastanza nel corso degli
anni di studio - analisi in verticale - poiché le competenze e conoscenze linguistiche vengono compensate
con gli anni e, a lungo termine, addirittura con risultati migliori degli studenti di seconda generazione
rispetto agli studenti italiani, mentre per matematica la varianza fra le classi incide in maniera evidente
lungo tutto il periodo. Il punteggio di italiano e matematica della scuola alle prove Invalsi non è in linea
con quello di scuole con background socioeconomico e culturale simile. La varianza tra classi in italiano e
in matematica è di poco superiore a quella media; i punteggi delle singole classi si discostano
significativamente dalla media della scuola. In alcuni casi, le disparità a livello di risultati tra gli alunni
meno dotati e quelli più dotati sono in aumento nel corso della loro permanenza a scuola; queste disparità
sono concentrate in alcune sedi e sezioni. È da segnalare che per la maggior parte dei casi, il contesto
socio-economico di appartenenza incide in maniera significativa sui risultati degli studenti della Primaria;
per quanto riguarda la Secondaria, la varianza dei risultati è riconducibile soltanto in minima parte ai
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cosiddetti "casi difficili".In alcune classi della Secondaria, inoltre, c'è disparità significativa fra il voto
medio della classe ottenuto alle prove Invalsi e il voto assegnato dai docenti. In seguito agli esiti Invalsi e
all’analisi della popolazione scolastica sono stati individuati gli obiettivi e i progetti che concorrono al
miglioramento dei risultati dell’istituto.
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV
I risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di Italiano e Matematica hanno messo in
luce i seguenti punti di forza:
I risultati a livello di Istituto delle prove standardizzate di italiano e, in misura leggermente inferiore, in
matematica sono generalmente superiori alla media italiana. Il livello di cheating è bassissimo, quasi pari
a zero (con eccezione della sezione ospedaliera, dovuta a caratteristiche intrinseche alla specificità dei
casi) e indica una grande affidabilità nella lettura dei risultati. Il livello raggiunto dagli studenti nelle
prove Invalsi è pertanto ritenuto affidabile,conoscendo l'andamento abituale delle classi.
Da rilevare il buon andamento negli apprendimenti degli studenti iscritti di seconda generazione: in
diversi casi tali allievi superano (sia in italiano che in matematica) i compagni italiani
e i seguenti punti di debolezza:
si rilevano forti varianze tra le sezioni. La scuola non riesce a assicurare esiti uniformi tra le varie classi.
In alcuni casi, le disparità a livello di risultati tra gli alunni meno dotati e quelli più dotati sono in
aumento nel corso della loro permanenza a scuola. Queste disparità sono concentrate in alcune sedi,
indirizzi e sezioni.
È da segnalare che per la maggior parte dei casi, il contesto socio-economico di appartenenza incide in
maniera significativa sui risultati (si vedano in particolare gli esiti conseguiti dagli studenti della primaria,
generalmente più bassi nel plesso di via Nizza); per quanto riguarda la secondaria, la varianza dei risultati
è riconducibile soltanto in minima parte ai cosiddetti "casi difficili".
In alcune classi della secondaria c'è disparità significativa fra il voto medio della classe ottenuto alle
prove Invalsi e il voto assegnato dai docenti.
Eventuali ulteriori obiettivi che la scuola ha scelto di perseguire:
• migliorare le aree di criticità emerse dall’autovalutazione;
• coinvolgere tutte le componenti dell’Istituto in nuove modalità relazionali e metodologiche;
• strutturare in modo sistematico i seguenti processi: progettazione, attivazione, monitoraggio;
• promozione, divulgazione e valutazione di metodologie didattiche attive per il successo scolastico.
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Proposte e pareri provenienti dal territorio e dall’utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti rappresentanti del territorio
e dell’utenza come di seguito specificati.
Le proposte e i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed
economiche operanti nel territorio, nonché dagli organismi e dalle associazioni dei genitori nella
formulazione del Piano sono i seguenti:
collaborare con i servizi del territorio e il nucleo di prossimità della polizia territoriale per le iniziative di
promozione dei comportamenti virtuosi e di prevenzione delle dipendenze o di ogni altra forma di disagio
sociale e scolastico;
predisporre documenti semplici e facilmente consultabili;
realizzare l’equi-eterogeneità degli interventi e attività educative su tutte le classi (ad eccezione di
opportunità particolari da rivolgere alle singole classi o gruppi di allievi);
trasparenza dei piani di lavoro annuali degli insegnanti con obiettivi e risultati attesi; confermare delle
azioni già avviate per la migliore inclusione degli alunni in difficoltà e delle azioni intraprese per la
prevenzione del disagio e la tutela dei minori;
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
conferma e implementazioni delle azioni consolidate dalla scuola, migliorando le occasioni di confronto
con le famiglie su tali aspetti attraverso progetti come la pedagogia dei genitori, la promozione degli
incontri con gli esperti dell’Arma dei Carabinieri, del Nucleo di prossimità, della Polizia postale e con un
più puntuale e regolare coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione e partecipazione ad attività
progettuali attinenti; coinvolgimento degli stessi studenti (della secondaria) nella rilevazione del
fabbisogno formativo e nella formulazione dei criteri di valutazione.
Dopo attenta valutazione, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti integrativi:
• nell’ambito delle risorse orarie di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un monte ore
per la classe di concorso A059 (matematica) per il semiesonero del primo collaboratore del
dirigente;
• mantenimento del numero di classi e, di conseguenza, dell’organico docenti, compresi i posti del
potenziamento;
• nell’ambito delle scelte di organizzazione, la figura del coordinatore di plesso e quella del
coordinatore di classe/interclasse;
• dovrà prevedere l’organizzazione del lavoro in commissioni o dipartimenti per aree disciplinari,
nonché, di commissioni trasversali (ad esempio, per l’orientamento e la continuità, la tutela delle
fasce deboli);
• l’istituzione di gruppi di lavoro stabili: sulle attività di orientamento con un docente referente per
tutta l’area; sulle attività previste dal piano di miglioramento; le attività di studio guidato, la
formazione e l’aggiornamento; sulla comunicazione esterna; l’inclusione degli alunni hc e dsa; la
sicurezza, le azioni coordinate di ascolto del minore, il potenziamento linguistico;
• per ciò che concerne i posti del personale amministrativo, tecnico e ausiliario il fabbisogno
definito per l’anno scolastico in corso è appena sufficiente a garantire il funzionamento
dell’istituto.
Sarebbe opportuno, ma non dipende da questa istituzione, aumentare detto personale per
garantire una maggiore efficienza del lavoro a supporto della funzione docente;
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Organico potenziato
ART. 1, comma 7 Legge 107/2015
n. 1 posto– A059 -Esigenza progettuale: potenziamento delle competenze matematico–logiche Plesso di
utilizzazione: scuola secondaria di primo grado
n.1 posto - A032- Esigenza progettuale :potenziamento musicale – Corso ad indirizzo musicale
Plesso di utilizzazione: Scuole Secondarie di primo grado
N 4 posti scuola primaria (di posto comune)
Semiesonero collaboratori scolastici – 6 h scuola primaria – 6 h scuola secondaria
N 2 posti sostegno (1 per la primaria, 1 per la secondaria)

Atto di Indirizzo
Scelte conseguenti alle previsioni di cui alla legge 107/15
Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare agli alunni diversamente abili o in condizioni di
svantaggio culturale. Riteniamo che la scuola abbia il compito di promuovere la piena integrazione di tutti
gli alunni, partendo dalle risorse e potenzialità di ognuno di essi per accompagnarli lungo il percorso
scolastico/formativo come da commi emanati ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, sostituito dall’art. 1
comma 14 della legge 13.7.2015, n. 107, per l’atto di indirizzo del dirigente scolastico
•

commi 1 (finalità della legge e compiti delle scuole):
contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica in piena coerenza con il
profilo educativo e culturale della secondaria di primo grado (scuola media);
realizzare una scuola aperta, di partecipazione e di educazione alla cittadinanza attiva,
che garantisca il diritto allo studio.
•

commi 5-7 e 14 (potenziamento dell’offerta e obiettivi formativi prioritari):
nell’ambito delle risorse orarie di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un monte
ore per la classe di concorso A059 (matematica) per il semiesonero del primo collaboratore del
dirigente;
nell’ambito delle scelte di organizzazione, dovrà prevedere la figura del coordinatore di plesso
e quella del coordinatore di classe; dovrà prevedere l’organizzazione del lavoro in commissioni
o dipartimenti per aree disciplinari, nonché, di commissioni trasversali (ad esempio, per
l’orientamento e la continuità, la tutela delle fasce deboli)
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•

commi 15-16 (educazione alle pari opportunità, prevenzione della violenza di genere): conferma e
implementazioni delle azioni consolidate dalla scuola, migliorando le occasioni di confronto con le
famiglie su tali aspetti attraverso progetti come la pedagogia dei genitori, o similari, e con un più
puntuale e regolare coinvolgimento degli studenti nell’elaborazione e partecipazione ad attività
progettuali attinenti; coinvolgimento degli stessi studenti nella rilevazione del fabbisogno
formativo.

Scelte organizzative e gestionali
La Legge prevede che il Piano contenga l’indicazione delle scelte organizzative e gestionali del
Dirigente, la Prof.ssa Catenazzo, che conferma per il prossimo triennio le seguenti scelte:
•

VICARIA: Prof.ssa Anna Lucia Cristiano, che opera per 6 ore di distacco dall’insegnamento
ed in aggiunta al proprio orario di insegnamento

•

SECONDO COLLABORATORE: maestra Gabriella Di Domenico, che opera per 6 ore di
distacco dall’insegnamento e in aggiunta al proprio orario di insegnamento.

•

•
•
•

Le due docenti collaborano all’organizzazione generale e al funzionamento educativo e didattico di ogni
ambito dell’istituzione scolastica; indicativamente (perché i compiti seguenti non esauriscono la
complessità e spesso l’urgenza degli interventi) sostituiscono il Dirigente Scolastico in caso di breve
assenza, firmano tutti gli atti amministrativi in sua vece; concedono permessi brevi al personale docente;
preparano il calendario annuale delle riunioni; ricevono docenti, genitori, alunni e comunicano al
Dirigente Scolastico eventuali situazioni problematiche;
smistano quotidianamente la corrispondenza;
riferiscono al Dirigente Scolastico le informazioni sull’andamento della sede;
collaborano quotidianamente con il Dirigente Scolastico nella gestione ordinaria dell’attività scolastica.

•
•

RESPONSABILI PLESSO VIA NIZZA: Maestre Barale – Di Domenico
RESPONSABILI PLESSO VIA VENTIMIGLIA: Maestre Arrotta – Comizzoli

•

Nominate direttamente dal D.S. collaborano nell’organizzazione e nel funzionamento educativo e
didattico di ogni ambito dell’istituzione scolastica;
operano durante e in aggiunta al proprio orario di insegnamento;
sostituiscono il Dirigente scolastico nella gestione quotidiana della succursale;
firmano gli atti amministrativi ordinari (es. permessi di uscita, certificati di frequenza, ecc.);
ricevono docenti, genitori, alunni e comunicano al Dirigente scolastico,
o al collaboratore Vicario, eventuali situazioni problematiche;
comunicano quotidianamente con la sede sull’andamento generale delle attività didattiche;
gestiscono, in prima istanza, le problematiche disciplinari;
informano direttamente il D.S.G.A. su eventuali problemi nei rapporti con il personale A.T.A.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

RESPONSABILE DELLA SEZIONE STACCATA OSPEDALIERA: Prof. Maria Aliberti
Nominata in Collegio dal D.S., collabora nell’organizzazione e nel funzionamento
educativo e didattico della sezione di competenza;
sostituisce il Dirigente scolastico nella gestione quotidiana della sezione;
gestisce e coordina direttamente tutta l’attività didattica ed organizzativa
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•
•
•

della scuola ospedaliera;
collabora all’armonizzazione dei rapporti e delle attività svolte con la sede scolastica;
cura i rapporti con i docenti delle sezioni di scuola primaria e secondaria di II grado in ospedale
rappresenta il Dirigente Scolastico nei rapporti con l’azienda ospedaliera e nei contatti con
gli enti
esterni, associazioni ed Istituzioni;
gestisce ed organizza forme di raccordo con le scuole ospedaliere attive sul territorio nazionale ed
internazionale;
riferisce, di regola settimanalmente, al D.S. sull’andamento della scuola ospedaliera;
gestisce i rapporti con gli enti collaboratori e finanziatori dei progetti scuola-ospedale;
opera durante e in aggiunta al proprio orario di insegnamento.

•

coordinatori di classe - Scuola secondaria

•

Ogni coordinatore presiede il proprio Consiglio di classe in caso di assenza o impossibilità del D.S.,
coordina il piano degli interventi educativi e didattici programmati per la classe di competenza e i
rapporti con le famiglie, promuovendo specifici incontri con i genitori;

•

propone al Consiglio di Classe il piano annuale di lavoro dello stesso;

•

nei consigli di classe, parla ai rappresentanti dei genitori a nome di tutti i docenti;

•

può rappresentare il Dirigente Scolastico nei Consigli di Classe e nella riunione che precede l’elezione
dei rappresentanti dei genitori;

•

riceve genitori di alunni in difficoltà o con problemi a nome dei componenti il Consiglio di Classe;

•

coordina e cura, in collaborazione con gli altri membri del Consiglio di Classee con l’insegnante di
sostegno, la stesura, la realizzazione e la verifica del PEI e del PDP per i casi previsti dalla normativa
vigente;

•

raccoglie i piani di lavoro annuali dei Docenti della classe;

•

assieme agli altri docenti del consiglio, consegna le schede di valutazione degli alunni sia nel 1° che nel
2° quadrimestre;

•

raccoglie fondi e permessi per le uscite didattiche, foto di gruppo e per altre attività programmate;

•

raccoglie in apposite cartelline le relazioni finali dei docenti ed eventualmente i programmi per gli esami
di licenza;

•

prepara e sottopone al Consiglio di Classe la sua relazione finale (della classe);

•

collabora con il responsabile di plesso all’organizzazione e alla buona riuscita degli esami di Stato;

•

In generale, favorisce e cura i buoni rapporti tra tutti i componenti il Consiglio di Classe.

•

Presidenti d’interclasse - Scuola primaria

•
•
•
•

Vengono nominati a inizio anno scolastico
I Consigli di Interclasse nella Scuola Primaria vengono istituiti con una doppia composizione: riuniti con la
sola presenza dei docenti garantiscono la collegialità professionale e provvedono al coordinamento didattico,
mentre quando alle riunioni partecipano anche i rappresentanti dell’utenza non vi sono effettivi poteri
decisionali, se non per la cura dei rapporti tra docenti, genitori ed alunni. Il Consiglio di Interclasse è
composto dai docenti “dei gruppi di classi parallele o dello stesso ciclo o dello stesso plesso nella Scuola
Primaria”. In pratica esso può riunire tutti i docenti delle classi prime delle varie sedi dell’Istituto, tutti i
docenti delle classi seconde e così via, oppure può essere composto da tutti i docenti impegnati nella stessa
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sede. Quando la riunione del Consiglio si estende alla componente genitori, vi trova posto anche un
rappresentante eletto per ciascuna classe.
Principali mansioni del presidente del consiglio d’interclasse:
•

1.

Presiede il Consiglio di Interclasse su delega del Dirigente Scolastico;

•

2.

prepara i lavori del Consiglio di Interclasse;

•

3. documenta l’ordine del giorno consegnando ai partecipanti gli elementi utili per
la discussione;

•

4. coordina la discussione:

•

a) controlla che la discussione sia attinente agli argomenti all’o.d.g. senza consentire deviazioni o
divagazioni;

•

b) dà ai diversi punti di vista un’eguale opportunità di essere esaminati e valutati dal gruppo;

•

c) riassume e sintetizza le decisioni assunte per una chiara verbalizzazione;

•

5. coopera con il Responsabile di plesso;

•

6. informa il Dirigente Scolastico sugli avvenimenti più significativi delle classi, riferendo su eventuali
problemi rimasti insoluti, relativi agli alunni e ai genitori, per i provvedimenti necessari;

•

7.

•

8. in caso di sua assenza, i compiti del Presidente sono rilevati dal membro più anziano del Consiglio
di Interclasse.

in caso di assenza del segretario affida i compiti di verbalizzante ad altro docente;

Ogni coordinatore presiede il proprio Consiglio di classe in assenza del D.S., coordina il piano degli
interventi educativi e didattici programmati per la classe di competenza ed i rapporti con le famiglie,
promuovendo specifici incontri con i genitori.
•

Responsabili di dipartimento

•

Il responsabile di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

•

rappresenta il Dipartimento disciplinare;

•

convoca le riunioni del Dipartimento;

•

è il punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento e garante del funzionamento e della
trasparenza del Dipartimento;

•

raccoglie la documentazione e i verbali delle riunioni di Dipartimento.

•

I dipartimenti hanno il compito di :

•

predisporre le linee didattiche di indirizzo generale che la scuola intende adottare per ogni singola
disciplina in stretta relazione con le altre discipline facenti parte del dipartimento;

•

definire i contenuti fondamentali della materia, da scandire nel percorso attuativo del piano di lavoro
disciplinare;
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•

concordare strategie comuni inerenti scelte didattiche e metodologiche;

•

sperimentare e diffondere rinnovate metodologie di intervento didattico , finalizzato al miglioramento
dell’efficacia delle scelte previste dal POF;

•

assecondare un continuo scambio di idee per ogni punto della pianificazione didattica, confrontando
quindi il processo di insegnamento –apprendimento e facilitando la partecipazione collettiva agli
obiettivi standard richieste a livello di conoscenze e competenze;

•

definire azioni di integrazione e definizione di massima delle programmazioni per obiettivi minimi e/o
differenziati per gli alunni disabili e DSA;

•

definire prove comuni (ingresso, in itinere e al termine dell’anno scolastico);

•

progettare interventi di recupero e potenziamento delle strutture logico-cognitive;

•

scegliere l’adozione di eventuali di materiali di supporto didattico- formativo;

•

predisporre l’adozione dei libri di testo

•

Incontri programmati

•

A settembre, prima di inizio scuola, per elaborare e concordare linee guida nella programmazione
annuale di riferimento e per seguire similari metodologie didattiche nonché utilizzare medesime prove di
ingresso e visionare i progetti da inserire nel PTOF.

•

A novembre per analizzare e valutare i risultati delle prove d’ingresso e progettare nuovi percorsi in
visione del miglioramento e del potenziamento.

•

A marzo per monitorare e valutare l’andamento delle varie attività e apportare quindi eventuali correttivi.

•

Ad aprile –maggio per fare un consuntivo generale dell’iter intrapreso

•

Il responsabile di Dipartimento svolge i seguenti compiti:

•

rappresenta il Dipartimento disciplinare;

•

convoca le riunioni del Dipartimento;

•

è il punto di riferimento per i docenti del proprio Dipartimento e garante del funzionamento e della
trasparenza del Dipartimento;

•

raccoglie la documentazione e i verbali delle riunioni di Dipartimento.
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Le funzioni strumentali
I 10 docenti incaricati di Funzione Strumentale (F.S.) si occupano di quei particolari settori
dell'organizzazione scolastica per i quali si rende necessario razionalizzare e ampliare le risorse,
monitorare la qualità dei servizi e favorire formazione e innovazione; la loro azione è indirizzata a
garantire la realizzane del POF il suo arricchimento anche in realzione con enti e istituzioni esterne.

FUNZIONIGRAMMA DI ISTITUTO
Tutte le funzioni strumentali si impegnano a promuovere e coordinare le attività attinenti la loro area
relativamente a entrambi gli ordini di scuola

FUNZIONI STRUMENTALI
POF: Angelo Plaitano
( S. Sec.)

IMPEGNO
Gestione diretta e
coordinamento
commissioni
Gestione diretta e
coordinamento

OGGETTO
Gestisce il materiale e coordina i
lavori della commissione

Docenti:Roberta Debernardi
(S.Sec)

Gestione diretta e
coordinamento
Promuove

Fasce deboli:
Di Marco(S.Sec)

Gestione diretta

Gestice e promuove
attività di studio guidato
laboratori extra- curriculari
formazione e aggiornamento
Gestisce e promuove
azioni di intervento stituzionale
per il sostegno ai minori
in difficoltà e per le
fasce deboli

Piano di miglioramento: Luciana
Giubergia (S.Pr)

Coordina

Studenti:Teresa Comizzoli (S.Pr.)

Gestione diretta e
coordinamento
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Coordina e sviluppa progetti dei
referenti e delle commissioni per
organizzazione attività relative
alla predisposizione del PDM.

“Provaci ancora Sam”
Commissione stranieri
Attività teatrali per
il sostegno e recupero
Progetti di inclusione
(Mamre; “Un ponte
sulla 9”; “l’Arca di Noè”)
Lo sportello d’ascolto
primaria e secondaria
Coordina e sviluppa progetti dei
referenti e delle commissioni per
il benessere degli studenti

Comunicazione: Susj Brotto
(S.Pr.)

BES:Laura Guerzoni (S.Sec)–
Irene Lettera (S.Pr.)

Sicurezza: Clara Barale (S.Pr.)

OIRM: Aliberti (S.Sec)

Promuove e sviluppa
l’immagine dell’I.C. e
ne veicola i contenuti
istituzionali
Gestione diretta e
coordinamento
commissioni (dsa,
handicap…)
Gestione diretta
strategie di intervento
nei plessi per la
sicurezza;
coordinamento attività
di formazione;
promozione cultura
della sicurezza in
ambito scolastico
Gestione e
coordinamento
didattico-organizzativo
della scuola
ospedaliera

Cura l’organizzazione di eventi
e momenti istituzionali relativi
all’orientamento e occasioni
formative
Diffonde documenti e materiali
Cura del sito della scuola e
internet
Garantiscono il pieno diritto allo
studio agli studenti in difficoltà
Facilitano percorsi didattici
rispondenti ai bisogni degli allievi
Gestisce le strategie d’intervento
nei plessi
Coordina attività di formazione
sulla sicurezza
Diffonde documenti
e materiali

Garantisce il pieno diritto allo
studio degli allievi degenti in
luoghi di cura
Favorisce
percorsi
didattici
rispondenti ai bisogni degli allievi

AREE D’INTERVENTO e
STRATEGIE QUALIFICANTI
PER
SOSTENERE
IL
BENESSERE
DEGLI
STUDENTI E PREVENIRE IL
DIASAGIO e L’INSUCESSO
SCOLASTICO
Sicurezza
ASPP (Bianco(S.Sec); Barale
(S.Pr); Casillo (S.Pr)

IMPEGNO

OGGETTO

Collaborara con
l’RSPP

Il Salone dell’Orientamento in
uscita (referenti prof.sse Eula –
(S.Sec)Rota(S.Sec) – Manassi)
(S.Sec)Di Biase (S.Sec)

Organizzazione e
gestione diretta
dell’evento

Riferisce all’Rspp
tutti gli inconvenienti
che riscontra
dando anche suggerimenti
su come eliminare i pericoli
Favorisce occasioni
di incontro e
presentazioni delle
scuole superiori
Favorisce la diffusione
di materiale informativo

I giochi matematici
(Manassi(S.Sec))

Gestione e
organizzazione
diretta
Gestione diretta

L’ascolto del minore:
(Fornara(S.Sec))
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Contatta l’università “Bocconi e
organizza l’attività
Si occupa della prevenzione del
disagio, della mediazione del

Potenziamento linguistico e
Teatro Plurilingue
(Ricciardone(S.Sec),
Gambucci(S.Sec))

Gestione e
organizzazione
diretta

Accoglienza Famiglie (Casillo
(S.Pr.),Ricca (S.Pr.))

Gestione diretta: la
scuola come
comunità

Pedagogia dei genitori e gruppi
di narrazione (esperto esterno,
ZucchiMoletto;
docenti
aderenti)

Gestione e
organizzazione
diretta

Comunicazione efficace in
classe- Metodologie attive di
insegnamento(esperto esterno
:Pesante)

Potenziamento
qualità della
relazione con
l’alunno

COMMISSIONI
Orientamento

Stranieri/Fasce deboli

Valutazione
(comprende
Nucleo
di
autovalutazione; Piano di miglioramento;
Invalsi)

REFERENTI AREE
Formazione classi

Laboratori tecn. e di arte

conflitto; di attività di ricognizione,
di osservazione, consulenza e
ascolto dei minori in (prevenzione e
intervento casi bullismo; sostegno
alla genitorialità)
Organizzano il laboratorio teatrale e
la loro rappresentazione

Gestiscono e promuovono il
tutoraggio alle famiglie
(in entrata): azioni di orientamento e
accompagnamento ai servizi
territoriali e alle opportunità;
organizzano incontri per una
migliore conoscenza della scuola
Collaborano con i docenti coinvolti
nei gruppi di narrazione (primaria e
secondaria)

Collabora con i docenti per la
comunicazione efficace

DOCENTI
Comizzoli(S.Pr.), Ricca (S.Pr.), Eula (S.Sec),
Rota(S.Sec), Manassi(S.Sec), Casillo(S.Pr.)
Braione, (S.Pr.) Siliotto(S.Pr.)Brotto (S.Pr), Di
Biase (S.Sec.)
Di Marco(S.Sec), Manassi(S.Sec), Massano(S.Pr.),
Bison(S.Pr.), Barale (S.Pr.), Giubergia(S.Pr.),
Guerzoni(S.Sec),
Ruffa(S.Sec),
Ricciardone
(S.Sec), Ricca (S.Pr.)
Ds,Cristiano(S.Sec), Lucatello(S.Pr.), Bison(S.Pr.),
Berton(S.Sec), Aliberti(S.Sec), Di Marco(S.Sec)
Manassi (S.Sec), Giubergia(S.Pr.),
Rota(S.Sec.)Plaitano(S.Sec)D’Andrea

DOCENTI
Comizzoli
(S.Pr.),
Guerzoni(S.Sec),
Calonego(S.Sec),Fornaciari(S.Sec),
Di
Biase(S.Sec), Moretti, (S.Sec) Praglia(S.Sec),
Ruffa(S.Sec), Pecchenino(S.Sec),
Baldovino(S.Sec),
Plaitano(S.Sec),
Lucatello(S.Pr.),Di
Domenico(S.Pr.),
Lagattolla(S.Sec)
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Mensa

Proposta orario docenti
Attività curriculari sportive– scuola primaria

De Bernardi (S.Sec),Di Domenico, (S.Pr.) Caccia
(S.Pr.), FalzoneS.Pr.),Giaretti(S.Pr.)
Avigdor (S.Sec), Binello(S.Sec), Di Biase(S.Sec)
Massano(S.Pr.),
Debernardi(S.Sec),Di Domenico (S.Pr.)
Siliotto (S.Pr.)Maestro(S.Sec)

Bes– scuola primaria
Biblioteca

Brotto(S.Pr.)
Avigdor(S.Sec), Massano(S.Pr.)

Scrutini

Cristiano(S.Sec),Di Domenico(S.Pr.)

Prestito d’uso

(S.Sec)-Scuola Secondaria (S.Pr.) –Scuola Primaria
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Piano annuale interno di formazione docenti e personale ATA
Lo sviluppo professionale dei docenti è una condizione irrinunciabile e qualificante dell’Istituzione
scolastica perché permette di realizzare, attraverso la crescita dei singoli e la loro valorizzazione
personale e professionale, il miglioramento dell’azione educativa nel suo complesso ed in particolare
rispetto ai processi di insegnamento/apprendimento. Premesso che il piano di Formazione e
Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali attinenti la qualità
delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per creare
condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF oltre che al tentativo di dare corpo ad
attività di confronto, di ricerca e sperimentazione previste dall’Autonomia,
il Collegio dei Docenti
riconosce l’aggiornamento, sia individuale che collegiale, come un aspetto irrinunciabile e qualificante
della funzione docente, funzionale alla promozione dell’efficacia del sistema scolastico e della qualità
dell’offerta formativa e deve essere inteso come un processo sistematico e progressivo di consolidamento
delle competenze.
L’attività formativa va programmata in funzione dei bisogni formativi rilevati tra i docenti mediante
un’indagine conoscitiva.
La necessità di attivare interventi riferiti a favorire l’apprendimento degli alunni e migliorare gli esiti;
La necessità di programmare interventi mirati per affrontare problemi di comportamento, di disciplina, di
scarsa motivazione;
l’aumento del numero degli alunni stranieri che comporta necessariamente l’implementazione di una
politica di accoglienza e di integrazione che abbia un’efficace ricaduta sul processo di integrazione e di
interscambio culturale;
la presenza di alunni diversamente abili in molte classi dell’istituto
le numerose innovazioni,
l’autonomia scolastica e il processo di riordino dettato dalla riforma della scuola, nella prospettiva di
confermare il ruolo strategico del personale scolastico,
hanno reso in questi anni ancora più pressante la necessità di una formazione e di un aggiornamento
continuo.
il nostro Istituto, in considerazione delle necessità rilevate, del contesto educativo e sociale, delle
esigenze rilevate dal Collegio dei Docenti, si pone le seguenti priorità formative per la formazione in
servizio del personale:
sicurezza e primo soccorso;
didattica per competenze;
gestione della classe e modalità didattica innovativa, gestione dei conflitti fra minori;
normativa, ordinamenti (nuova articolazione del sistema scolastico; la valutazione;
formazione di base relativa alla tutela degli alunni e al riconoscimento e trattamento delle forme di
disagio);
competenze digitali e tecnologiche (per attivazione registro elettronico)
formazione della didattica ospedaliera (che costituisce una specificità importante della
nostra offerta formativa e culturale) a ‘cura’ dei docenti sezione Oirm
In osservanza con le ‘Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione
del personale’, pubblicate dal MIUR con nota del 7 gennaio 2015, che delineano il nuovo quadro di
sistema, definendo la formazione in servizio ‘obbligatoria, permanente e strutturale’, e fattore decisivo
per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera, questo
Istituto attende di poter definire appena possibile le specifiche azioni di intervento formativo, secondo
quanto il Ministero predisporrà attraverso il Piano Nazionale di Formazione (previsto dal comma 124
della legge 107 cit.) che mira a coinvolgere un ampio numero di docenti nei seguenti temi strategici:
le competenze digitali e per l’innovazione didattica e metodologica;
le competenze linguistiche;
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l’alternanza scuola-lavoro e l’imprenditorialità;
l’inclusione, la disabilità, l’integrazione, le competenze di cittadinanza globale;
il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla lettura e
comprensione, alle competenze logico-argomentative degli studenti e alle competenze matematiche;
la valutazione
Tali temi sono infatti, accanto a quelli indicati poco prima, pienamente rispondenti alle esigenze
individuati dai docenti e indicati nel piano di miglioramento (con percorsi formativi già ampiamente
realizzati nel nostro istituto).
Le recenti ‘Indicazioni’ nazionali sottolineano, da un lato, l’esigenza di tener conto delle priorità
nazionali di formazione, dall’altro di predisporre iniziative formative a partire dall’analisi dei bisogni
degli insegnanti, dalla lettura e interpretazione delle esigenze dell’istituto, evidenziate
dall’autovalutazione d’istituto (Rav) e dai piani di miglioramento.
Riguardo ai destinatari della formazione, questo Istituto già svolge iniziative di formazione legate ai
docenti individuati dalle nuove ‘Indicazioni’, ma attende di poterle confermare e strutturare in forma
definitiva non appena si potranno recepire le azioni del Piano Nazionale di Formazione, che è in corso di
elaborazione e sarà adottato a breve con Decreto del Ministro.

20

Organico di potenziamento richiesto / utilizzato
Classe
di
concorso

Ore da
prestare

Esonero
vicario/
collaborat
ore

A032
Musica

18

A059
Matematica

18

A019

18

Supplenze
brevi

6

Corsi di
recupero /
potenziam
ento

Progetti

Ore di
utilizzo

12

6

18

6

6

18

18

18

45

96

In attesa di
docente
Sostegno/

18

Primaria

Non
assegnate

Sostegno
/Secondaria

Primaria
posti
comuni
A043
Lettere
A445
Spagnolo
A030
Scienze
Motorie

4

18
Non
assegnate
96

6

45

18
Non
assegnate
6
Non
assegnate
6
Non
assegnate
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FABBISOGNO DI ORGANICO
In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni “L’organico
dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 2805 del 11.12.2015:
a. posti comuni e di sostegno
SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
Annualità
Fabbisogno per il triennio

Scuola
primaria

Posto
comune
52

Posto
sostegno
9

a.s. 2017-18:
n.

52

9

a.s. 2018-19:
n.

52

9

a.s. 2016-17:
n.

Motivazione: indicare il piano
delle sezioni previste e le loro
caratteristiche (tempo pieno e
normale, pluriclassi….)
di
22 classi a tempo pieno
4 classi a tempo normale
1 classe montessoriana
2 posto lingua straniera
22 classi a tempo pieno
4 classi a tempo normale
1 classe montessoriana
2 posto lingua straniera
22 classi a tempo pieno
4 classi a tempo normale
1 classe montessoriana
2 posto lingua straniera

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO
Classe
a.s. 2016-17
a.s. 2017-18
a.s. 2018-19
di
concors
n.15 classi t.n
o/sosteg
n.6 classi t.p
no
14 cattedre + 6
14 cattedre + 6
14 cattedre + 6
A043
ore
ore
ore
A059

8 cattedre

8 cattedre

A345
A245

3 cattedre +15
ore
2 cattedre + 6 ore

A028

2 cattedre + 6 ore

A033

2 cattedre + 6 ore

3 cattedre
ore
2 cattedre
ore
2 cattedre
ore
2 cattedre

8 cattedre

+15
+ 6
+ 6
+ 6
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3 cattedre
ore
2 cattedre
ore
2 cattedre
ore
2 cattedre

Motivazione: indicare
il piano delle classi
previste e le loro
caratteristiche
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p

+15
+ 6
+ 6
+ 6

n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n

A032

2 cattedre + 6 ore

A030

2 cattedre + 6 ore

Religio
ne
sostegn
o

1+6 ore

ore
2 cattedre + 6
ore
2 cattedre + 6
ore
1+6 ore

8cattedre

8 cattedre

8cattedre

A043

3 cattedre

3 cattedre

3 cattedre

OIRM

A059

2 cattedre + 6 ore
1 cattedra +3 ore

A245
A028

10 ore
1 cattedra + 6 ore

A033
A032
A445

8 ore
8 ore
4 ore

2 cattedre + 6
ore
1 cattedra +3
ore
10 ore
1 cattedra + 6
ore
8 ore
8 ore
4 ore

OIRM

A345

2 cattedre + 6
ore
1 cattedra +3 ore
10 ore
1 cattedra + 6
ore
8 ore
8 ore
4 ore

ore
2 cattedre + 6
ore
2 cattedre + 6
ore
1+6 ore

n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p
n.15 classi t.n
n.6 classi t.p

OIRM
OIRM
OIRM
OIRM
OIRM
OIRM

Ulteriori elementi: …..
b. Posti per il potenziamento
Tipologia (es. posto comune
primaria, classe di concorso
scuola
secondaria,
sostegno…)
Posto comune scuola primaria

n.
docenti

Motivazione

5

Progetti di integrazione ed inclusione studenti
stranieri da alfabetizzare nella lingua italiana;
supporto per recupero e rinforzo delle difficoltà di
apprendimento in matematica e nelle discipline che
richiedono acquisizione del metodo di studio

A059

1

Progetti potenziamento

A032

1

Attivazione classi ad indirizzo musicale

A345
A445
A019
A030
A043
Sostegno primaria
Sostegno secondaria

1

Potenziamento linguistico:inglese
Potenziamento linguistico: spagnolo
Potenziamento sviluppo competenze di cittadinanza
Potenziamento sportivo
Progetti di sviluppo competenze trasversali
Supporto agli allievi in difficoltà
Supporto agli allievi in difficoltà

1
1
1
2
2
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c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14
dell’art. 1, legge 107/2015.
Tipologia
n.
Assistente amministrativo
7
Collaboratore scolastico
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Assistente tecnico e relativo profilo (solo
scuole superiori)

1

24

1 - PROGETTI ANNO FINANZIARIO 2016
N° 1
DENOMINAZIONE PROGETTO
Pomeriggi sulla neve ( sport e natura

REFERENTE

)

Maestro Domenico

PRIMARIA

[X] SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Docente di Educazione motoria e altri docenti dell’istituto più dirigente.

Il progetto proposto è oggetto di patrocinio sia da parte della collaborazione della Società via
Lattea di Sestriere che dall’ufficio Skipass di Bardonecchia per quanto riguarda i maestri di
sci impegnati nel corso.

OBIETTIVI GENERALI
Riguardo alla formazione personale degli allievi saranno prioritari i seguenti traguardi:
suscitare nei giovani la consuetudine all’attività motoria all'aria aperta e di conseguenza
educarli al rispetto dell’ambiente;
stimolare la capacità a superare le difficoltà legate all’ambiente invernale montano (freddo,
neve, ghiaccio, paura) non sempre amico;
migliorare le capacità di socializzazione degli allievi nel rispetto degli altri e di se stessi.
OBIETTIVI TECNICI SPECIFICI
Gli obiettivi tecnici specifici riguarderanno i presupposti di base per l’avviamento allo sci e le
norme sulla sicurezza in montagna.
In particolare gli obiettivi tecnici saranno:
 miglioramento del livello tecnico di ogni singolo allievo;
 gli obiettivi tecnici saranno diversi secondo il livello di partenza di ogni singolo alunno,
per cui l’attività sarà svolta per gruppi omogenei.

DESTINATARI
Alunni della scuola Secondaria di I grado, che frequentano regolarmente le ore
di Educazione motoria.

FINALITÁ
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Integrare le proposte della scuola affinché questa risulti sempre più aperta, formativa e
orientata ad una sempre maggiore interazione tra la scuola tradizionale, il mondo associativo,
lo sport, le attività invernali e il mondo della montagna. Per tutto il progetto gli obbiettivi
formativi e didattici pongono l’alunno sempre al centro dell’iniziativa e lo rendono attore delle
proprie escursioni e non solo visitatore o spettatore delle proposte formulate.
Progetto finalizzato alla scoperta del mondo della montagna, del suo ambiente ed alla
possibilità di apprendere alcune tecniche sportive collegate al mondo della neve e degli sport
invernali.
Il progetto proposto mira a conseguire le seguenti finalità:
 massimo coinvolgimento possibile degli alunni;
 veicolo di aggregazione sociale, divenendo luogo di esperienze formative e
consolidamento di civismo e solidarietà;
 contributo per realizzare interventi coerenti fra i "diversi saperi" contenuti nell’attività
sportiva,superando nei fatti, la distinzione tra curriculare ed extracurriculare (recupero
delle tradizioni montane, educazione all'ambiente, alla salute);
 strumento di diffusione dei valori positivi dello sport;
 strumento di lotta alla dispersione scolastica, all’emarginazione e al disagio;
 percorso di benessere psicofisico da utilizzare in tutti i momenti della vita scolastica;
ATTIVITÁ PREVISTE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
INDICATORI
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

N. ORE PREVISTE
Il si articolerà in 5 pomeriggi con partenza alle ore 11.30 rientro alle ore 19.30 e in
collaborazione con la società Colomion di Bardonecchia si è provveduto a definire un
pacchetto globale che riducesse al minimo possibile il costo per ogni singolo partecipante.
Per ogni uscita si effettueranno 3 ore di lezione con un maestro di sci delle scuole di
Bardonecchia per un totale di 15 ore.

RISULTATI ATTESI
Da un’analisi effettuata su una larga fascia di ragazzi delle scuole cittadine, si riscontra che
oltre il 70% dei ragazzi non ha mai messo gli sci ai piedi e pertanto non sa sciare e non pratica
sport invernali in genere.
Oltre il 15% non è mai andato in montagna durante il periodo invernale.
A fronte di questa considerazione il progetto tenderà ad allargare la base di quanti non
praticano sport invernali, migliorare le capacità di chi già li pratica e che permetta di abbinare il
gesto sportivo alla scoperta di un ambiente nel quale la natura rimane ancora incontaminata in
modo che i ragazzi imparino a conoscerla e a rispettarla.
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COLLABORAZIONE
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\

TEMPI
Le attività proposte si svolgeranno nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo 2015.
La giornata in cui effettuare le uscite sarà il martedì.

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Al termine del corso si effettuerà una piccola gara tra i paletti (slalom) per mettere
in competizione i ragazzi e verificare i miglioramenti ottenuti.

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Al termine del corso verrà consegnato un attestato di partecipazione con relativo giudizio dei
maestri di sci suddiviso nei 3 livelli di capacità (bronzo, argento, ore ).
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N° 2
DENOMINAZIONE PROGETTO
‘’La cassetta degli attrezzi’’
Oggetti e strumenti per fare matematica

REFERENTE : Rita Santoro, Simona Rampone (SECONDARIA)
PERSONALE COINVOLTO
Docenti ed alunni classi terze

OBIETTIVI
Collegare la matematica con la realtà. Ricercare nella vita quotidiana oggetti e situazioni come
spunto per introdurre e approfondire temi matematici. Attingere alla cassetta degli attrezzi
come base per dare alla matematica una valenza operativa. Sfatare il mito della matematica
come puro impiego di segni e/o procedure.

DESTINATARI
Alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.

FINALITÁ
Saper applicare conoscenze ed abilità al mondo reale. Favorire la relazione tra educazione
matematica ed insegnamento per competenze. Promuovere lo studio di una matematica
diversa, realmente tangibile, non solo teorica. Incoraggiare un approccio motivante utilizzando
strumenti diversi, situazioni di gioco e simulazioni.

ATTIVITÁ PREVISTE
Un incontro preparatorio per i docenti (due ore) in cui esaminare i materiali e scegliere gli
oggetti adeguati ad un percorso didattico tra quelli proposti: numeri ed algoritmi, spazio e
figure, relazioni e funzioni, dati e previsioni.
Laboratorio per gli studenti ( due ore) utilizzando gli oggetti della ‘’cassetta degli attrezzi’’
relativi ai percorsi didattici proposti.
N. ORE PREVISTE
4 ore (2 con i docenti, 2 con i ragazzi)
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RISULTATI ATTESI
Suscitare curiosità ed interesse per la matematica. Fare matematica e non solo studiare
matematica.

COLLABORAZIONE
CE.SE.DI. in collaborazione con il Prof. Alessio Drivet docente di matematica applicata.

TEMPI
Mese di Febbraio

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Questionario di gradimento e successive proposte di attività simili
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI

Osservazione degli alunni in attività di tipo non strettamente scolastico. Raccolta dei dati di osservazione.
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N° 3
DENOMINAZIONE PROGETTO

CLASSE A POTENZIAMENTO MUSICALE

REFERENTI: Bison Elena ,Massano Loredana
X PRIMARIA
SECONDARIA
PERSONALE COINVOLTO
Le insegnanti della classe prima a potenziamento musicale nei primi due anni. A partire
dalla classe terza interverranno sulla classe esperti e docenti di musica

OBIETTIVI
COGNITIVI E COMPORTAMENTALI

Ridurre l’impulsività
Focalizzare l’attenzione
Abituare a tenere in carico più dati contemporaneamente
Aumentare la capacità critica e di autocontrollo
Aumentare la capacità di lavorare in gruppo
Evidenziare la rilevanza di precisione ed esattezza nell’esecuzione di un compito
DIDATTICI

Attraverso la musica, condurre i bambini a :
migliorare la capacità di ascolto
conoscere, progettare e costruire semplici strumenti a percussione
comprendere il ritmo musicale ed apprenderlo
educare la voce alla produzione del suono
muoversi seguendo un ritmo o una melodia musicale
apprendere l’uso di uno strumento musicale
apprendere il solfeggio.

DESTINATARI
Tutti gli alunni iscritti alla classe con potenziamento musicale
INDICATORI
22 alunni (le cifre sono inventate)
22 famiglie coinvolte
2 insegnanti di classe
3 docenti di musica
6 ore alla settimana per 3 anni
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FINALITÁ
sviluppare il pensiero flessibile, intuitivo, creativo e interdisciplinare
esprimere se stessi e comunicare attraverso strumenti e tecniche specifiche del linguaggio
musicale
sviluppare l’emotività e l’affettività attraverso la musica
sviluppare il confronto e il rispetto delle diverse tradizioni culturali
instaurare relazioni interpersonali di gruppo
sviluppare sensibilità artistica critico-estetica
ATTIVITÁ PREVISTE
- Ascolto: fiabe sonore, brani, suono – rumore – silenzio;
- Storia della musica;
- Conoscenza degli strumenti musicali: il corpo come strumento, progettazione e
costruzione di semplici strumenti a percussione, giochi di improvvisazione strumentale;
- Educazione al ritmo: secondo metodologie come Orff e Goitre;
- Canto: da semplici giochi cantati a canzoni a canone, giochi di improvvisazione vocale;
- Danza: muoversi seguendo il ritmo, giochi di improvvisazione motoria, rilassamento
contrapposto al movimento;
- Lettura dello spartito: lettura delle note sul pentagramma, solfeggio;
- Suono dello strumento: riproduzione di semplici spartiti accompagnata da basi musicali.

RISULTATI ATTESI
Gli alunni, al termine dei 3 anni, sapranno eseguire brani strumentali di crescente difficoltà,
leggere uno spartito, muoversi in modo coordinato, progettare e realizzare oggetti, concentrarsi
in attività a lungo termine, controllare la propria impulsività.

COLLABORAZIONE
A partire dal terzo anno si prevede la collaborazione con i docenti di musica nei locali della
scuola a pagamento.
Sono previste collaborazioni con esperti sia interni alla scuola che esterni, per laboratori
limitati nel tempo a pagamento.
TEMPI
L’educazione musicale verrà svolta per 6 ore settimanali nel corso dei 3 anni

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Sono previste verifiche periodiche scritte, orali e pratiche per valutare il raggiungimento degli
obiettivi;
Monitoraggio in itinere e monitoraggio finale di gradimento del progetto alle famiglie per
verificare il coinvolgimento degli alunni;
Saggio finale alla presenza delle famiglie.
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Totalmente acquisito
Abbastanza acquisito
Sufficientemente acquisito
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Non acquisito

N°4
DENOMINAZIONE PROGETTO
DIARIO SCOLASTICO

REFERENTE

SECONDARIA

Prof. Micaela Lagattolla

PERSONALE COINVOLTO
Tutti gli insegnanti di Arte e Immagine d’Istituto a tempo indeterminato e determinato

OBIETTIVI
Sviluppo di Competenze creative, progettuali, tecnico-esecutive finalizzate alla
realizzazione di opere per il diario scolastico, strumento personale di uso quotidiano per
tutti gli allievi, docenti e genitori;
Sviluppo della motivazione al “fare” in quanto espressione di un processo creativo che può
trovare concreta realizzazione e condivisione fra simili (alunni della scuola);
Sviluppo della capacità creativa in ambito trasversale (copertina come immagine
dell’offerta formativa d’istituto) e della comprensione delle consegne (discernimento fra
ciò che attiene e ciò che esula dal progetto);
Sviluppo della capacità di tradurre in immagini il proprio personale gusto, senso estetico,
vissuto e spirito di appartenenza al contesto scolastico;
Incremento della motivazione alla produzione di elaborati di buona fattura, originali e
personali in quanto potenzialmente selezionabili per la pubblicazione sulla copertina e/o
l’interno del diario.
Il diario, ovvero il prodotto finito, viene acquistato e consegnato all’ atto dell’iscrizione
all’Istituto e tramite firma, i genitori sottoscrivono con la scuola un patto formativo,
condividendo il regolamento e le linee educative comuni con Docenti e Dirigente. E’ lo
strumento primario di comunicazione fra famiglia e scuola e ne rappresenta l’identità.

DESTINATARI
Allievi della Scuola Secondaria di Primo Grado
FINALITÁ
Creazione di una identità d’Istituto condivisa e sviluppo della consapevolezza di appartenenza
ad un progetto educativo che sostenga la creatività, indirizzandola verso fini comuni godibili
ed usufruibili da tutti.
INDICATORI
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PRODUTTIVITA’DELL’INTERVENTO ovvero insieme dei risultati intenzionalmente
perseguiti (vedi obiettivi specifici del progetto);
VALENZA FORMATIVA ovvero insieme dei risultati attesi ed inattesi indirettamente
conseguiti in termini di qualità con l’attuazione del progetto.
RISULTATI ATTESI
Sviluppo di Competenze creative, progettuali, tecnico-esecutive;
Sviluppo della motivazione al “fare” come attuazione di un processo creativo concreto (Il
diario) in un contesto di produzione condiviso (l’ambiente scolastico);
Sviluppo della capacità creativa in ambito trasversale;
Incremento della motivazione alla produzione di elaborati curati, originali e personali in
quanto competitivi ai fini della pubblicazione (copertina e/o interno del diario).

COLLABORAZIONE
Estesa ad allievi e docenti di tutte le discipline (compreso il sostegno), cui si richiede anche un
riscontro sulle scelte operate in merito alla scansione interna, al tipo di carta, al formato - in
corso d’opera e a lavoro concluso- in base al gradimento nella fruizione quotidiana.
La Dirigente e le docenti con funzioni vicarie curano invece le particolari esigenze di
pubblicazione della parte testuale (regolamento, patto di corresponsabilità educativa)
TEMPI
Intero anno scolastico per la produzione dei disegni a soggetto vario (copie da modello, opere
creative, reinterpretazioni) selezionate a fine anno per la stampa all’interno del diario;
Tre mesi circa per la produzione della copertina, considerate anche l’alternanza con
l’esecuzione di elaborati riferiti all’ordinaria programmazione scolastica e le effettive ore di
disegno (quattro al mese, per un totale di dodici ore)

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
La predeterminazione di modi e tempi di verifica è fondamentale per garantire il successo. Dopo
una prima fase creativa, sotto forma di bozzetti, gli alunni sono invitati a scegliere il loro progetto
migliore, indirizzati nella scelta dai rispettivi docenti di Arte e Immagine. In seguito,
il lavoro viene eseguito, concluso e valutato come qualunque elaborato scolastico. Il voto definisce
il livello del prodotto di ogni singolo allievo e costituisce una prima verifica del risultato. Segue
poi la scelta delle opere migliori per la presentazione alla selezione finale, a cura della Dirigente
d’Istituto con la consulenza della docente referente del progetto ed eventualmente degli altri
docenti di Arte e Immagine o con funzioni vicarie.
La scelta finale degli elaborati per il diario (copertina e disegni per l’interno), costituisce l’ultima
verifica dei risultati prima di aprire il dialogo con la casa editrice attraverso il canale digitale per
predisporre l’anteprima dell’intera pubblicazione (operazione a cura del docente referente di
progetto).
Il diario finito infine, costituisce l’estrema sintesi delle varie fasi di verifica dei risultati ottenuti.
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
PRODUTTIVITA’ DELL’INTERVENTO
Efficacia – Il rapporto fra gli esiti conseguiti ed i risultati attesi talvolta supera le aspettative, specie
se il docente disciplinare esercita una particolare cura ed attenzione nell’evitare “l’effetto
contrasto”, ovvero il condizionamento a standard ideali di prestazione che possono influire
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negativamente sulla motivazione e dunque sull’ intero corso ed esito dell’azione educativa.
Un’altra particolare attenzione si deve dedicare all’ “effetto streotipia”, evitando che nella fase
progettuale si crei un condizionamento dovuto ad un’opinione generalizzata originaria che può
inficiare l’atteggiamento creativo nei confronti del progetto-diario. Esempi specifici di ciò sono la
paura di non essere all’altezza delle richieste (allievi di prima) e quella di non potersi esprimere in
maniera personale (allievi di seconda e terza).
I docenti di Arte e Immagine della scuola sono preparati per gestire simili esigenze educative.
VALENZA FORMATIVA
Protagonismo – La partecipazione attiva degli alunni è legata alla motivazione, che può essere
forte se l’azione educativa da parte del docente è finalizzata a questo scopo.
Globalità – L’attenzione ai bisogni psicofisici, relazionali e cognitivi nell’azione educativa è
garantita dall’estensione del progetto a tutta la componente scolastica (dagli alunni con bisogni
educativi speciali a quelli con disturbi gravi dell’apprendimento e/o deficit psicofisici).
Trasversalità – l’interconnessione fra ambiti disciplinari diversi è insita nella natura stessa del
progetto, in quanto il diario è l’immagine della scuola, in cui ogni disciplina può e deve avere
rilevanza in ambito educativo e formativo.
Organicità – La dimensione e la diffusione degli interventi è garantita dal fatto che tutti gli
alunni sono chiamati a cimentarsi e misurarsi con la produzione di elaborati artistici in linea
con gli obiettivi preposti.
Ordinarietà – Il radicamento nella quotidianità della vita scolastica è parte rilevante del
progetto, in quanto il diario è lo strumento più usato di/da tutti quotidianamente, non solo per
registrare compiti e valutazioni, ma anche per costruire il dialogo fra scuola e famiglia.
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N° 5
DENOMINAZIONE PROGETTO
LABORATORIO DI ANIMAZIONE TEATRALE PER LA PRIMARIA

REFERENTE

Esperto esterno: Vincenzo Pesante

PRIMARIA

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Insegnanti delle classi che aderiranno al progetto

OBIETTIVI
- Alfabetizzare i bambini all'espressione teatrale, legandola alla didattica e alle dinamiche di gruppo
- Favorire un ambiente di apprendimento ludico ed esperenziale
- Favorire la crescita e la consapevolezza personale e di gruppo (riconoscere e gestire le proprie emozioni,
riconoscere le emozioni degli altri e creare un clima di serenità e di reciproco rispetto)

DESTINATARI
Classi della primaria aderenti al progetto
FINALITÁ
- Conoscere meglio se stessi e potenziare un’immagine positiva di sé
- Valorizzare efficaci modalità relazionali
- Creare una cultura di gruppo
- Potenziare le capacità espressive
- Conoscere e saper utilizzare il linguaggio del corpo
- Conoscere e saper utilizzare il linguaggio teatrale
- Sperimentare tecniche recitative diverse
- Produrre scene teatrali e allestimenti scenici
ATTIVITÁ PREVISTE

Prima fase: creazione del gruppo
Il teatro, evento collettivo ed interdisciplinare fondato sull’interdipendenza tra il singolo
ed il gruppo, si può collocare come metodologia particolarmente appropriata per
stimolare la creatività, per eliminare blocchi fisici ed emotivi, per favorire l'integrazione
nel gruppo e la sua coesione, il senso di responsabilità e di appartenenza ad un contesto
complesso ed articolato.
Sulla base di questa considerazione, che porta a conferire particolare attenzione alle
tecniche di conduzione dei gruppi, all'analisi delle dinamiche di interazione e al rapporto
individuo-aggregato sociale, la prima parte del laboratorio avrà un'impronta di carattere
ludico e non sarà direttamente finalizzata ad alcuna rappresentazione, né avrà una
connotazione specificatamente teatrale. Infatti, perché in questo ambito sia possibile
ottenere proficui risultati (artistici, psicologici e pedagogici), occorre che all'interno del
gruppo ogni persona possa vedere garantita la possibilità della libera espressione, entro le
regole dei giochi che costituiranno lo strumento utilizzato prioritariamente per ottenere i
risultati sopra delineati. Gli obiettivi di questa fase saranno:
a) creazione di un clima ludico in cui ognuno possa liberamente esprimere le proprie
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potenzialità;
b) conoscenza, accettazione e fiducia reciproca;
c) creazione del gruppo inteso come entità sovraindividuale in cui ognuno possa
riconoscersi.
Durante questa fase verranno proposti:
- giochi di conoscenza
- giochi sul ritmo
- giochi di allerta
- giochi basati sui suoni e sui rumori
- giochi ed esercizi di scioglimento psicofisico e di coordinazione motoria
- giochi atti a stabilire un clima ludico
- giochi atti a sviluppare la fiducia in se stessi e la fiducia reciproca
- giochi di collaborazione e di creazione collettiva

Seconda fase: realizzazione dello spettacolo
Esaurita la prima fase, il gruppo inizierà a sperimentare "il teatro" attraverso l'allestimento di
piccole scene, la creazione di personaggi, l'improvvisazione.
N. ORE PREVISTE
Laboratorio breve:
10 incontri di 1 ora, + 4 ore per lo spettacolo
Laboratorio lungo:
20 incontri di 1 ora, + 4 ore per lo spettacolo
RISULTATI ATTESI
Realizzazione di eventi teatrali da rappresentare di fronte a genitori e in occasioni scolastiche
COLLABORAZIONE
- con l'associazione “Theantropos”, attiva nell'ambito teatrale, che ha realizzato nel tempo laboratori,
eventi, manifestazioni in collaborazione con enti privati e pubblici

TEMPI
Da dicembre 2015 a maggio 2016
VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Periodicamente sarà realizzata una verifica con le insegnanti partecipanti del lavoro svolto durante
il laboratorio.
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N° 6
DENOMINAZIONE PROGETTO

ALUNNI E SICUREZZA

REFERENTE

BARALE CLARA
SECONDARIA

X PRIMARIA
PERSONALE COINVOLTO

ENTI ESTERNI (CRI, VVFF, PROTEZIONE CIVILE, POLIZIA DI STATO,…)

OBIETTIVI
FAR CONOSCERE AI GIOVANI ALLIEVI L’IMPORTANZA DELLA SICUREZZA
NELLA SCUOLA E NELLA VITA DI OGNI GIORNO
AVVICINARE GLI STUDENTI AD ALCUNE PROFESSIONI PARTICOLARMENTE
SIGNIFICATIVE PER IL BENE DELLA COLLETTIVITA’

DESTINATARI
ALUNNI DI SCUOLA PRIMARIA (CLASSI QUARTE E QUINTE, CIRCA 250 ALLIEVI)
ALUNNI DI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (CLASSI TERZE, CIRCA 220
ALLIEVI)

FINALITÁ
RENDERE CONSAPEVOLI GLI ALLIEVI DELL’IMPORTANZA DELLA CULTURA
DELLA SICUREZZA E PORTARLI AL RISPETTO DI CHI HA FATTO DELLA
SICUREZZA IL PROPRIO LAVORO

ATTIVITÁ PREVISTE
CORSI DI FORMAZIONE SIA TEORICI CHE PRATICI (CRI)
VISITE GUIDATE (VVFF, PROTEZIONE CIVILE,…)
INTERVENTI IN CLASSE (POLIZIA DI STATO,…)
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INDICATORI

N. ORE PREVISTE
DUE O TRE INCONTRI DI 2 – 4 ORE

RISULTATI ATTESI
MAGGIORE CONSAPEVOLEZZA DA PARTE DEGLI STUDENTI DELLE VARIE
SITUAZIONI DI PERICOLO CHE POSSONO INCONTRARE E RISPETTO PER LE
PROFESSIONI CHE SI OCCUPANO DEL BENESSERE DELLA COMUNITA’

COLLABORAZIONE
CROCE ROSSA ITALIANA
VIGILI DEL FUOCO
POLIZIA DI STATO
PROTEZIONE CIVILE

TEMPI
INTERO ANNO SCOLASTICO

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI

GLI STUDENTI PARTECIPERANNO ATTIVAMENTE ALLE VARIE ESPERIENZE

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
SARANNO GLI STESSI STUDENTI AD ESPRIMERE UNA VALUTAZIONE SU
QUANTO APPRESO
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N° 7
DENOMINAZIONE PROGETTO

“1,2,3…..PRONTI, PARTENZA,VIA!!!
REFERENTE

SILIOTTO EMANUELA

xPRIMARIA

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
TUTTI I DOCENTI DI EDUCAZIONE FISICA
LA REFERENTE DEL PROGETTO
GLI ISTRUTTORI DELLE SOCIETA'SPORTIVE

OBIETTIVI
 Saper gestire la propria persona nel gruppo
 Saper progettare esperienze comuni
 Saper aiutare e farsi aiutare
 Rispettare le regole, i compagni di squadra, gli avversari
 Rafforzamento e consolidamento dell’autostima e dell’autovalutazione attraverso la
conoscenza di sé stessi e il confronto con gli altri.
 Acquisire/migliorare la percezione, la conoscenza del corpo
 Sviluppare la propria motricità in relazione allo spazio, al tempo, agli oggetti.
 Sviluppare le capacità condizionali:forza,rapidità,resistenza e mobilità articolare.
 Migliorare la strutturazione dell’equilibrio,sia statico che dinamico.
 Sviluppare la coordinazione motoria- musicale
 Esplorare la possibilità del linguaggio corporeo e gestuale.

DESTINATARI
Tutti gli alunni dalla classe prima alla quinta di entrambi i plessi

FINALITÁ
Promuovere le attività ludico- motorie- sportive per l’ampliamento della offerta
formativa
 Consolidamento di una cultura motoria e sportiva quale costume di vita.
 Scoperta dei significati formativi dell'attività motoria per il benessere e la tutela della
salute.
 Acquisire e sviluppare le qualità individuali (coraggio, fiducia in se stessi, lealtà,
disciplina, impegno ecc.).
 Offrire loro momenti di interazione e di aggregazione che siano funzionali ad una
crescita psicologica sana e rispettosa del prossimo.
 Permettere l’integrazione di ogni tipologia di alunno.
 Favorire un'educazione motorio-sportiva che, facendo leva sul gioco, rappresenti la
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base futura per la scelta e l’avviamento di una o più pratiche sportive ( funzione
orientativa );
ATTIVITÁ PREVISTE
 Attività ludico motoria con le classi prime e seconde in entrambi i plessi;
 Attività di minibasket per tutte le classi di entrambi i plessi;
 Attività di minivolley per le classi 3^-4^-5^ di entrambe i plessi ;
 Attività musicale di danza hip-hop 3^-4^-5^ di entrambe i plessi ;
 Attività varie
collegate a “Gioca per Sport” per tutte le classi del complesso
scolastico;
 Attività varie, legate al progetto “Sportivamente alla 9”,per tutte le classi che hanno
aderito
 Attività di Kung Fu classi 4^ e 5^ dell’istituto
 Ginnastica Artistica con le classi 1^-2^ e 3^ dell’istituto
 Attività di pattinaggio (pattini a rotelle) collegata a “Gioca per Sport” per le classi
che hanno aderito
 Tennis per le classi che intendono partecipare
 Scherma (tempi e modi ancora da concordare)
INDICATORI
N° persone coinvolte esterne 38 circa
N° persone coinvolte interne 26 circa
N° di alunni: tutti gli alunni della scuola sono coinvolti, ma il numero cambia a seconda delle
attività a cui aderiscono
N° di ore: 1194 circa
N° spazi utilizzati: 3 palestre, 1 teatro per hip hop
N° famiglie coinvolte 377 per Sportivamente; 39 per Hip hop; 103 per basket; 21 per Fung Fu,
44 per Tennis . Alcune famiglie sono coinvolte in più attività a pagamento.
N. ORE PREVISTE gratuite
Classi prime : Ginnastica artistica Soc. Ch4
Basket Soc. PM
Ludico Motoria Soc. Endas
Progetto “Gioca per Sport”
Pattinaggio (Comune di Torino) 20h
Classi seconde: Ginnastica artistica Soc. Ch4
Basket Soc. PM
Ludico Motoria Soc. Endas
Progetto “Gioca per Sport”
Pattinaggio (Comune di Torino)
Classi terze: Ginnastica artistica Soc. Ch4
Hip-hop Soc. Iridance
Minivolley Soc. 2D Lingotto
Basket Soc. PM
Progetto “Gioca per Sport”
Pattinaggio (Comune di Torino)
Scherma soc Ch4
Classi quarte: Hip-hop Soc. Iridance
Kung Fu Soc. Ch4
Minivolley Soc. 2D Lingotto
Basket Soc. PM
Progetto “Gioca per Sport”
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20h
20h
55h
25h
24h
24h
66h
30h
20h
20h
15h
25h
20h
25h
20h
15h
15h
20h
25h
20h
25h

Scherma soc Ch4
Classi quinte: Hip-hop Soc. Iridance
Kung Fu Soc. Ch4
Minivolley Soc. 2D Lingotto
Basket Soc. PM
Nuoto (Comune di Torino)
Progetto “Gioca per Sport”
Pattinaggio (Comune di Torino)
Scherma soc Ch4
N. ORE PREVISTE a pagamento con coinvolgimento delle famiglie
Classi prime: progetto “Sportivamente”
Basket
Classi seconde: progetto “Sportivamente”
Basket
Classi terze: progetto “Sportivamente”
Hip hop
Classi quarte: progetto “Sportivamente”
Basket
Hip-hop
Kung Fu
Tennis
Classi quinte: progetto “Sportivamente”
Tennis

15h
15h
20h
25h
20h
10h
25h
40h
15h

100h
10h
120h
20h
80h
10h
40h
20h
10h
10h
10h
20h
10h

RISULTATI ATTESI






Miglioramento delle capacità psico-motorie e delle relazioni interpersonali;
Conoscenza di molteplici attività sportive per gli alunni;
Sviluppo di abilità motorie specifiche;
Conoscenza delle regole di alcuni giochi di squadra;
Autoaggiornamento degli insegnanti

COLLABORAZIONE
Le società sportive coinvolte sono:







Endas per attività ludico-motorie di base;
Pallacanestro Moncalieri S.Mauro con attività di mini-basket gratuite e a pagamento ;
Lingotto 2D per attività di minivolley;
Iridance Sport per attività di danza hip-hop gratuite e a pagamento;
Circoscrizione IX con il progetto “Sportivamente alla 9” per le classi che aderiranno
in quanto attività con la richiesta di contributo da parte dei genitori;
 Comune di Torino con :
“Gioca per Sport e nuoto”
 Associazione sportiva Kappadue con lezioni di tennis qualora ci fossero classi
interessate, in quanto attività a pagamento.
 S.S.D Ch4 Sporting Club con Ginnastica Artistica, Kung Fu, Scherma.
I rapporti con le società esterne sono tenuti direttamente dalla responsabile del progetto
che fa da tramite con la dirigente scolastica. Tutte le proposte dell’attività motoria
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vengono comunicate ai colleghi tramite circolari interne.
TEMPI
Il tempo da dedicare all'educazione fisica stabilito dal nostro istituto consiste in 2 h
settimanali, elevabili a 3h, nei casi in cui è possibile.
I corsi di attività motoria, tenuti dagli Enti Esterni, prevedono interventi di un'ora con
cadenza settimanale, si concludono, nell’arco dell’intero anno scolastico
Generalmente le attività prescelte coinvolgono l’intera interclasse.
PLESSO VIA NIZZA
 Hip-hop 3 ore di lezione gratuite per le classi 3^,4^,5^
 Ginnastica artistica 4 ore di lezione gratuita classi 1^,2^,3^
 Fung Fu 4 lezioni da un’ora per le classi 4^,5
 Attività ludico-motoria per le classi 1^ e 2^ 11 lezioni gratuite ( attività non ancora
iniziata)
 Nuoto classe 5^A ( attività non ancora iniziata)
 Tutte le attività collegate al “Gioca per sport” 5 lezioni gratuite da 1 ora, tutte le
classi (non ancora iniziata)
 Pattinaggio a rotelle attività collegata al “Gioca per Sport” 10 ore per le classi che
hanno aderito (non ancora iniziata).
 Minivolley 5 lezioni gratuite per le classi 3^,4^,5^ (attività non ancora iniziata)
 Basket 4 lezioni gratuite per tutte le classi
PLESSO VIA VENTIMIGLIA
 Hip-hop 3 ore di lezione gratuite per le classi 3^,4^,5^
 Ginnastica artistica 4 ore di lezione gratuita classi 1^,2^,3^
 Fung Fu 4 lezioni da un’ora per le classi 4^,5
 Attività ludico-motoria per le classi 1^ e 2^ 11 lezioni gratuite ( attività non ancora
iniziata)
 Tutte le attività collegate al “Gioca per sport” 5 lezioni gratuite da 1 ora, tutte le
classi (non ancora iniziata)
 Pattinaggio a rotelle attività collegata al “Gioca per Sport” 10 ore per le classi che
hanno aderito (non ancora iniziata).
 Minivolley 5 lezioni gratuite per le classi 3^,4^,5^ (attività non ancora iniziata)
 Basket 4 lezioni gratuite per tutte le classi
ATTIVITA’ A PAGAMENTO
 “Sportivamente alla 9 “, 20 ore di lezione per le classi: 1^A-B,2^A,-B,3^A-B (VIA
NIZZA), 1^A-B-C,2^A-B-C-D,3^A-C,4^A-B,5^C (VIA VENTIMIGLIA)
Costo di 5 euro ad alunno (attività iniziata a novembre)
 Basket 10 ore di lezione per le classi: 1^A,2^A,2^B,4^B (VIA NIZZA) 4^C (VIA
VENTIMIGLIA) 180 euro a classe
 HIP-HOP 10 lezioni per le classi : 3^A, 4^B (VIA VENTIMIGLIA) 10 euro ad
alunno
 KUNG FU 10 lezioni per la classe :4^A (VIA VENTIMIGLIA) 10 euro ad alunno
 TENNIS 10 lezioni per le classi: 4^A, 5^B (VIA NIZZA) 10 euro ad alunno

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
 verificare la ricaduta del progetto in relazione ai diversi destinatari attraverso la
somministrazione di questionari di soddisfazione e gradimento;
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 verificare e valutare l'efficacia del progetto individuando indicatori di risultato specifici.
Modalità:
A fine progetto
Strumenti:
Questionari

Colloqui
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Il progetto di educazione fisica è iniziato alla fine di settembre e ad oggi sono state coinvolte
le classi dell’istituto con attività di basket, danza hip-hop, kung-fu, ginnastica artistica. Le
varie proposte didattiche sono state accolte con molto entusiasmo e si stanno svolgendo
secondo i tempi e i ritmi programmati.
Al termine del progetto si valuterà :
Frequenza e partecipazione
Livello di acquisizione di elementi,abilità,informazioni,conoscenze
Attività ritenute più interessanti.
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N° 8
DENOMINAZIONE PROGETTO
Laboratori Scuola-Formazione part-time (LAPIS)

REFERENTE

SECONDARIA

Manassi Laura

PERSONALE COINVOLTO
Referente prof.ssa Manassi Laura
Coordinatore di classe prof. Di Marco
Docenti di classe
OBIETTIVI
Portare alunni tra i 14 e 16 anni a sostenere con successo nell'anno in corso l'esame di
stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.
DESTINATARI
Alunna A. S. classe 3°C anni 15
FINALITÁ
pieno inserimento in un ambiente scolastico-formativo orientato alla
personalizzazione del percorso di apprendimento;
offerta di opportunità per contribuire allo sviluppo della personalità nel nuovo
contesto socio-culturale, con particolare attenzione agli studenti stranieri;
miglioramento del successo formativo (conseguimento del titolo di studio);
accompagnamento in un percorso di orientamento-formazione professionale
(conseguimento di crediti formativi utili per la prosecuzione, nell’anno successivo,
nei “percorsi di qualifica triennali della Istruzione Formazione Professionale
(IeFP) con crediti all’ingresso” supportati da LaRSA/sostegni individuali per il
recupero di eventuali debiti );
diminuzione dei rischi di dispersione attraverso un’azione di prevenzione e cura
assegnando una priorità agli studenti con due anni di ritardo individuati di
norma nelle classi seconde della scuola secondaria di I° grado.
ATTIVITÁ PREVISTE
- all’inizio del percorso, attività di esplorazione degli interessi, di rimotivazione e
tutoraggio per garantire il successo formativo
250 ore di uso dei laboratori presso le Agenzie Formative che mirino al conseguimento di
attività e competenze professionali specifiche con una didattica attiva e per problemi,
laboratoriale, finalizzata ad un capolavoro/compito/prodotto concreto. Inoltre prevedere
il rinforzo/recupero delle competenze di base applicate all’area professionale scelta.
al termine dell’anno formativo, dopo l’auspicabile ammissione all’esame, organizzare il
colloquio orale dell’esame di stato che accolga prevalentemente i contenuti culturali e
professionali del laboratorio (procedura di esame autorizzata sul modello del progetto
“Provaci ancora Sam” – italiano, matematica, inglese e tecnologia).
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RISULTATI ATTESI
-Superamento dell’esame di stato
-miglioramento dell’autostima dell’alunna nel proseguimento della sua formazione.
-positivo inserimento nell’anno successivo nell’agenzia formativa
Monitoraggio:
contatti con il consiglio di classe
contatti con i docenti dei laboratori professionali
contatti con la famiglia

COLLABORAZIONE
La scuola capofila della rete NON UNO DI MENO che ha la gestione del finanziamento è la
S.M.S. Calamandrei di Torino.
Il finanziamento, se previsto, spettante alla nostra scuola, in quanto partecipante con 1
alunna, non è ancora stato comunicato
TEMPI
sviluppo temporale del progetto :
da ottobre a dicembre 2015

da gennaio a giugno 2016
Monte ore indicativo del personale coinvolto:
-10 ore del referente del progetto per progettazione, predisposizione documenti e contatti con la rete di
scuole e agenzie formative, coordinamento con il coordinatore di classe e con la famiglia.

-10 ore circa di docenza per accompagnare la preparazione all'esame dell’alunna

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
esito dell’esame di stato
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
esito dell’esame di stato
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N° 9
DENOMINAZIONE PROGETTO
WEP teacher assistant

REFERENTE

prof.ssa Gambucci Graziella

X PRIMARIA

X SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Docenti di Lingua inglese di tutte le classi della Scuola Media in compresenza con l’assistente
Docenti di tutte le classi quinte della Scuola Elementare in compresenza con l’assistente
Agli assistenti viene chiesto di svolgere la loro attività nelle scuole, a sostegno dell’attività dei
docenti, per un massimo di 18 ore settimanali. Non è prevista per l’assistente alcuna retribuzione, ma
vitto e alloggio per l’intera durata del progetto.

OBIETTIVI
Insegnamento delle lingue straniere attraverso l’uso di una didattica innovativa, tramite
l’inserimento di assistenti madrelingua all’interno del contesto scolastico

DESTINATARI
Alunni di tutte le classi quinte Elementari e di tutte le classi della Scuola Media del nostro
Istituto

FINALITÁ
Questa esperienza si propone di offrire agli alunni della nostra Scuola l’opportunità di entrare
in contatto con persone madrelingua e conoscere in modo più diretto aspetti culturali dei Paesi
stranieri di cui studiano la lingua, migliorando le competenze in tale lingua.
ATTIVITÁ PREVISTE
Attività di ascolto, conversazione, esposizione.
Uso del computer e del proiettore in aula linguistica multimediale
Presentazione della propria città anche con uscite sul territorio, durante le quali i nostri alunni
svolgono la funzione di “guida” in lingua inglese
Assistere ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese, preparandone i contenuti con l’assistente
madrelingua
N. ORE PREVISTE
Ore 18 settimanali per un periodo totale di 12 settimane, da suddividere tra tutte le classi quinte
elementari e tutte le classi della scuola media.
L’attività del teacher assistant avviene in compresenza con gli insegnanti di classe
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RISULTATI ATTESI
Motivare gli studenti ad apprendere
Migliorare le competenze linguistiche
Promuovere un’apertura culturale
Far conoscere agli studenti un docente madrelingua
Maggiore coinvolgimento fra pari (peer education)

COLLABORAZIONE
WEP – World education program – C.so M.D’Azeglio - 78 Torino
In collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte e con il patrocinio della
Città metropolitana di Torino e della Regione Piemonte.
Il progetto si colloca nell’ambito delle “Linee di indirizzo sulla mobilità studentesca
individuale” (nota MIUR n. 843 del 10 aprile 2013)
TEMPI
Ogni anno scolastico prevede due edizioni del progetto - il primo da ottobre a dicembre e il
secondo da gennaio/febbraio a marzo/aprile
Nell’A.S. 2014/2015 il progetto si è svolto nel secondo periodo e anche per quest’A.S. è stata
fatta la richiesta per lo stesso periodo

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Il progetto viene costantemente monitorato ed è oggetto di un rapporto di valutazione redatto in
seguito a contatti con la WEP e compilazione di questionari da parte dei docenti referenti del
progetto, dagli assistenti madrelingua, dalle famiglie ospitanti e dagli studenti che partecipano
all’attività.
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
L’iniziativa ha riscosso nell’anno 2014/2015 un grandissimo successo sia tra gli studenti, che tra i
docenti delle varie classi e le famiglie ospitanti e pertanto è stata riproposta la candidatura della
nostra Scuola anche per l’A.S. 2015/2016 per poter ripetere questa interessante esperienza
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N° 10
DENOMINAZIONE PROGETTO
LABORATORIO TEATRALE PLURILINGUE

REFERENTE Per la scuola prof.ssa Germana Ricciardone
PRIMARIA

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
docenti_Ricciardone Germana, Gambucci Graziella
personale esterno Enzo Pesante

OBIETTIVI
- Inserire le lingue straniere (inglese e francese) nell'ambito del laboratorio teatrale con lo
scopo di aprirsi ad altre culture per formare una cittadinanza europea
- Potenziare il bagaglio linguistico e la capacità di comprensione di testi stranieri, la
memorizzazione ed espressione in francese e inglese, l'utilizzo della lingua in situazione di
comunicazione reale
- Favorire una ricaduta culturale sul processo formativo dei ragazzi
- Favorire la creatività e la conoscenza dei linguaggi espressivi
- Apprendere un bagaglio di tecniche teatrali che rendano espressivo e comunicativo il modo di
esprimersi

DESTINATARI
Gruppo di 27 allievi pluriclasse

FINALITÁ
- Conoscere meglio se stessi e potenziare un’immagine positiva di sé
- Valorizzare efficaci modalità relazionali
- Creare una cultura di gruppo
- Potenziare le capacità espressive
- Conoscere e saper utilizzare il linguaggio del corpo
- Conoscere e saper utilizzare il linguaggio teatrale
- Sperimentare tecniche recitative diverse
- Produrre scene teatrali e allestimenti scenici
ATTIVITÁ PREVISTE

Prima fase: creazione del gruppo
Il teatro, evento collettivo ed interdisciplinare fondato sull’interdipendenza tra il singolo
ed il gruppo, si può collocare come metodologia particolarmente appropriata per
stimolare la creatività, per eliminare blocchi fisici ed emotivi, per favorire l'integrazione
nel gruppo e la sua coesione, il senso di responsabilità e di appartenenza ad un contesto
complesso ed articolato.
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Sulla base di questa considerazione, che porta a conferire particolare attenzione alle
tecniche di conduzione dei gruppi, all'analisi delle dinamiche di interazione e al rapporto
individuo-aggregato sociale, la prima parte del laboratorio avrà un'impronta di carattere
ludico e non sarà direttamente finalizzata ad alcuna rappresentazione, né avrà una
connotazione specificatamente teatrale. Infatti, perché in questo ambito sia possibile
ottenere proficui risultati (artistici, psicologici e pedagogici), occorre che all'interno del
gruppo ogni persona possa vedere garantita la possibilità della libera espressione, entro le
regole dei giochi che costituiranno lo strumento utilizzato prioritariamente per ottenere i
risultati sopra delineati. Gli obiettivi di questa fase saranno:
a) creazione di un clima ludico in cui ognuno possa liberamente esprimere le proprie
potenzialità;
b) conoscenza, accettazione e fiducia reciproca;
c) creazione del gruppo inteso come entità sovraindividuale in cui ognuno possa
riconoscersi.
Durante questa fase verranno proposti:
- giochi di conoscenza
- giochi sul ritmo
- giochi di allerta
- giochi basati sui suoni e sui rumori
- giochi ed esercizi di scioglimento psicofisico e di coordinazione motoria
- giochi atti a stabilire un clima ludico
- giochi atti a sviluppare la fiducia in se stessi e la fiducia reciproca
- giochi di collaborazione e di creazione collettiva

Seconda fase: realizzazione dello spettacolo
Esaurita la prima fase, il gruppo inizierà a sperimentare "il teatro"
attraverso l'allestimento di piccole scene, la creazione di personaggi, l'improvvisazione. In
sintesi, durante l'arco dell'attività saranno sviluppati i seguenti argomenti:
- la lettura ad alta voce, la fabulazione e la narrazione
- esercizi di improvvisazione
- la determinazione e l'uso dello spazio scenico
- la costruzione di ambienti e di atmosfere teatrali attraverso suggestioni sonore, racconti
e altri stimoli
- l’uso degli oggetti
- esercizi per l’impostazione della voce e di respirazione diaframmatica
- uso degli elementi espressivi della voce: colore, tono, volume, ritmo, tempo
- il parallelismo corpo-voce nella recitazione
- il tempo teatrale
- i problemi e i metodi della recitazione
- i generi e le tecniche teatrali
- l’analisi del testo
- la costruzione del personaggio
- i rapporti tra personaggi
- la regia
- gli elementi oggettivi della rappresentazione: la scenografia, i costumi, le musiche
- la realizzazione dello spettacolo (inteso come momento di “festa” e non come prova
selettiva) nelle sue varie fasi: ideazione, elaborazione della storia, dei personaggi, delle
situazioni, realizzazione della scenografia, dei costumi, delle musiche, prove, allestimento
finale.Il laboratorio teatrale intende coniugare aspetti artistici ed artigianali peculiari del
teatro e finalità didattiche e pedagogiche dell'istituzione scolastica.
Grazie alle proprie caratteristiche, che permettono di favorire il raggiungimento di importanti
obiettivi di carattere formativo, il teatro è dunque concepito come strumento ludico, educativo e
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didattico, direttamente collegato alle capacità ed alla sensibilità dei diretti fruitori-protagonisti.
N. ORE PREVISTE
20 incontri di 1 ora e 30’, per un totale di 30 ore + 4 ore per lo spettacolo
RISULTATI ATTESI
- Realizzazione dello spettacolo teatrale da rappresentare
- Integrazione del progetto con i programmi, privilegiando l'interdisciplinarità
- Acquisizione di competenze linguistiche di comunicazione in situazioni reali
- Educazione alla cittadinanza attiva, al rispetto e alla solidarietà
- Educazione alle differenze
- Motivazione degli allievi all'apprendimento di due lingue straniere (apertura europea e internazionale)
- Promozione della creatività

COLLABORAZIONE
- con l'associazione “Theantropos”, attiva nell'ambito teatrale, che ha realizzato nel tempo laboratori,
eventi, manifestazioni in collaborazione con enti privati e pubblici
- con l’Associazione Culturale “Crocevia Teatrali” che organizza la rassegna di Teatro per la scuola ”Dire,
fare…teatrare” della città di Lanzo, che fa parte della rete RA.RE. - RAssegne in Rete (Rete Nazionale di
Rassegne di Teatro della Scuola) promossa e coordinata da AGITA (Associazione nazionale per la
promozione e la ricerca della cultura teatrale nella scuola)
- con il Collège Daisy Georges Martin di Irigny vicino a Lione (Regione Rhone-Alpes) con cui è stato
avviato un progetto di partenariato nell'ambito del Progetto Europeo REDDSO - Régions pour l’Education
au Développement Durable et Solidaire - promosso dalla Regione Piemonte.
La scuola francese ha già attivato per Erasmus + un KA1 che prevede una prima fase di mobilità: la
Preside e 5 insegnanti francesi saranno per una settimana di lavoro qui a Torino nel mese di ottobre 2015
Tra le attività è previsto lo scambio sull'importanza del Teatro a scuola e sarà mostrato un atelier di
preparazione di uno spettacolo plurilingue.
Si prevede di attivare anche una fase 2 di scambio e mobilità dei ragazzi italiani e francesi proprio per
l'arricchimento reciproco delle rispettive esperienze teatrali
- con la Circoscrizione 9 del Comune di Torino con cui è in progetto l'allestimento della sala teatrale del
nostro Istituto con attrezzature, luci, fonica, quinte e sipario

TEMPI
Da novembre 2015 a maggio2016
VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Periodicamente sarà realizzata una verifica collettiva del lavoro svolto durante il laboratorio.
La discussione con i partecipanti permetterà di approfondire temi ed argomenti di
particolare interesse.
Inoltre, è prevista la somministrazione ai partecipanti di un questionario di uscita, per
verificare il grado di soddisfazione personale e il livello di conoscenze acquisite.
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N° 11
DENOMINAZIONE PROGETTO
CORSI FORMAZIONE ADDETTI SICUREZZA

REFERENTE

BARALE CLARA
SECONDARIA

X PRIMARIA
PERSONALE COINVOLTO

ENTI ESTERNI, RSPP, FS SICUREZZA, INSEGNANTI

OBIETTIVI
SENSIBILIZZARE IL MONDO DELLA SCUOLA ALLA CULTURA DELLA SICUREZZA

DESTINATARI
INSEGNANTI E PERSONALE ATA (CIRCA 20 PERSONE)

FINALITÁ
PREVENIRE LE SITUAZIONI DI PERICOLO E SAPER INTERVENIRE IN MODO
APPROPRIATO NELLE SITUAZIONI DI EMERGENZA
ATTIVITÁ PREVISTE
CORSI DI FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SIA TEORICI CHE PRATICI
INDICATORI

N. ORE PREVISTE
12 ORE PER IL CORSO DI PRIMO SOCCORSO
12 ORE PER IL CORSO ADDETTO ANTINCENDIO
52 ORE PER IL CORSO DA ASPP
ALMENO 10 ORE PER GLI AGGIORNAMENTI

RISULTATI ATTESI
PERSONALE PARTICOLARMENTE SENSIBILE E ATTENTO AI TEMI DELLA
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SICUREZZA

COLLABORAZIONE
ENTI ESTERNI E RSPP

TEMPI
I CORSI SI TERRANNO ANNUALMENTE

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI

I DISCENTI SARANNO SOTTOPOSTI A TEST E PROVE PRATICHE

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI

IL PERSONALE SARA’ RITENUTO IDONEO SE LE PROVE A CUI SARA’ SOTTOPOSTO SARANNO STATE
GIUDICATE SODDISFACENTI DAL PERSONALE PREPOSTO ALLA FORMAZIONE
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N° 12
DENOMINAZIONE PROGETTO
SPORTELLO D’ASCOLTO

REFERENTE: prof. DAVID DI MARCO
SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Responsabile Scuola Secondaria: prof.ssa PAOLA RUFFA
Responsabile Scuola Primaria plesso Via Nizza: Maestra CLARA BARALE
Responsabile Scuola Primaria plesso Via Ventimiglia: Maestra MARIA JOSE’ RICCA

PERSONALE COINVOLTO
Dott.ssa Roberta Taschetti (psicologa)
Dott.ssa Lara Giacomelli (psicologa)
Sign.ra Daniela LoTurco (Segreteria di Via Valenza 71)

OBIETTIVI
Prevenire il disagio scolastico attraverso l’ascolto e un’ottica di benessere
Monitorare situazioni di grave disagio
Creare occasioni di confronto tra docenti e psicologhe

DESTINATARI
Allievi, genitori e docenti della Scuola Secondaria
Genitori e maestre della Scuola Primaria

FINALITÁ
Lo sportello è uno spazio di ascolto individuale e di accoglienza rivolto agli studenti (della
scuola secondaria), ai genitori e ai docenti della scuola. È un’occasione davvero
importante che la scuola offre per parlare, confrontarsi e consultarsi su situazioni di
cambiamento e di sostegno alla crescita, in un’ottica di benessere e di prevenzione del
disagio adolescenziale e scolastico, in modo del tutto gratuito e al di fuori da ogni terapia o
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diagnosi.
ATTIVITÁ PREVISTE
Sportello di ascolto, due ore a settimana
Interventi di osservazione sulle classi

INDICATORI
Numero di allievi e numero colloqui per allievo
Numero di genitori e numero colloqui per genitore
Numero docenti
Numero personale ATA
N. ORE PREVISTE
Dott.ssa Roberta Taschetti: 35 h di orario sportello
Dott.ssa Lara Giacomelli: 35 h di orario sportello

RISULTATI ATTESI
Ampia adesione da parte di allievi (della secondaria), di genitori e di docenti agli
sportelli d’ascolto
Efficacia della prevenzione offerta dallo sportello d’ascolto

TEMPI
Da novembre 2015 a maggio 2016

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Restituzione sotto forma di relazioni finali da parte delle due psicologhe
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Analisi della relazione finale delle psicologhe
Analisi della quantità di colloqui effettuati
Analisi dei dati allievo per allievo, classe per classe:
 Autorizzazioni concesse dai genitori
 Verifica di effettiva consegna delle autorizzazioni
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N° 13
DENOMINAZIONE PROGETTO
A SCUOLA CRESCE L’ARMONIA
-progetto MAMRE-

REFERENTE : prof. DAVID DI MARCO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Responsabile su primaria plesso di via Nizza: maestra Elena Bison
Responsabile su primaria plesso di via Ventimiglia: maestra Maria Josè Ricca

PERSONALE COINVOLTO
Docenti referenti
Docenti coinvolti da sportello e altre attività
Personale esterno: Associazione MAMRE: una psicologa, un’antropologa, mediatori culturali

OBIETTIVI
Favorire dinamiche per rafforzare il senso di appartenenza, partecipazione e
coesione sociale promuovendo, in particolare tra i minori, un approccio
multiculturale all’alterità;
Garantire l’intervento integrato di Mamre all’interno delle scuole valutando per
ogni Istituto le necessità e opportunità nella logica di superare le situazioni di
emergenza legate all’immigrazione nel contesto scolastico.

DESTINATARI
Gli alunni, le famiglie e i docenti dell’Istituto Comprensivo.

FINALITÁ
Aiutare i bambini e le loro famiglie a superare le situazioni di sofferenza, conflitto,
emarginazione e solitudine attraverso interventi rivolti alle scuole, accrescendo e
consolidando la collaborazione con la rete territoriale dei servizi. I cambiamenti sociali
che si vogliono promuovere, i circoli virtuosi che si vogliono innescare, passano dal livello
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interpersonale a quello sistemico che mira a creare basi solide per un contesto (istituzioni,
insieme di relazioni) che contribuisca a produrre benessere sociale.

ATTIVITÁ PREVISTE
Sportello “Punto Mamre” a scuola e consulenze esterne all’orario di sportello.
Corso di formazione “Bambini d’altrove” per docenti della scuola.
Teatro forum dell’oppresso (drammatizzazione) di due ore per due/tre classi della
secondaria di primo grado.
Laboratorio nelle classi (cinque incontri di due ore).

INDICATORI
Numero allievi coinvolti
Numero famiglie coinvolte
Numero docenti coinvolti
Comparazione dati per ognuno dei tre plessi della scuola (ed eventualmente, della
sezione ospedaliera)
N. ORE PREVISTE
Sportello + consulenze : 30/40 ore circa
Corso di formazione per docenti “Bambini d’altrove”: 10 ore
Laboratorio : 10 ore
Teatro Forum: 2 ore

RISULTATI ATTESI
Continuità della consulenza Mamre tra scuola elementare e media in modo da creare
un ponte tra i due diversi ordini scolastici.
Aumento del numero di consulenze Mamre soprattutto nel plesso elementare di via
Nizza.
La formazione a cascata da parte degli operatori Mamre dovrebbe fare in modo che
l’ottica interculturale divenga parte essenziale della metodologia d’insegnamento del
corpo docente dell’Istituto Comprensivo

COLLABORAZIONE
Associazione Mamre Onlus

TEMPI
Da novembre 2015 a giugno 2016
56

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Relazione finale Mamre
Restituzione dei docenti responsabili del progetto all’interno della scuola

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Analisi dei dati
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N° 14
DENOMINAZIONE PROGETTO
ITALIANO PER STUDIARE

REFERENTE: prof. DAVID DI MARCO
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO
PERSONALE COINVOLTO
Dott.ssa Paola Emeriglio

OBIETTIVI
Potenziare competenze sintattico-grammaticali e lessicali
Rafforzare le capacità di elaborazione e comprensione dei testi
Attuare strategie metodologiche di studio adatte agli allievi

DESTINATARI
Allievi di origine straniera delle classi terze

FINALITÁ
Si tratta di un progetto di potenziamento dell’italiano L2 per allievi di origine straniera già
in possesso di un buon livello scritto e orale di lingua italiana, finalizzato alla formazione
di un piccolo gruppo di allievi motivati al proseguimento degli studi nelle scuole superiori
in modo che possano affrontarle dopo un lavoro finalizzato al miglioramento delle
competenze sintattico-grammaticali e lessicali, al rafforzamento della capacità di
elaborazione e comprensione dei testi attuando anche strategie metodologiche di studio
più efficaci.

ATTIVITÁ PREVISTE
Lezioni pomeridiane in orario extracurriculare tutti i lunedì dalle 14.30 alle 16.30
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INDICATORI
Otto allievi delle classi terze
Schede di valutazione di fine quadrimestre restituite dall’operatrice ai Consigli di
Classe
N. ORE PREVISTE
36

RISULTATI ATTESI
Miglioramento del metodo di studio e delle competenze sintattico-grammaticali degli
allievi nell’elaborazione scritta
Maggiore sicurezza e miglioramento nella capacità di affrontare le prove di italiano
degli esami di Licenza media

COLLABORAZIONE
Progetto finanziato dalla Fondazione Agnelli

TEMPI
Da novembre 2015 a maggio 2016

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Valutazione schede di fine quadrimestre dell’operatrice
Valutazioni prove d’esame
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N° 15
DENOMINAZIONE PROGETTO
PROVACI ANCORA SAM

REFERENTE : prof. DAVID DI MARCO
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI I GRADO
PERSONALE COINVOLTO
Il referente del progetto sull’Istituto Comprensivo.
Le maestre di due classi quinte elementari.
I Consigli di Classe di due classi prime delle medie.
L’educatrice referente del progetto per l’Associazione Altresì.
Gli educatori dell’Associazione Altresì.
Referente per il progetto presso i Servizi Educativi del Comune di Torino.
Referenti per il progetto presso i Servizi Sociali di Circoscrizione.

OBIETTIVI
Prevenzione alla dispersione scolastica, al fallimento formativo, all’esclusione.
Miglioramento del clima scolastico all’interno delle classi.
Innovazione alla didattica.
Cooperazione tra docenti di due ordini scolastici differenti, tra docenti di classi
diverse e tra docenti ed educatori.

DESTINATARI
Gli allievi di due classi quinte elementari e di due classi prime delle medie

ATTIVITÁ PREVISTE
Interventi di un educatore per classe per quattro ore a settimana su obiettivi e con
progettazione delle attività concordate con i docenti delle classi aderenti al progetto.
Il progetto prevede incontri di formazione e progettazione per i referenti/coordina otri
del progetto e per tutti gli insegnanti le cui classi aderiscono al progetto.
INDICATORI
A inizio e fine della progettazione i docenti e gli educatori compilano schede
osservative sulla classe e sugli allievi con bisogni educativi speciali.
A fine progettazione i docenti della scuola compilano una scheda-progetto.
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo si avvale di un ente
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esterno incaricato di valutare i risultati del progetto su ogni classe e restituire i
risultati alla scuola.
I docenti a fine progetto compilano schede di valutazione sul progetto.
Gli educatori restituiscono una valutazione sul progetto.

RISULTATI ATTESI
Miglioramento della cooperazione tra docenti e tra docenti ed educatori, così come
tra docenti, educatori e partner esterni nel redigere obiettivi comune, nel progettare,
nell’assumere una mentalità educativa e nel passaggio delle informazioni
Miglioramento del clima di classe e maggiore inclusività
Operare in verticale in modo più efficiente tra i due diversi ordini di scuola

COLLABORAZIONE
Associazione Altresì
Servizi Educativi del Comune di Torino
Servizi Sociali di Circoscrizione
Progetto finanziato dalla Fondazione per la Compagnia di San Paolo e dal Comune
di Torino
TEMPI
Progettazione: da novembre 2015 a febbraio 2016
Interventi: da febbraio a giugno 2016

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
La Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo si avvale di un ente esterno
per valutare i risultati finali del progetto per ogni classe.
Gli educatori dell’Associazione Altresì restituiscono una valutazione dei risultati.
I docenti della scuola restituiscono al referente e agli organizzatori una scheda di verifica
dei risultati attesi.
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Il responsabile del progetto sulla scuola e il corpo docente coinvolto valuteranno i
risultati forniti dalla Fondazione per la Scuola e le restituzioni degli educatori
dell’associazione Altresì per un giudizio dei risultati ottenuti.
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N° 16
DENOMINAZIONE PROGETTO

Progetto Famiglie
(volontariato a scuola)
REFERENTE
Maria Josè Ricca
Concetta Casillo
PRIMARIA

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
o

insegnanti che accolgono i volontari in classe

La richiesta di volontariato è rivolta a:

o insegnanti in pensione, ma anche a studenti laureandi o in tirocinio e ad altre persone (in
possesso di diploma di scuola media superiore) che possono essere interessate.
o

associazione ed enti che si occupano di volontariato sul territorio interessati all'intervento a
scuola.

OBIETTIVI
o rendere disponibile, in quantità sempre maggiore e qualificandola per efficienza ed
efficacia, la risorsa costituita da insegnanti in pensione o altri volontari (giovani e non)
o supportare con interventi complementari/individualizzati le iniziative messe in atto
dalla scuola per rinforzare gli aspetti formativi.

DESTINATARI
Gli alunni della Scuola primaria e medie dell'I.C. Peyron- Re Umberto I di Torino

FINALITÁ
Il progetto accoglie e promuove attività di volontariato nella scuola in collegamento con
il territorio e con le associazioni/enti presenti in esso per formare le nuove generazioni in
un'ottica di continuità tra educazione formale e non formale.
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Il bagaglio di esperienze che i volontari portano con sé, può essere complementare alla
realizzazione di un progetto educativo e formativo per educare i più giovani al rispetto
per sé stessi e per gli altri, all’importanza delle relazioni col prossimo, ai valori della
solidarietà e dell’altruismo, alla responsabilità del vivere civile.
Il volontario espleta una funzione di “accoglienza”, una figura di riferimento per lo
studente che non lo giudica, che non gli da dei voti.
ATTIVITÁ PREVISTE
o assistenza educativa,
o sostegno scolastico,
o attività di L2 /supporto linguistico.
Al volontario viene richiesto un impegno minimo settimanale, non inferiore alle 2 ore e
secondo la disponibilità dichiarata dal volontario.
In base alle competenze specifiche del volontario e alle esigenze degli alunni, viene
individuata l'attività da svolgere e l'assegnazione della risorsa alla classe.
L’attività si svolge normalmente in orario scolastico presso la nostra scuola e si realizza
in accordo con gli insegnanti dal momento dell'assegnazione del volontario alla classe per
tutta la durata dell’anno scolastico.
Con il volontario si concorda:
un orario programmato di presenza settimanale nella scuola;
l'attività da svolgere ed eventuali materiali utili/necessari;
una modalità di intervento che possa contare, attraverso l'insegnante referente del progetto,
su tutte le sinergie attivabili dentro la scuola a favore degli alunni seguiti;
un comportamento appropriato nei confronti degli alunni e al contesto scolastico.
Qualora sia coinvolta l'associazione di volontariato, l'insegnante referente del progetto
comunica gli orari, la classe destinataria, le attività da svolgere concordate con il
volontario al referente di associazione.
INDICATORI
Numero volontari coinvolti:8
Numero insegnanti accoglienti coinvolte:14
Numero classi coinvolte:14
Numero famiglie coinvolte:90
Numero incontri individuali con ogni volontario: 4
Numero incontro con ogni insegnante di classe:3
Numero incontri volontari coinvolti: 1
Numero incontri con insegnanti coinvolte: 1
Numero contatti con enti/associazioni: 4

N. ORE PREVISTE
Ore 100
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RISULTATI ATTESI
o Attivare risorse per favorire il percorso formativo

COLLABORAZIONE
attualmente si collabora con:
o l'associazione AUSER, Progetto "Se non sai, non sei"
o Comune di Torino, "Progetto Senior"
TEMPI
o Anno scolastico 2015/16

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
o
o
o

Questionario famiglie
Questionario insegnanti
Questionario volontari

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
o Rilevazione dati questionari
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N° 17
DENOMINAZIONE PROGETTO
CLASSE AD INDIRIZZO MUSICALE

REFERENTE Prof.ssa Laura Galmozzi
PRIMARIA

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Quattro insegnanti, uno interno e tre esterni: un'insegnante di musica e pianoforte, un insegnante di
chitarra, un'insegnante di violino e uno di violoncello.

OBIETTIVI
Con il corso ad indirizzo musicale ci si propone di raggiungere l’obiettivo di promuovere,
valorizzare e potenziare: • la passione per la musica come mezzo di espressione individuale e
sociale;
• la formazione culturale nel settore della musica anche attraverso esperienze collettive (musica
d’insieme, concerti, insegnamento cooperativo, partecipazione a manifestazioni musicali ecc);
• il gusto musicale, educando i ragazzi all’ascolto critico della musica in ogni sua forma (classica,
moderna, tradizionale ecc);
• lo sviluppo di competenze tecniche e teoriche relative allo strumento musicale prescelto, anche in
vista di un possibile orientamento nella scelta del percorso da intraprendere al termine della scuola
secondaria di 1°grado e di eventuali studi a carattere professionale. Le esperienze di tipo
interpersonale, sociale ed emotivo derivanti dalle iniziative di musica d’assieme potranno
costituire, inoltre, un’opportunità per favorire nei ragazzi il conseguimento di un altro obiettivo
molto importante: lo sviluppo di competenze socio-cognitive trasversali che possano arrecare
vantaggio anche nello studio e nell’apprendimento di tutte le altre discipline scolastiche.

DESTINATARI
Classe prima e seconda corso G

FINALITÁ
Fornire agli alunni, attraverso l’approfondimento dell’insegnamento musicale, una maggiore
capacità di lettura critica del reale e una ulteriore possibilità di conoscenza, razionale ed emotiva,
di sé. Sviluppare le abilità senso-motorie, le dimensioni pratico-operativa, estetico-emotiva e
creativa. Ricerca di un corretto assetto psicofisico: postura, percezione corporea, rilassamento,
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coordinazione. Condurre verso l’acquisizione di capacità cognitive in ordine alle categorie
musicali fondamentali (melodia, armonia, ritmo, timbro, dinamica, agogica) e alla loro traduzione
operativa.
Acquisizione di un metodo di studio costruttivo, basato sulla continuità dell’esercitazione
personale.
Sviluppare, attraverso la musica d’insieme, le dinamiche relazionali, la capacità di inserirsi in un
gruppo e collaborare fattivamente per il conseguimento di un obiettivo comune.
Promozione della dimensione ludico-musicale attraverso la musica d’insieme e la conseguente
integrazione di gruppo.
Sviluppare, attraverso la musica d’insieme, le dinamiche relazionali, la capacità di inserirsi in un
gruppo e collaborare fattivamente per il conseguimento di un obiettivo comune.

ATTIVITÁ PREVISTE
Lezioni individuali e di gruppo dello strumento scelto, attività strumentale di gruppo.
Partecipazione ad eventi musicali interni o esterni alla scuola, in vari periodi dell'anno.

INDICATORI

N. ORE PREVISTE
Per la classe prima 240 ca.
Per la classe seconda 180 ca. ( 60 ore per strumento musicale)

RISULTATI ATTESI
Il dominio tecnico del proprio strumento al fine di produrre eventi musicali tratti da
repertori della tradizione scritta e orale con consapevolezza interpretativa, sia nella
restituzione dei processi formali sia nella capacità di attribuzione di senso;
•la capacità di produrre autonome elaborazioni di materiali sonori,
•l'acquisizione di abilità in ordine alla lettura ritmica e intonata e di conoscenze di base
della teoria musicale;
•un primo livello di consapevolezza del rapporto tra organizzazione dell'attività sensomotoria legata al proprio strumento e formalizzazione dei propri stati emotivi;
•un primo livello di capacità performative con tutto ciò che ne consegue in ordine alle
possibilità di controllo del proprio stato emotivo in funzione dell'efficacia della
comunicazione.

COLLABORAZIONE

TEMPI
Il progetto si svolge nell'arco del triennio.
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VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Le verifiche del profitto tengono conto del processo evolutivo di apprendimento maturato nel
corso del periodo di riferimento. Si valutano le abilità di esecuzione in relazione a tutti gli
aspetti attinenti l’attività individuale e di gruppo con specifico riferimento agli obiettivi
sopra elencati. Ciò in stretta relazione alle capacità individuali anche intese come attitudine
dell’espressione delle proprie potenzialità.

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Dal momento che la valutazione sarà una fase delicata che può influire sul concetto di sé che
ogni ragazzo si sta costruendo, si assumerà un atteggiamento incoraggiante, sottolineando i
progressi e gli sforzi compiuti.
Per la valutazione si adotteranno i voti espressi in decimi.
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N° 18
DENOMINAZIONE PROGETTO
POTENZIAMENTO LINGUA INGLESE – SCUOLA PEGASO

REFERENTE

DI DOMENICO GABRIELLA
SECONDARIA

X PRIMARIA
PERSONALE COINVOLTO

Le docenti e la responsabile di “Pegaso Enjoy & Study” , con le esperte madrelingua e
bilingui.

OBIETTIVI
Far pratica della lingua inglese in un contesto divertente e coinvolgente sotto la guida
esperta dell’insegnante madrelingua e/o bilingue, incrementando le ore di insegnamento
della lingua straniera, (inglese nel nostro caso), oltre il limite previsto dalla normativa
ministeriale.

DESTINATARI
I corsi sono pensati per bambini dai per i bambini dai 6 agli 11 anni, possono svolgersi in
orario scolastico e/o extrascolastico, utilizzando giochi, progetti e attività creative.
I bambini in base al livello linguistico acquisito, potrebbero anche familiarizzare con gli
esami Young Learners dell'Università di Cambridge o con gli esami Trinity GESE Initial
Stage, proposti per questa fascia d'età.
Attualmente risultano aver aderito alla proposta formativa di potenziamento
dell’insegnamento della lingua inglese:
2 classi prime per tutto l’anno scolastico con 4h settimanali
1 classe seconda per tutto l’anno scolastico con 6h settimanali
1 classe terza per tutto l’anno scolastico con 2h settimanali
2 classi prime da gennaio a maggio con 2h settimanali
1 classe terza da gennaio a maggio con 2h settimanali
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FINALITÁ
Potenziare il processo di apprendimento linguistico di una lingua straniera, passando
prioritariamente dalla comprensione della lingua, poi alla capacità di esprimersi e alla
correttezza linguistica

ATTIVITÁ PREVISTE
Lezioni della durata di due ore, giochi in lingua, utilizzo di spazi anche esterni all’aula
in cui interagire unicamente con l’esperta madrelingua e/o bilingue;
utilizzo di e-book, visione di video, ascolto di canzoni in lingua straniera e quando
opportuno utilizzo delle tecnologie digitali e della multimedialità.

INDICATORI

N. ORE PREVISTE
Le ore a carico degli esperti esterni saranno conteggiate sull’effettivo svolgimento di
lezione; si prevedono all’incirca 450/ 500 ore di intervento, salvo naturalmente
l’aggiungersi di nuove classi sulla base delle richieste che potrebbero pervenire dalle
famiglie.

RISULTATI ATTESI
Migliore competenza nella lingua straniera, anche oltre il solo programma indicato dal
ministero..
Innalzamento dei risultati di valutazione in lingua straniera

COLLABORAZIONE
“Pegaso Enjoy & Study”

TEMPI
Varieranno in base alle scelte delle famiglie:
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Ottobre-Maggio un potenziamento di 6h settimanali
Ottobre-Maggio un potenziamento di 4h settimanali
Ottobre-Maggio un potenziamento di 2h settimanali
Laboratorio con un minimo di 15 lezioni da 2h cadauna, preferibilmente nel
secondo quadrimestre

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Prove concordate con le esperte della scuola di lingue, somministrate congiuntamente
alle altre delle colleghe che insegnano curricularmente la lingua straniera.

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Si valuterà la competenza acquisita rispetto all’inizio dell’anno scolastico
Si valuterà l’interesse degli allievi rispetto a tale attività all’interno di ogni gruppo classe
Si valuterà l’interesse delle famiglie in merito alla proposta formativa
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N° 19
DENOMINAZIONE PROGETTO
LABORATORI EXTRACURRICULARI

REFERENTE: Prof. DEBERNARDI
SECONDARIA
PERSONALE COINVOLTO
Docenti interni e docenti esterni

OBIETTIVI
Permettere agli alunni di tutta la scuola di poter esprimere al meglio le loro potenzialità e di
favorire il recupero delle difficoltà nello studio e nell’organizzazione del lavoro scolastico.

DESTINATARI
Il progetto è rivolto a tutti gli alunni della scuola.

FINALITÁ
Favorire la socializzazione e l’integrazione di tutti gli alunni. Organizzare tutte le attività di
laboratorio extracurriculari . Promuovere attività culturali e di potenziamento. Organizzare
strategie di intervento per il recupero. Creare percorsi individualizzati per i ragazzi in difficoltà
nello studio e nell’organizzazione di esso
ATTIVITÁ PREVISTE
Corsi gratuiti di studio guidato diviso per tutte le sezioni, con almeno due pomeriggi per ogni
sezione.
Laboratori di potenziamento a pagamento (costo di ogni corso 70 euro tranne scacchi che è
gratuito):
Latino; Conversazione in lingua inglese per le classi seconde e per le classi terze; Teatro
plurilingue; Corso di scacchi; Potenziamento di Matematica per affrontare studi scientifici;
Esperimenti pratici di fisica e chimica; Corso di pianoforte; Corso di chitarra
INDICATORI
1 riunione ad inizio anno con tutto il personale per spiegare l’organizzazione, le finalità ed il
funzionamento di tutte le attività extracurriculari.
2 incontri con gli insegnanti i cui alunni frequentano i laboratori di studio guidato per
aggiornarli sulla situazione ed eventualmente modificare le attività di recupero.
Alcuni incontri informali per preparare la valutazione delle attività.
N. ORE PREVISTE
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Tutte le attività hanno la durata di un’ora pomeridiana.
Fanno eccezioni i laboratori di studio guidato che durano tutti 2 ore per permettere agli alunni
di acquisire una metodologia e una buona pratica di studio e di metodo di studio.

RISULTATI ATTESI
Miglioramento nell’attività scolastica, una maggiore consapevolezza degli impegni richiesti e
risultati positivi in alcune materie grazie allo studio guidato.
Con il potenziamento aumento della consapevolezza delle proprie capacità, scoperta di nuove
passioni o attitudini.

COLLABORAZIONE
Tutte le attività vengono svolte nella struttura scolastica.
TEMPI
Tutte le attività si sviluppano durante l’anno scolastico.
Lo studio guidato è iniziato lunedì 19 ottobre 2015 e terminerà giovedì 26 maggio 2016
I laboratori extracurriculari sono iniziati martedì 3 novembre e termineranno giovedì 26
maggio 2016

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Modalità: valutazioni sulla scheda di fine quadrimestre in decimi per alcuni corsi e con giudizi per
lo studio guidata ed altri corsi.
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Ogni consiglio di classe valuta i miglioramenti avvenuti con la frequenza delle attività.
Per le classi terze i corsi di potenziamento vengono segnalati nella scheda delle competenze consegnata
alle famiglie dopo l’esame e necessaria per l’iscrizione alla prima superiore.
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N° 20
DENOMINAZIONE PROGETTO
SCUOLA DEI COMPITI
REFERENTE PROF. SSE DEBERNARDI- CRISTIANO
SECONDARIA
PERSONALE COINVOLTO
Il coordinamento all’interno delle scuole è assicurato da un insegnante individuato tra i
componenti del corpo docente della scuola. Il coordinatore espleta le seguenti funzioni:
si interfaccia con l’Ufficio Progetto Scuola dei Compiti della Città di Torino, risultando la
persona di contatto nelle scuole in cui viene realizzato il Progetto
rappresenta la propria scuola negli incontri preliminari (prima dell’inizio dei corsi)
L’attività di supporto, coordinata da uno o più insegnanti del corpo docente di ciascuna scuola, è
realizzata da studenti universitari nel ruolo di Tutor.
Tutor senior, insegnante in pensione che può svolgere attività di coordinamento e di
organizzazione.

OBIETTIVI
 offrire agli studenti in difficoltà sostegno didattico al fine di rafforzare le
competenze nelle materie fondamentali, riducendo le insufficienze








offrire sostegno agli studenti nell’impostazione o nell’affinamento del metodo di
studio
contrastare il rischio di insuccesso e abbandono scolastico intervenendo nella
fase di passaggio tra scuola secondaria di I e II grado e nel biennio obbligatorio
della scuola secondaria di II grado.
sperimentare metodi didattici innovativi (per es. l’insegnamento della
matematica attraverso l’e-learning e la Piattaforma Moodle + Maple)
lavorare per piccoli gruppi di studenti attraverso metodologie di peer tutoring e
cooperative learning che notoriamente stimolano l’autostima e le capacità
relazioni-comunicative e hanno positive ricadute sul profitto scolastico

DESTINATARI
Studenti dell’ultimo anno della scuola secondaria di I grado con difficoltà non
particolarmente gravi in alcune materie (voti in decimi da 4/5 a 5/6).
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FINALITÁ
La Città di Torino ha ritenuto necessario porre in atto interventi utili a integrare
le azioni di orientamento e contrasto alla dispersione già in atto attraverso l’offerta di
attività di sostegno scolastico mirate, rivolte a giovani studenti delle Scuole
Secondarie di Primo e Secondo Grado. Il progetto “Scuola dei Compiti” intende
contribuire all’accrescimento del bagaglio di conoscenze degli studenti, a favorire il
successo scolastico, a ridurre il fenomeno della dispersione proponendo degli
interventi di supporto didattico intesi quali azioni integrative e di rinforzo dell’offerta
formativa già posta in atto dalla scuola.

ATTIVITÁ PREVISTE
Il progetto non si configura come attività continuativa di “doposcuola”, ma vuole mirare al
recupero formativo in alcune materie fondamentali che risultano essere più difficili: un
aiuto per superare le difficoltà iniziali e limitare il rischio di insuccesso scolastico. I corsi
attivati per ciascuna materia sono rivolti a 1- 2 gruppi di 5/6 studenti cadauno ed hanno
una durata di 9 settimane, 2 ore settimanali per ciascun gruppo.

INDICATORI
Questionari di Valutazione compilati da:
- insegnanti della materia
- Tutor universitari
- allievi frequentanti i corsi


volontari senior

L’elaborazione e l’analisi dei dati consentono di valutare il grado di miglioramento
degli allievi destinatari del progetto relativamente a:
- competenze nella materia/incremento delle conoscenze
- interesse/motivazione
- autostima
N. ORE PREVISTE
9 settimane, 2 ore settimanali

RISULTATI ATTESI
Miglioramento dei risultati scolastici, del rendimento nelle varie discipline.

COLLABORAZIONE
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Partecipano vari enti:
Università Politecnico di Torino
Ufficio Scolastico Regionale
Fondazione Agnelli
Fondazione per la Scuola

TEMPI
Due periodi di 9 settimane ciascuno.
Il primo inizia a novembre, il secondo a febbraio.

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
In sede di scrutinio e durante le sedute dei vari Consigli di Classe.
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
La valutazione del progetto è curata dall’Università di Torino sulla base dei dati ricavati
dai Questionari di Valutazione compilati da:
- insegnanti della materia
- Tutor universitari
- allievi frequentanti i corsi


volontari senior

L’elaborazione e l’analisi dei dati consentono di valutare il grado di miglioramento degli
allievi destinatari del progetto relativamente a:
- competenze nella materia/incremento delle conoscenze
- interesse/motivazione
- autostima
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N° 21
DENOMINAZIONE PROGETTO
“Corda doppia”

REFERENTE Manassi Laura

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Docenti di classe
Collaboratori scolastici
Un docente tutor
Un educatore della cooperativa Altresì

OBIETTIVI
1) Portare l’alunno Q. di 1°E, proveniente da altra scuola, seguito dai Servizi della Circ.2 e
RIPETENTE PER LA TERZA VOLTA, a:
-svolgere il programma di prima e seconda
-superare opportune prove di idoneità distribuite lungo l’anno
-essere ammesso a fine anno alla classe terza.
Per far questo è necessario seguirlo individualmente, portandolo spesso fuori classe,
perché:
- ha bisogno di stare da solo, lontano da bambini piccoli, per lavorare concentrato e
recuperare le carenze.
2) far lavorare la classe in modo adeguato, dedicando il tempo necessario a ciascun alunno.
DESTINATARI
Q. D.M. e la classe 1°E

FINALITÁ
Il caso in questione è giunto a noi su consiglio del COSP, affinchè fosse avviato al percorso
contro la dispersione scolastica del Progetto LAPIS. Cosa che potrà avvenire l’anno
prossimo.
Se il percorso andasse a buon fine il ragazzo potrebbe recuperare un anno nella scuola
media ed un anno nella Formazione Professionale inserendosi in un corso biennale, anziché
triennale.
ATTIVITÁ PREVISTE
-Predisposizione di un patto educativo controfirmato da alunno e famiglia.
-Un’ora settimanale di tutoraggio per collegare gli impegni della settimana
-Attuazione di un programma semplificato ed essenziale dei due primi anni di scuola media
per ciascuna disciplina, con particolare attenzione a LETTERE, INGLESE, MATEMATICA,
TECNOLOGIA da svolgere fuori classe anche grazie all’aiuto di un educatore della
cooperativa Altresì.
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RISULTATI ATTESI
-Valutazioni sufficienti in tutte le discipline.
-Passaggio dalla prima alla seconda ed ammissione alla classe terza.
-Miglioramento della partecipazione alla vita scolastica grazie al potenziamento
dell’autostima.

COLLABORAZIONE
E’ necessaria la collaborazione stretta dei docenti di classe, per prevenire le situazioni
problematiche e di stress (ultime ore , supplenze, divisione della classe) e dei docenti con i
collaboratori scolastici del piano che possono seguire il ragazzo quando è nei corridoi.
Sarà utile anche l’intervento saltuario del prof. Fornara.
TEMPI
L’attività prevista copre l’anno scolastico corrente.
Da ottobre a dicembre 2015. Da gennaio a giugno 2016.
E’ ipotizzabile una prosecuzione nell’anno scolastico 2016-17, con attività diverse, per
accompagnare il ragazzo all’esame di stato.
IPOTESI nel dettaglio per l’anno in corso:
24 ore di tutoraggio (prof.ssa Praglia) (1 ora settimanale per 24 settimane)
80 ore educatore Altresì (4 ore settimanali per 20 settimane)
VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Prove di idoneità
Colloqui
Prove pratiche
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
L’attività, i progressi e l’avanzamento saranno valutati con l’aiuto del tutor e dell’educatore
mensilmente, in modo da adattare e personalizzare gli interventi affinchè il percorso vada a
buon fine.
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N°22
DENOMINAZIONE PROGETTO
CINA

REFERENTE

X SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Mediatore linguistico
Docenti di classe

OBIETTIVI
-Aiutare lo studio e la preparazione in vista dell’esame di stato per due alunni cinesi della
calasse 3°E, non parlanti italiano.
-Preparare opportune prove di verifica con inserimento di termini cinesi
-Favorire gli scambi con le famiglie cinesi, che non parlano assolutamente italiano.
-Consentire uno svolgimento adeguato delle prove d’esame attraverso la mediazione
linguistica
DESTINATARI
Due alunni di etnia cinese giunti in Italia nel 2014.

FINALITÁ
Consentire il superamento dell’esame di stato e il proseguimento degli studi per i due
alunni.

ATTIVITÁ PREVISTE
Lezioni di italiano da parte di un mediatore che conosca la lingua cinese
Preparazione di verifiche
Mediazione con le attività dei docenti in classe
Collaborazione nella trasmissione di avvisi e comunicazioni alle famiglie

RISULTATI ATTESI
Migliorare la partecipazione dei due studenti cinesi alle lezioni nella parte rimanente
dell’anno scolastico
Miglioramento nella comunicazione e nella richiesta di prestazioni per i docenti
Ammissione e superamento delle prove dell’esame di stato

COLLABORAZIONE
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-Docenti di classe
-Mediatore linguistico (da trovare attraverso contatti con l’associazione ASAI, Mamre,
Scuola Frassati, Comunità di S.Egidio, Associazione Associna, Associazione Zhi Song,
IstitutoConfucio)
-Ufficio mondialità del comune di Torino

TEMPI
Da gennaio a giugno 2016

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Attraverso i registri dei docenti di classe
Attraverso gli incontri del consiglio di classe
Attraverso le osservazioni del mediatore linguistico

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Scheda di valutazione
Esito delle prove d’esame

79

N.23
DENOMINAZIONE PROGETTO
Funzione strumentale per l’Integrazione alunni diversamente abili/ scuola primaria

REFERENTE : LETTERA Irene
PRIMARIA

SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Insegnanti di sostegno e curricolari, educatori, operatori ASL, dott.ssa del Comune di Torino su disabilità
non vedente, personale CESM.

OBIETTIVI
- Promuovere efficaci azioni didattiche e relazionali per creare nelle classi situazioni
esperienziali educative;
- Correlare ed integrare gli interventi educativi dei docenti del team utilizzando
proficuamente le competenze;
- Diffondere una mentalità scolastica e sociale che consideri la disabilità una risorsa per
l’intero sistema-scuola.

DESTINATARI
Tutti gli insegnanti di sostegno della scuola primaria e le insegnanti di classe ove siano
inseriti alunni diversamente abili.

FINALITÁ
- Analizzare le diverse situazioni di disabilità ed il contesto-classe in cui sono inserite;
- Elaborare strategie per favorire o migliorare l’inclusione degli alunni diversamente
abili presenti nella scuola;
- Elaborare una progettazione comune da parte di tutte le figure educative che promuova
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lo sviluppo delle potenzialità del singolo alunno attraverso l’utilizzo ottimale delle risorse
interne ed esterne alla scuola (Gruppo GLI, materiale strutturato, interventi nella scuola
da parte di personale specializzato, iniziative offerte dagli Enti Locali o dall’UTS, attività
di classe.);
- Fornire opportunità di formazione-aggiornamento per gli insegnanti di classe e di
sostegno.

ATTIVITÁ PREVISTE
- Riunioni trimestrali;
- Incontri con equipe psico-pedagogica;
- Compilazione documenti PDF e PEI;
- Incontri con scuole della rete.
INDICATORI
Nr 1 incontro a inizio anno scolastico per ripartizione ore e stesura orari di servizio.
Nr 2 incontri (Novembre, Febbraio) solo docenti, di cui 1 incontro con le insegnanti della
scuola secondaria di primo grado.
Nr. 1 incontro di monitoraggio e programmazione con la referente del Comune dott.ssa
Guerra (Maggio) per verifica sull’andamento dei servizi di assistenza specialistica attivi e
confronto sugli aiuti utili all’inclusione nel corso del prossimo anno scolastico.
Nr.2 incontri di confronto con le insegnanti della scuola dell’infanzia e attività con bimbi
delle future prime.
Nr 1 incontro con gli operatori del CESM e la famiglia interessata per verifica e
progettazione attività per il prossimo anno.

N. ORE PREVISTE
Sono previste n. 20 ore per gli incontri.

RISULTATI ATTESI
- Migliore inclusione degli alunni diversamente abili ed aumento dell’ autonomia;
- Cooperazione e scambio di esperienze tra insegnanti al fine di affrontare con maggiore
serenità le difficoltà che possono sorgere nel lavorare con alunni diversamente abili e
non;
- Partecipazione a gruppi di lavoro che aiutino a ricercare nuove metodologie di
intervento;
- Attuare le possibilità offerte dal Comune in materia d’inclusione.
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COLLABORAZIONE
L’interazione proficua tra docenti curriculari/di sostegno ed equipe psicopedagogica e la
condivisione delle risorse costituiscono le condizioni ottimali per consentire a ciascun
alunno di raggiungere risultati positivi riguardo l’inclusione.

TEMPI
Azioni di inizio anno (assegnazione ore di sostegno, accoglienza nuovi docenti…);
Verifiche in itinere e gestione criticità (novembre – maggio); Verifiche finali e
programmazioni per prossimo a.s. (maggio – giugno)

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
La verifica avviene quotidianamente nelle classi con osservazioni e prove concordate tra le
figure in causa, relazionate poi durante riunioni collegiali.

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Per il giudizio dei risultati ottenuti sono previste le seguenti azioni:
- il monitoraggio continuo e condiviso, da parte di tutti i soggetti coinvolti;
- la valutazione in itinere e collegiale per progettare ed eventualmente riprogettare le azioni
di miglioramento delle performances ottenute.
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21.1

AZIONI COERENTI CON IL
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE

Come può il digitale cambiare il modo di fare scuola?
Come può un insegnante fare meglio il proprio mestiere, documentare attività e risultati, motivare
maggiormente gli studenti nello studio e nell'apprendimento, come agevolarlo?
La sfida attuale è misurarsi con il saper insegnare in digitale, con il saper informarsi ed aggiornarsi
in digitale.
Bisogna cioè acquisire abilità tecniche ed operative utili a realizzare attività didattiche avvalendosi di
tecnologie digitali e dei principali strumenti web oggi disponibili, sia espressamente pensati per la scuola, sia
di uso generale. Occorre conoscere questi strumenti, capire cosa ci si può fare e farlo in modo adeguato e
consapevole.
Gli ambienti in cui la scuola ed i nostri studenti sono immersi sono ricchi di stimoli culturali
molteplici ma anche contraddittori. Occorre un'organizzazione didattica che aiuti a superare la
frammentazione della conoscenza e ad integrare le discipline in nuovi quadri d'insieme. Per questo
occorre trasformare gli ambienti di apprendimento, i linguaggi della scuola, gli strumenti di lavoro
ed i contenuti.
L'innovazione digitale rappresenta per la scuola l'opportunità di superare il concetto tradizionale
di classe, per creare uno spazio di apprendimento aperto sul mondo nel quale costruire il senso di
cittadinanza e realizzare “una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva”, le tre priorità di Europa
2020.
Il Piano Nazionale Scuola Digitale è una delle linee di azione più ambiziose della legge 107, dotato
con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di assunzioni per sforzo economico e
strutturale.
Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca
la data del 27 ottobre. Si compone di 124 pagine vivacemente illustrate a colori.
Al di là delle tecniche comunicative e pubblicitarie, prevede tre grandi linee di attività:
miglioramento dotazioni hardware
attività didattiche
formazione insegnanti
Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di progetti
che le scuole devono presentare.
Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà individuare entro il
10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e coordinare le diverse azioni.
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Tutta la documentazione e la normativa relative al Piano Nazionale Scuola Digitale si trovano al
seguente indirizzo:
http://www.istruzione.it/scuola_digitale/
Nel perseguire le finalità e gli obiettivi del PNSD il nostro Istituto si orienterà seguendo i passaggi
fondamentali indicati:
(I) strumenti, (II) competenze, contenuti, (III) formazione, (IV)accompagnamento.
Fondamentale sarà
- individuare e nominare l’animatore digitale
vagliando la disponibilità, le competenze e le conoscenze acquisite da titoli ed esperienze
pregresse nel campo della tecnologia, dell’innovazione metodologica e didattica.

- migliorare le dotazioni hardware della scuola attraverso

AREA
PROGETTAZIONE
(STRUMENTI)
nell’ambito della
propria istituzione
scolastica o in raccordo
con altre scuole, si
prevedono le seguenti
azioni:

● ambienti di apprendimento per la didattica digitale
integrata
● realizzazione/ampliamento di rete, connettività, accessi
● laboratori per la creatività e l’imprenditorialità
● biblioteche scolastiche come ambienti mediali
● coordinamento con le figure di sistema e con gli operatori
tecnici
● ammodernamento del sito internet della scuola
● registri elettronici e archivi cloud
● acquisti e fundraising
● sicurezza dei dati e privacy
● sperimentazione di nuove soluzioni digitali hardware e
software

- contenuti o attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli studi

AREA
COMPETENZE
E
CONTENUTI
azioni:

● orientamento per le carriere digitali
● cittadinanza digitale
● educazione ai media e ai social network
● e-Safety
● qualità dell’informazione, copyright e privacy
● costruzione di curricola digitali e per il digitale
● sviluppo del pensiero computazionale a tutta la scuola
primaria
○ introduzione al coding
○ coding unplugged
○ robotica educativa
● aggiornare il curricolo di tecnologia alla scuola secondaria
○ coding
○ robotica educativa
○ making, creatività e manualità
● risorse educative aperte (OER) e costruzione di contenuti
digitali
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● collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme
digitali scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di
ricerca
● ricerca, selezione, organizzazione di informazioni
● coordinamento delle iniziative digitali per l’inclusione

-

operare scelte per la formazione degli insegnanti
tramite indagini per centri di interesse e necessità, puntando principalmente sul potenziare e
rinnovare il bagaglio conoscitivo del docente; nel nostro Istituto operano professionalità
fortemente tecnologiche che ben potranno aiutare, stimolare e svolgere un ruolo da trainer per
proporre ai colleghi innovazioni metodologiche e tecniche sia a livello personale che per la
quotidiana attività di classe; una panoramica orientativa a riguardo, che potrà variare in
seguito ad altre segnalazioni future, potrebbe così configurarsi
Classe Capovolta o Flipped Classroom
(realizzare videolezioni, questionari, bacheche online...)
Contenuti Didattici Digitali
(creare e-book multimediali ed interattivi, presentazioni, pagine web...)
Repertori di risorse educative
(cercare libri, dispense, filmati...)
Apprendimento cooperativo
(pubblicare con le applicazioni di Google, Joomla, Edmodo...)
Strumenti aperti per la didattica online
(condividere files, scrittura collaborativa, lettura social...)
Dispositivi per l'insegnamento
(utilizzare pc, tablet, LIM...)
Coding e pensiero computazionale, nel triennio riuscire a realizzare un percorso di
almeno 10 ore per ogni classe dell’Istituto
Blogging e social media per la didattica
Utilizzo di piattaforme virtuali
Certificazioni Informatiche

AREA
FORMAZIONE
E
ACCOMPAGNAMENTO
L’animatore digitale
dovrà essere promotore,

● scenari e processi didattici per l’integrazione del mobile, gli
ambienti digitali e l’uso di dispositivi individuali a scuola
(BYOD)
● sperimentazione e diffusione di metodologie e processi di
didattica attiva e collaborativa
● modelli di assistenza tecnica
● modelli di lavoro in team (team dell’innovazione, con
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nell’ambito della
propria istituzione
scolastica o in raccordo
con altre scuole, delle
seguenti azioni:

differenti profili professionali) e di coinvolgimento della
comunità (famiglie, associazioni, ecc.)
● partecipazione ad azioni di reti e consorzi sul territorio, a
livello nazionale e internazionale
● partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali
● documentazione e gallery del pnsd
● realizzazione di programmi formativi sul digitale a favore
di studenti, docenti, famiglie, comunità
● utilizzo dati (anche invalsi, valutazione, costruzione di
questionari) e rendicontazione sociale (monitoraggi)

BANDI E FINANZIAMENTI
Il nostro Istituto parteciperà alle candidature del bando PON “Per la Scuola – competenze e
ambienti per l’apprendimento” (di seguito PON “Per la Scuola”) che diventa, quindi,
uno strumento importante anche per sostenere le politiche italiane in materia di Istruzione, a
partire dal Piano “La Buona Scuola” voluto dal Governo per riformare la scuola italiana con il
contributo della collettività.
Il Programma interessa il settennio 2014-2020 ed è destinato a finanziare sia interventi di natura
materiale, tramite il Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), sia azioni immateriali, tramite
il Fondo Sociale Europeo (FSE).

Chi partecipa alle iniziative del PON?
I diretti destinatari del PON sono:

Con quali e quanti fondi?
Per la Programmazione 2014-2020, è disponibile un budget
complessivo di poco più di 3 miliardi di euro, di cui circa 2,2 miliardi
stanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE) e 800 milioni dal Fondo
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR). Il budget totale è suddiviso per
le tre categorie di regioni.
Regioni meno sviluppate € 2.100.000.000
Regioni in transizione
€ 193.000.000
Regioni più sviluppate

€ 714.000.000

Come è articolato il PON?
Il PON “Per La Scuola” è suddiviso in 4 Assi:
Asse I - Istruzione: volto a migliorare la qualità del sistema di istruzione e a favorire
l’innalzamento e l’adeguamento delle competenze, promuovendo una maggiore
partecipazione ai percorsi formativi e ai processi di apprendimento permanente.
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Asse II – Infrastrutture per l’istruzione : finalizzato a promuovere e sostenere
l’istruzione, la qualificazione professionale e la formazione permanente con azioni
finalizzate ad aumentare l’attrattività della scuola attraverso la riqualificazione delle
infrastrutture e il potenziamento delle dotazioni tecnologiche e degli ambienti di
apprendimento, garantendo spazi architettonici adeguati agli approcci innovativi della
didattica.
Asse III – Capacità istituzionale e amministrativa: volto a incrementare la capacità
istituzionale e l’efficienza della pubblica amministrazione in una prospettiva di
miglioramento della governance complessiva nel settore dell’istruzione.
Asse IV - Assistenza tecnica: finalizzato a migliorare l’attuazione del Programma
attraverso il rafforzamento della capacità di gestione dei fondi da parte del MIUR e dei
vari soggetti coinvolti nell’attuazione, anche a garanzia del rispetto della normativa
comunitaria e nazionale.

Le candidature saranno comunicate tramite appositi avvisi, aventi scadenze da rispettare e format
digitali da compilare; necessiteranno delle delibere apposite del Consiglio d’Istituto e del Collegio
dei Docenti.
Attualmente si è partecipato alle seguenti candidature:
 Candidatura realizzazione/ampliamento rete LanWlan, per un importo massimale di euro
15.000;
 Candidatura realizzazione ambienti digitali, per un importo massimale di euro 22.000.
Saranno comunicati dal Ministero gli esiti, che si auspicano positivi, tramite apposite circolari e/o
note ministeriali.
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21.2
ATTIVITÀ INVALSI
REFERENTI: PRIMARIA: Ins Luciana Giubergia
SECONDARIA di primo grado: Prof.ssa Laura Manassi
PERSONALE COINVOLTO
- Dirigente Scolastico: Dott.ssa Catenazzo Tiziana
- DSGA Benincasa Salvatore
- Applicati di segreteria: Cardemolla Giovanni, LoTurco Daniela
-

Docenti:
Docenti coordinatori: Giubergia Luciana, Manassi Laura
INSEGNANTI delle classi coinvolte 2 e - 5e di scuola primaria e 3e secondaria di 1°
grado

- Alunni:

Alunni delle classi 2e - 5e di scuola primaria e 3e secondaria di 1° grado e Oirm
- Personale esterno: EVENTUALI DOCENTI osservatori esterni
- Enti : INVALSI

OBIETTIVI
- accertare in italiano la capacità di comprensione del testo e le conoscenze di base della
struttura della lingua italiana
- verificare le conoscenze e le abilità nei sottoambiti disciplinari di numeri, spazio e figure,
relazioni e funzioni (solo per la classe quinta primaria), misura, dati e previsioni
- correggere le prove per inviare i risultati, trattenere i protocolli di prova per poter
analizzare con gli alunni gli errori commessi
- Usare i dati offerti dalla rilevazione esterna per conoscere la situazione interna
dell’istituto per migliorare l’offerta formativa ai propri studenti.
- Attivare strategie di miglioramento per l’acquisizione di competenze fattive,
- Aumentare la percentuale di successo alle prove e diminuire la varianza di risultati tra le
classi interessate alla somministrazione delle stesse
DESTINATARI
Scuola primaria Re Umberto I Via Nizza, 395
Classi

N. alunni

2^A via Nizza

18

2^B via Nizza

19

5^A via Nizza

24

5^B via Nizza

24

5 Scuola primaria Re Umberto I Via Ventimiglia, 128
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Classi

N. alunni

2^A via Ventimiglia 19
2^B via Ventimiglia 18
2^C via Ventimiglia 22
2^D via Ventimiglia 26
5^A via Ventimiglia 25
5^B via Ventimiglia

24

5^C via Ventimiglia

25

Scuola secondaria di 1° grado “Peyron” Via Valenza,71
Classi

N. alunni

3^ A via Valenza

23

3^ B via Valenza

22

3^ C via Valenza

25

3^ D via Valenza

24

3^ E via Valenza

24

3^ G via Valenza

23

3^ H via Valenza

24

3^ OIRM S.S. OSP. INF. REGINA MARGHERITA Piazza Polonia
N. alunni
1

FINALITÁ’
-

-

Raccogliere informazioni anonimizzate sul contesto socio-economico-culturale ( informazioni di contesto
registrate dalla segreteria) e degli atteggiamenti e motivazioni degli studenti ( compilazione del questionario a
cura degli studenti di quinta)
possedere una visione globale degli apprendimenti in italiano e matematica degli alunni del proprio istituto a

confronto con le altre realtà scolastiche
- possedere informazioni classe per classe sugli apprendimenti degli alunni
- utilizzare la correzione per analizzare gli errori
- operare una programmazione retroattiva laddove si renda necessario
- ridurre i tempi di restituzione dei risultati
- valutare il valore aggiunto realizzato dalle scuole
- approntare interventi per migliorare in futuro gli esiti analizzando le criticità emerse dalle medie della
scuola confrontate con quelle a livello regionale e nazionale.

ATTIVITÁ PREVISTE
Settembre 2015 – gennaio 2016
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Dall’analisi dei dati Invalsi della somministrazione 2015 sono emerse alcune criticità che hanno permesso di
individuare le priorità ed i traguardi da raggiungere riguardo agli esiti degli studenti nel RAV ed intervenire
nel Piano di Miglioramento con attività volte al superamento di queste criticità:
SOMMINISTRAZIONE 2015

analisi , per classe, domanda per domanda delle risposte dati dagli allievi nella
somministrazione 2015
Lettura dei grafici e delle tabelle per evidenziare gli argomenti nei quali si sono
ottenuti risultati più negativi
Studiare la struttura degli item per formularne altri simili
Leggere le argomentazioni in modo da valutare le più esaustive
VERSO LA SOMMINISTRAZIONE 2016
TUTTE LE CLASSI : PROVE COMUNI E GRIGLIE DI CORREZIONE E DI RILEVAZIONE CONDIVISE (
Piano di Miglioramento)

Gennaio – giugno 2016
Compilazione scheda informazioni di contesto
L’Invalsi raccoglie a fini di ricerca e statistici, in forma anonimizzata tramite le segreterie delle scuole le
informazioni di contesto socio-economico-culturale da applicare ai punteggi grezzi di apprendimenti ottenuti
dalle singole scuole per calcolare il valore aggiunto da esse realizzato. La scheda elettronica presenta le
informazioni sugli studenti circa l’eventuale origine straniera, il livello di istruzione dei genitori, l’orario
settimanale della classe frequentata e la frequenza o meno del nido o della scuola dell’infanzia.
Tali informazioni sono contrassegnate da un codice numerico che non ha alcuna chiave di collegamento con i
nominativi degli alunni. Lo stesso vale per la certificazione di uno studente come portatore di un bisogno
educativo speciale.
Lo scopo per l’Invalsi è mettere a disposizione dell’allievo ipovedente o con particolari disturbi, formati
specifici delle prove o determinati supporti ( es. testo della prova in formato audio) o poter considerare
separatamente, se esplicitamente richiesto dal Dirigente scolastico, i risultati degli studenti con bisogni educativi
speciali e non farli rientrare nella elaborazione statistica dei risultati di tutti gli altri studenti.
CLASSI INTERESSATE ALLA SOMMINISTRAZIONE prove invalsi 2016
Analisi ed utilizzo delle prove degli anni precedenti da parte degli allievi per abituarsi al linguaggio ed alla
struttura delle prove

Predisposizione delle nomine dei somministratori
SVOLGIMENTO DELLE PROVE SNV 2016

SVOLGIMENTO PROVE Scuola Primaria
4/5/2016
II PRIMARIA - Prova di lettura e Italiano
V PRIMARIA - Italiano
5/5/2016
II PRIMARIA - Matematica
V PRIMARIA - Matematica , questionario studente
SVOLGIMENTO PROVE Scuola Secondaria di primo grado
17/6/2016

ESAME DI STATO

Registrazione risposte alunni
Correzione e inserimento risposte alunni in maschere elettroniche da inviare all’INVALSI a cura delle
insegnanti di classe e di ambito.
- Se la scuola sarà scuola campione: sarà attuato a cura dell’INVALSI il Controllo di qualità mediante l’invio
di osservatori esterni per garantire la corretta applicazione del protocollo di somministrazione delle prove
Nelle “classi campione” la somministrazione e correzione sarà effettuata da osservatori
-

90

esterni, uno per plesso, il giorno stesso in cui si svolgerà la prova, con la collaborazione
di docenti della scuola titolari degli insegnamenti in oggetto della rilevazione.
Le prove resteranno alla scuola

ATTIVITÀ SUCCESSIVE ALLA SOMMINISTRAZIONE
CON GLI ALUNNI:
a livello di classe subito dopo la somministrazione
o Analisi delle prove a livello collettivo
o Correzione individuale e collettiva delle prove utilizzando anche le griglie di correzione inviate
dall’INVALSI
o ricerca sull’errore
dopo la restituzione dei risultati a cura dell’Invalsi
- discussione sugli esiti della prova nelle classi ancora presenti nell’ istituto ( al momento della restituzione
degli esiti della prova , a cura dell’invalsi, gli alunni delle classi quinte, ai quali erano state somministrate
le prove nell’anno scolastico precedente, sono ormai passati al successivo grado d’istruzione)
CON GLI INSEGNANTI
dopo la somministrazione
o Analisi delle prove in interclasse
o Correzione
o ricerca sull’errore
o individuazione all’interno di ogni disciplina delle aree di eccellenza e quelle problematiche che
necessitano di una
programmazione retroattiva
dopo la restituzione dei risultati a cura dell’Invalsi
o Analisi dei risultati a confronto tra la propria classe, istituto, regione, nazione.
o Analisi delle prove e dei risultati in sede di team docente e di interclasse
o Rendicontazione degli esiti in Collegio

INDICATORI
N. personale coinvolto :
Insegnanti referenti n. 2
Insegnanti delle classi coinvolte nella somministrazione primaria n. 22
Le insegnanti somministratrici delle prove di italiano e matematica verranno nominate in base ai loro orari di
servizio e in modo che non siano le insegnanti di classe e possibilmente non della disciplina testata.( criteri
stabiliti dall’Invalsi)
Eventuali 2 osservatori esterni
Personale di segreteria n.2

N. ore previste
impegno orario complessivo del personale insegnante coinvolto
Le referenti della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado indicheranno su tabella riassuntiva
le ore prestate dalle insegnanti per la correzione e l’invio in maschere elettroniche delle risposte date dagli
allievi della propria scuola
impegno orario referenti n. ore …( sostegno alla segreteria per inserimento dati di contesto, collegamento
al sito
Invalsi, presenza e sostegno agli insegnanti che digitano le risposte, riunioni con dirigente e
somministratori)
Le ore suddette prestate potranno essere recuperate a fine anno scolastico
impegno orario personale di segreteria

N. allievi:
alunni primaria Via Nizza: n. 85
Via Ventimiglia: n. 159
alunni secondaria I grado Via Valenza n. 165
alunno OIRM n. 1

tot. scuola primaria: n. 244
tot. scuola secondaria: n. 166

RISULTATI ATTESI
Insegnanti di classe: Sviluppare una programmazione adeguata volta al raggiungimento per ogni alunno di competenze
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che permettano di svolgere al meglio le prove nazionali al fine di ridurre la variabilità negli esiti tra le sezioni,
specialmente per matematica
Personale segreteria: Adempiere alle procedure tecniche nei tempi stabiliti
Insegnante referente: Organizzare l’evento della somministrazione, correzione e restituzione dei risultati in modo
congruo alle aspettative del dirigente, dell’ eventuale osservatore esterno, dei docenti e degli allievi.

Allievi: Verificare le competenze acquisite in italiano e
matematica. Attraverso attività di recupero, di
consolidamento migliorare gli esiti delle prove
standardizzate, garantendo equità nel livello di
acquisizione degli apprendimenti.
(Traguardo da RAV)
COLLABORAZIONE
Invalsi ed eventuali osservatori esterni
TEMPI
sviluppo temporale del progetto SECONDO SCADENZARIO INVALSI
-

Compilazione modulo iscrizione delle classi Istituto comprensivo ( NOVEMBRE – DICEMBRE)

-

Attività da espletare a cura della segreteria: compilazione dati di contesto di ciascun allievo ( a partire
dal 7/12/2015)

-

Pubblicazione materiale di supporto alla somministrazione (APRILE s. primaria)

-

Consegna materiale di somministrazione ( APRILE -s. primaria) ( GIUGNO - s. secondaria 1° grado)

-

Comunicazione classi campione (dal 15/ 4/ 2016 - s. primaria) ( GIUGNO - s. secondaria 1° grado

-

Disponibilità sul sito Invalsi delle maschere per l’inserimento delle risposte alle prove di 2^ e 5^
primaria ( dal 6 al 20 MAGGIO)

SVOLGIMENTO PROVE Scuola Primaria
4/5/2016
II PRIMARIA - Prova di lettura e Italiano
V PRIMARIA - Italiano
5/5/2016
II PRIMARIA - Matematica
V PRIMARIA - Matematica , questionario studente
-

Invio on . line per le classi campione dei file con le risposte degli allievi ( MAGGIO date variabili secondo
calendario regionale

-

Invio on . line per le classi NON campione dei file con le risposte degli allievi ( MAGGIO date variabili
secondo calendario regionale

SVOLGIMENTO PROVE Scuola Secondaria di primo grado
17/6/2016
-

ESAME DI STATO
Disponibilità sul sito Invalsi delle maschere per l’inserimento delle risposte delle prove nelle classi III scuola
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secondaria di primo grado (GIUGNO)
-

Invio on . line per le classi campione dei file con le risposte degli allievi (GIUGNO)

-

Invio on . line per le classi NON campione dei file con le risposte degli allievi ( GIUGNO)

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
-

Analisi dei risultati delle prove, correzione delle risposte date dagli alunni successivamente alla
somministrazione. A cura degli insegnanti di classe e d’interclasse

Risultati delle somministrazione dell’anno 2015 a cura dell’Invalsi:


-

Tavole:
Punteggi generali
Dettagli prova di italiano
Dettagli prova di Matematica
Distribuzione degli studenti per livello di apprendimento
Correlazioni Dettaglio risposte per item Italiano e preliminare di lettura ( classi seconde) valori
percentuali
Dettaglio risposte per item Matematica Valori percentuali
Grafici:
grafico 2 liv.5 Istituzione nel suo complesso per Italiano e Matematica
grafico 3 liv.5 Italiano per cittadinanza, regolarità, genere
grafico 5 Italiano per ogni classe interessata per ogni item: risultati testo espositivo, grammatica,
testo narrativo , differenza classe-Italia
grafico 5 matematica ad ogni classe per ogni item dati e previsioni, numero, relazioni e funzioni,
spazio e figure, differenza classe- Italia

Autoverifica d’istituto dei risultati:
Il nucleo di miglioramento di istituto alla luce dei risultati della somministrazione 2015 del Sistema nazionale di
valutazione ha analizzato i dati offerti dall’Invalsi e ha elaborato il piano di miglioramentoe si è dato come una
delle priorità il miglioramento degli esiti scolastici nelle prove standardizzate progettando e realizzando
percorsi in verticale per una didattica non tradizionale che avvii gli alunni all’acquisizione di competenze
trasversali in modo da poter affrontare sempre meglio le prove Invalsi
A settembre 2016
Risultati delle somministrazione dell’anno 2016 a cura dell’Invalsi

VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
Il nucleo di miglioramento e gli insegnanti delle classi interessate alla somministrazione unitamente
valuteranno se gli esiti attesi siano stati raggiunti, se la varianza nei risultati tra le classi si sia ridotta.
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21.3 Attività di partenariato con il Collège Daisy Georges Martin di Irigny-Francia,
Attivazione di twinplace etwinning e scambio linguistico per le classi terze.
Con il Collège Daisy Georges Martin di Irigny vicino a Lione è stato avviato nel 2014 un progetto di
partenariato nell'ambito del Progetto Europeo REDDSO - Régions pour l’Education au
Développement Durable et Solidaire - promosso dalla Regione Rhone-Alpes, capofila del progetto e
dalla Regione Piemonte.
Nel mese di ottobre 2015, avendo attivato un KA1 per Erasmus Plus, la Preside e alcune insegnanti francesi
hanno trascorso una settimana nella nostra scuola per preparare in collaborazione un questionario sul Clima
scolastico e il benessere a scuola che, nel mese di gennaio 2016, sarà sottoposto a tutti gli allievi delle nostre
scuole e successivamente in una scuola media greca e in una tedesca.
La presentazione dei progetti delle due realtà - italiana e francese - tra cui anche lo sviluppo della
cittadinanza attiva attraverso il teatro a scuola, ha permesso lo scambio e il confronto con un apprezzabile
arricchimento professionale reciproco.
Parallelamente abbiamo attivato la nostra iscrizione sul sito europeo Twinspace Etwinning in cui gli allievi
della nostra scuola e del Collège Daisy Georges Martin potranno entrare in contatto inserendo testi personali,
materiale fotografico e video, collaborare tra loro, corrispondere... perché l'apprendimento a scuola sia fatto
di esperienze e la didattica per competenze favorisca la comunicazione in lingua straniera, la conoscenza e il
rispetto di culture diverse secondo le Raccomandazioni europee e le Indicazioni Nazionali del 2012 .
Nel mese di marzo 2016 gli allievi di 4 classi terze della nostra scuola si recheranno a Lione per un viaggio
d'istruzione di 3 giorni in cui potranno trascorrere una giornata nel Collège Daisy Georges Martin ed
incontrare i corrispondenti e nel mese di aprile saranno gli allievi francesi a venire in visita a Torino e nella
nostra scuola. Parecchi studenti francesi saranno accolti in famiglia.
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21.4
DENOMINAZIONE ATTIVITA’
Scuola in Ospedale e Servizio di Istruzione Domiciliare del Piemonte

REFERENTE

Prof. Maria Aliberti

Scuola in ospedale e istruzione domiciliare di ogni ordine e grado della regione Piemonte
PERSONALE COINVOLTO
Direzione Generale Regionale:
Dirigenti: Franco Calcagno
Referente docente USR Piemonte: Paola Damiani
Scuola Polo
Dirigente Scolastico: Tiziana Catenazzo
Referente scuola polo: Maria Aliberti
Funzionario amministrativo (DSGA): Salvatore Benincasa
Dirigenti Scolastici: delle sezioni di scuola in ospedale di:
Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Torino primaria, secondaria di I e II, Verbania e Vercelli
Collaboratori esterni:
Esperti di informatica

OBIETTIVI
PREMESSA
“….La scuola in ospedale, come è noto, è diffusa in tutti gli ordini e gradi di scuola e la sua
presenza nelle strutture ospedaliere garantisce ai bambini e ai ragazzi ricoverati il diritto
all’istruzione come diritto a conoscere e ad apprendere in ospedale, nonostante la malattia. In
molti casi essa permette ai ragazzi e alle loro famiglie di continuare a sperare, a credere e a
investire sul futuro. Il servizio d’istruzione domiciliare, che continua a crescere in tutte le realtà
territoriali, indipendentemente dalla presenza di strutture sanitarie pediatriche, si connota come
una particolare modalità di esercizio del diritto allo studio, che ogni scuola deve poter e saper
offrire in caso di richiesta documentata da parte dei genitori, pur nel rispetto delle prerogative
contrattuali dei docenti. Come tale, deve essere prevista all’interno del Piano dell’Offerta Formativa
di ogni scuola. …”. (dalla C.M. 108 del 5/12/2007)
Al fine di meglio programmare ed organizzare le azioni che il Gruppo di Lavoro Regionale
intende attuare in ambito regionale per le attività delle Scuole ospedaliere, del Servizio
d’Istruzione domiciliare sono:
- coordinare e se occorre integrare azioni ed attività programmate dalle singole scuole
ospedaliere provinciali;
- sensibilizzare, supportare e stimolare le istituzioni scolastiche, statali e paritarie, della
regione perché includano nel proprio POF l’eventuale attività formativa ospedaliera o
domiciliare che si dovesse rendere necessaria;
- proporre attività di formazione dei docenti sia di scuola ospedaliera sia del servizio di
istruzione domiciliare sugli aspetti didattici, metodologici, … della attività formativa
scolastica;
- effettuare attività di ricerca-azione in ambito metodologico-didattica, anche attraverso il
Gruppo di Lavoro didattico, per adattare con puntualità e tarare l’offerta formativa alle
specifiche caratteristiche e situazioni delle singole realtà dei reparti ospedalieri e
domiciliari;
- realizzare una rete stabile interistituzionale e territoriale, ospedaliera ed extraospedaliera a
supporto degli interventi di istruzione e formazione per l’attuazione del diritto allo studio e
l’assolvimento dell’obbligo scolastico;
- valorizzare la dimensione “terapeutica” del servizio scolastico programmando e
predisponendo mirate specifiche opportunità di collegamento con il gruppo-classe dello
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studente in trattamento ospedaliero domiciliare, nonché -per quanto possibile o consentito
dalla malattia, dagli interventi sanitari, dal contesto relazionale- con il suo ambiente di vita
ed il gruppo dei pari;
Il piano, nella salvaguardia della libertà d’insegnamento dei Docenti, tiene conto del pieno
rispetto:
- dei diritti e dei bisogni formativi dell’utenza
- dei problemi connessi alla scolarizzazione dell’alunno ospedalizzato o in istruzione
domiciliare
- della ricerca e sviluppo delle potenzialità presenti nell’alunno ammalato
- del potenziamento e della qualificazione del servizio ospedaliero
- dell’innovazione metodologico-didattica e scientifico-tecnologica che può migliorare il
servizio scolastico ospedaliero e domiciliare.
OBIETTIVI
 Valorizzare e diffondere le iniziative in campo multimediale e le esperienze in atto
promuovendo l’innovazione
 Potenziare le risorse esistenti
 Favorire l’integrazione del lavoro delle scuole ospedaliere con quello delle strutture
sanitarie
 Consolidare il contatto con le scuole di provenienza degli alunni ospedalizzati e in
domiciliare
 Mantenere la rete di collegamento delle scuole ospedaliere della Regione
 Consolidare la collaborazione con Enti e Associazioni e altre realtà significative del
territorio
 Interagire con il Ministero della Pubblica Istruzione e le altre Istituzioni scolastiche,
ospedaliere nazionali ed europee
 Elaborare progetti comuni

DESTINATARI
Scuole ospedaliere del Piemonte

FINALITÁ








Sostenere e potenziare l’organizzazione e le attività delle scuole ospedaliere della regione
Piemonte a favore degli alunni in situazione di malattia
Favorire la circolazione delle informazioni e lo scambio delle esperienze svolte, attraverso
uno “spazio virtuale d’incontro”
Documentare sistematicamente le attività della scuola ospedaliera piemontese, collegandole
organicamente alle iniziative del progetto ministeriale
Ampliare le capacità comunicative e informative verso il territorio
Favorire l’organizzazione di forme di aggiornamento e di formazione per i docenti
Potenziare le attività didattiche in ospedale
Dotare le sezioni ospedaliere di adeguate attrezzature

ATTIVITÁ PREVISTE
SETTORI DI INTERVENTO
Vengono privilegiati tutti gli aspetti relativi all’arricchimento e all’approfondimento della
professionalità in ordine a:
comunicazione
formazione degli insegnanti
METODOLOGIA
La metodologia adottata per il perseguimento degli obiettivi del progetto, in coerenza con quelli
del Piano dell’Offerta Formativa, è caratterizzata dai seguenti elementi tra loro correlati:
- individuazione e progettazione di iniziative rispondenti alle esigenze emerse
- impiego funzionale e razionale delle risorse disponibili
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-

costituzione di laboratori
confronto tra docenti e tra docenti e formatori;
valorizzazione delle esperienze innovative e professionali realizzate nelle scuole
utilizzazione della multimedialità nella didattica
raccordo tra le diverse figure professionali presenti
raccordo con Enti, Istituzioni, Associazioni professionali operanti sul territorio
monitoraggio delle attività svolte.

AMBITI
Il progetto si articola in iniziative progettate:
in modo autonomo dal Gruppo Rete Regionale, dal Gruppo Didattico di Lavoro e/o dalla
Scuola Polo regionale
in partenariato con le singole scuole ospedaliere provinciali
in collaborazione con il MIUR e l’USR , l’Università, le Aziende ospedaliere, la Regione
Piemonte, gli Enti…
Linee operative
Formazione/Aggiornamento
Per favorire l’integrazione e la circolarità delle esperienze, per prendere in considerazione:
- aspetti pedagogico-didattico di costruzione di percorsi didattici modulari e flessibili al fine
di sostenere e migliorare l’apprendimento degli alunni ospedalizzati e in istruzione
domiciliare
- e aspetti tecnologici-informatici
Sensibilizzazione/Informazione
Nel corso degli incontri del gruppo di lavoro dei Dirigenti e dei docenti, sono stati individuati i
bisogni e priorità comuni a tutte le istituzioni scolastiche:
- promuovere azioni concrete di insegnamento/apprendimento per assicurare ai ragazzi
ospedalizzati pari opportunità per sviluppare conoscenze, capacità e competenze;
- tessere rapporti sempre più ampi e articolati con le diverse realtà istituzionali, economiche
e sociali del territorio per creare una rete di competenze che, unendo differenti specificità
professionali, assicuri una servizio utile alle esigenze dell’utenza nel rispetto delle
caratteristiche e dei bisogni individuali;
- prevedere di incentivare il lavoro dei docenti che fanno sperimentazione didattica ed
elaborano materiali per il progetto regionale
- prevedere una collaborazione con esperti esterni al fine di soddisfare le seguenti necessità:
- costituire di una comunità di docenti che faciliti il confronto fra gli insegnanti delle sezioni
ospedaliere d’Italia ed eventualmente dell’estero
- prevedere, se necessario, supporti psicologici mirati
- promuovere attività formative rivolte a tutti i docenti e Dirigenti Scolastici che operano
nelle scuole ospedaliere, coinvolgendo - se possibile - anche il personale sanitario e gli enti
locali di riferimento e promuovere, attraverso la Scuola Polo regionale, attività di
formazione, rivolte a tutti i Dirigenti e i Docenti delle scuole per prevedere, nel POF,
l’istruzione domiciliare.
Le iniziative necessarie a trasmettere informazioni di carattere normativo sull’istruzione
domiciliare e a diffondere la conoscenza delle buone pratiche nelle scuole in ospedale intendono:
- presentare ai Docenti e Dirigenti Scolastici delle scuole di tutta la regione lo “stato
dell’arte” del servizio scolastico ospedaliero e di istruzione domiciliare
- informare e formare sui temi e i problemi della scuola in ospedale e dell’Istruzione
Domiciliare
- diffondere una pubblicazione contenente informazioni, riflessioni e linee metodologiche
sul servizio “scuola in ospedale e istruzione domiciliare”
- chiarire gli obiettivi, l’organizzazione e i finanziamenti, informare sul ruolo della scuola
polo regionale e delle Scuole in ospedale provinciali
- offrire testimonianze e “buone pratiche”
- presentare ed illustrare il protocollo d’intesa USR-Regione
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-

presentare il Sito e il registro elettronico

Sito ed esperti
Sostenere il sito delle scuole in ospedale, quale espressione del lavoro comune delle scuole
ospedaliere del Piemonte, per la documentazione e informazione, come espressione di un gruppo
che ha manifestato tante potenzialità e competenze, per dare risalto al lavoro svolto, per
orientare le famiglie degli alunni e gli insegnanti delle scuole di appartenenza, per documentare i
lavori elaborati dalle diverse scuole; in definitiva per continuare a “fare rete”, quale espressione
e supporto alle varie attività realizzate e da realizzarsi e per rispondere alla necessità di
realizzare esperienze avanzate nell’utilizzo dell’informatica nella didattica.
Registro elettronico
Diffonderne l’utilizzo in tutte le sezioni di scuola in ospedale del Piemonte
Materiali
Contributo alle scuole con sezione ospedaliera per l’acquisto di materiale didattico e di facile
consumo

Sistema di Valutazione
Analisi approfondita dei diversi contesti operativi regionali e verifica del fabbisogno educativo
per l’attuazione di strategie di miglioramento mirate anche rispetto agli esiti. Contestualmente,
formazione dei docenti ospedalieri nell’acquisizione delle metodologie e tecnologie didattiche
innovative

INDICATORI
-

Aderenza alle esigenze progettuali
Rispetto dei tempi previsti
Realizzazione delle iniziative
Rispetto dei costi

VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
METODOLOGIE UTILIZZATE
 Riunioni organizzative
 Rete telematica
 Gestione sito web
 Attività di formazione docenti
 Realizzazione esperienze didattiche
 Pubblicizzazione dei risultati
MODALITÀ DI MONITORAGGIO DELLE ATTIVITA’
L’andamento progettuale sarà verificato periodicamente dal gruppo di gestione nel corso delle
riunioni di periodiche, delle quali verrà prodotto verbale.
A conclusione di ciascun anno scolastico verrà redatta una relazione sull’andamento complessivo e
fornita rendicontazione amministrativa circa l’utilizzo dei fondi.
MODALITÀ DI DOCUMENTAZIONE DELLE ATTIVITA’
Tutto il materiale prodotto sarà raccolto in apposito archivio organizzato presso la Scuola Polo.
MODALITÀ DI GESTIONE
La gestione delle azioni è affidata al Gruppo Regionale di Progetto, composto dai Dirigenti Scolastici
delle Istituzioni scolastiche con sezione ospedaliere, dai rappresentanti dell’USR.
La gestione amministrativa è affidata al DSGA della scuola Peyron.
Il gruppo di lavoro regionale:
- ha compiti di programmazione, monitoraggio e deliberazione circa il corretto impiego del
finanziamento;
- si riunisce periodicamente secondo il calendario definito annualmente
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La prof.ssa Maria Aliberti, referente della scuola in ospedale e della scuola polo, ha il compito di:
- curare i contatti con gli enti coinvolti
- verificare, sentito il parere degli esperti tecnici, le soluzioni tecniche e tecnologiche da adottare
- fornire consulenza sia in ambito didattico sia tecnologico
- predisporre, se necessario, strumenti di verifica e di monitoraggio
- coordinare il gruppo didattico e i lavoro dei docenti
- redigere i verbali delle riunioni
- gestire il sito regionale della scuola in ospedale www.colorideibambini
- gestire il registro elettronico
Al fine di dare piena esecuzione alle attività previste dal progetto, esiste inoltre il gruppo didattico di
lavoro (composto da un referente per ogni istituzione scolastica coinvolta) con il compito di elaborare
la programmazione didattico–formativa comune, scambio di esperienze, segnalare esigenze e/o
problematiche riscontrate, confronto sulle metodologie didattiche e sulle tecnologie informatiche,
contribuire al monitoraggio e alla pubblicizzazione dei risultati e dei prodotti realizzati.
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21.5
PINOCCHIO

REFERENTE
[X]PRIMARIA

Prof. Maria Aliberti
[X]SECONDARIA

PERSONALE COINVOLTO
Docenti rete scuole ospedaliere del Piemonte
OBIETTIVI
Supportare e innovare l'insegnamento in ospedale attraverso la fornitura di strumentazione
tecnologica adeguata, come ad esempio i tablet, in grado di amplificare le potenzialità del
docente, rendere l'apprendimento in ospedale più interessante, coinvolgente e significativa,
"ripensare" la didattica e la metodologia in versione laboratoriale, per trasformare le lezioni di
scuola ospedaliera in un’occasione di apprendimento "globale" e sviluppare forme di sapere
basate sull'esperienza con la creazione di un ambiente in grado di mettere al centro dell'azione
educativa l'alunno ed in cui l'apprendimento si realizza come risposta ai suoi bisogni ed interessi.
Si tratta di una prospettiva di lavoro in cui il dire e il fare, il momento teorico della lezione e
quello pratico dell'applicazione, perdono la loro abituale scansione.
Nello specifico:
consentire il diritto allo studio agli studenti ospedalizzati, tramite l’utilizzo delle nuove
tecnologie;
aiutare a superare l’isolamento attraverso collegamenti con la scuola. Il progetto
consente all’alunno ricoverato di sentirsi parte integrante di un gruppo, non isolato
nella sua condizione di malattia, partecipando insieme ad altri compagni allo
svolgimento delle lezioni in modo da favorire il processo di scambio e di conoscenza
reciproca;
suscitare interesse e aumentare la motivazione per le attività scolastiche, mantenendo
un contatto importante con la quotidianità al di fuori dell’ospedale;
promuovere la maturazione degli aspetti cognitivi, emotivi e sociali del ragazzo;
realizzazione di una o più postazioni multimediali;
aumentare il grado di interazione tra ospedale e realtà sociali esterne.
consentire la produzione di materiale didattico in forma collaborativa;
favorire una sperimentazione didattica che consenta l’apprendimento delle
metodologie dell’interazione a distanza, mediata dalle nuove tecnologie informatiche
e multimediali.
Il progetto permette quindi di:
- sperimentare, attraverso la ricerca-azione, nella situazione e nell’azione didattica in
coerenza con la qualità dei processi di insegnamento e di apprendimento;
- creare un minimo comun denominatore tra le Scuole in materia di multimedialità;
- creare una situazione didattica aperta virtualmente a tutto il mondo in tempo reale:
la video-comunicazione permette infatti di realizzare una situazione didattica attiva e
di migliorarne la qualità nonostante la lontananza delle persone coinvolte.
Progetto Pinocchio per:
 consentire, potenziare, ed ottimizzare il collegamento tra scuola di appartenenza e
scuola ospedaliera/domiciliare; l’alunno ospedalizzato è un soggetto attivo
 ridurre il “digital divide” al fine di sostenere la continuità del percorso didattico
 limitare l’isolamento dei ragazzi attraverso la partecipazione ad attività
collaborative, condivise, interattive
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 produrre e scambiare materiali utilizzabili per scopi apprenditivi e didattici
 partecipare ad attività in modalità sincrona ed asincrona a distanza anche di tipo
laboratoriale
 partecipare ad eventi del territorio
 potenziare le competenze dei docenti ad operare in contesto collaborativi e virtuale.

DESTINATARI
Tutti gli alunni ospedalizzati e docenti che lavorano in ospedale
FINALITÁ
Permettere ai docenti che lavorano in ospedale di utilizzare in maniera proficua e mirata le nuove
tecnologie fornite per fare lezione, per costruire in tempo reale le lezioni in presenza e in rete con
gli studenti, per realizzare verifiche interattive, per coinvolgere i colleghi delle scuole di
appartenenza degli allievi, realizzare forme di comunicazione con il territorio, per interagire con
le famiglie e consentire agli stessi “studenti” ricoverati anche un contatto diretto con i familiari
che, fuori dagli orari di visita, potranno collegarsi in videochiamata.
Creare materiale didattico interattivo consultabile e disponibile solo su Tablet/Ipad... allo
scopo di coinvolgere maggiormente i ragazzi ospedalizzati grazie alla maggiore
interattività rispetto agli strumenti tradizionali e al potere attrattivo dello strumento in
se.
Gli allievi che frequentano la scuola in ospedale hanno così la possibilità di utilizzare i
tablet come:
- Strumento per rafforzare le competenze comunicative globali
- Sostegno alle attività della scuola in ospedale.
La scuola sarà così utile non solo a veicolare e valutare l’acquisizione dei contenuti, ma
ad educare all’utilizzo degli strumenti multimediali, a favorire un uso consapevole del
web, a innalzare i livelli di apprendimento. Pinocchio, in particolare, offrirà a genitori,
studenti e alla scuola ‘tradizionale’, un’immagine dell’istruzione ospedaliera più
completa e più attenta alle esigenze della nuova didattica.
ATTIVITÁ PREVISTE
 Acquisto tablet
 Azioni formative
 Progettazione e Realizzazione percorsi formativi multimediali
 Sensibilizzazione e coinvolgimento alunni e docenti
 Monitoraggio
INDICATORI
- Livello di partecipazione e coinvolgimento in attività sperimentali di formazione
- Condivisione dei docenti sulle scelte effettuate
- Coinvolgimento degli alunni
- Progressi registrati dagli alunni
- Reperibilità e fruibilità dei contenuti da parte di tutti
N. ORE PREVISTE
200
RISULTATI ATTESI
Realizzare contenuti didattici multimediali con il ricorso a una sperimentazione didattica
innovativa che consenta l’apprendimento delle metodologie dell’interazione a distanza, mediata
dalle nuove tecnologie informatiche e multimediali.
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 destinatari del progetto: mettere gli alunni in condizione di acquisire nuove metodologie di
lavoro
 contesto: rendere i docenti partecipi di progettare in team e sperimentare la didattica per
competenze
 organizzazione: offrire a genitori, agli studenti e alla scuola, un’immagine più completa e
più attenta alle esigenze della nuova didattica.
COLLABORAZIONE
 Docenti della scuola in ospedale e IC Peyron
 Operatori sanitari
 Rotary
 Esperti esterni
TEMPI
a.s. 2015-16
VERIFICA: ESAME DEI RISULTATI
Iniziale: per verificare le competenze raggiunte, dopo il corso di formazione, dai docenti
coinvolti e la messa in opera degli strumenti necessari
in itinere: per verificare la ricaduta sugli alunni ed evidenziare eventuali criticità per una
tempestiva revisione di quanto non ha opportunamente funzionato
finale: per verificare il raggiungimento degli obiettivi programmati e la "bontà" del
progetto per estenderlo
VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
La verifica è fatta sulla qualità del lavoro svolto dai soggetti coinvolti, del livello di
acquisizione dei contenuti e dello sviluppo delle capacità applicative …
SOMMA DISPONIBILE € 10.000,00
SCHEMA PREVISIONE UTILIZZO FONDI
DESCRIZIONE
Acquisto tablet

IMPEGNI
€
10.000,00
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21.6
DENOMINAZIONE
Progettare e imparare per competenze trasversali per una scuola
che risponda ai bisogni di tutti
Progetto ideato per sostenere la realizzazione del piano di miglioramento per il quale il Miur ha
attribuito un finanziamento pari a 5.250 euro (Avviso pubblico del 15 settembre 2015, prot. n.
937 per la presentazione da parte delle Istituzioni Scolastiche, di proposte progettuali riguardanti
l’attuazione dei Piani di Miglioramento elaborati in esito al processo di Autovalutazione)

REFERENTE Dirigente T. Catenazzo e prof.ssa Maria Aliberti per la parte specificamente
ospedaliera ___________________________________________________
PERSONALE COINVOLTO
1. Docenti
2. Esperti INVALSI e INDIRE
3. Università e Politecnico
4. Ordine degli Ingegneri

OBIETTIVI specifici
Implementazione delle tecnologie innovative per l'apprendimento, il sostegno allo sviluppo delle
capacità individuali degli allievi, l’incremento i livelli dei livelli di apprendimento e delle
competenze, la sperimentazione di nuovi strumenti didattici per l'utilizzo e l'interpretazione dei
dati e la valutazione (da parte dei discenti) dei risultati conseguiti.
Nello specifico:
Intervenire sulle problematiche individuate da RAV con lo scopo di migliorare:
la valutazione complessiva del contesto scolastico
La conoscenza dettagliata delle problematiche che hanno portato alla situazione descritta
nel RAV è fondamentale per consentire di indirizzare con puntualità ed efficacia le azioni
di miglioramento e quindi meglio affinare il PdM. Questo consentirà di potenziare una
cultura di valutazione di sistema che coinvolga tutte le sezioni ospedaliere del Piemonte
con strumenti condivisi didattici e valutativi. La scuola è il posto di lavoro di docenti e
studenti e questi saranno tanto più produttivi e coinvolti nel processo scolastico quanto
più si sentiranno motivati, cioè quanto più vedrà soddisfatti i propri bisogni e la qualità
delle relazioni:
o tra docente e management scolastico
o tra studente e docente
o tra studente e materie che impara
o tra docente e colleghi in azienda.
La misura del clima rappresenta lo scarto tra le aspettative delle persone e la realtà
vissuta quotidianamente: uno scarto minimo genera un buon clima a favore
dell'impegno, uno scarto elevato genera delusione, mancanza di motivazione e di senso di
appartenenza con conseguenti basse performance. Questo accade in tutte le realtà
lavorative che siano aziende o istituti scolastici, che siano lavoratori o studenti. La
valutazione del clima "percepito" e del clima "desiderato" nell’istituto consentirà al
management di indagarne le diverse visioni e quindi applicare al PdM interventi
integrativi innovativi rispetto alla prassi consolidata, tramite formazione o cambiamenti
strutturali e/o relazionali
la valutazione dei risultati scolastici
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Avere uno scarto significativo tra la valutazione delle prove invalsi e la valutazione dei
docenti può essere sintomo di diversi fattori: assuefazione al contesto locale e
conseguente appiattimento della valutazione su parametri a scala ridotta, incapacità
degli studenti a gestire il momento di “esame”.
Questa situazione deve essere ri-oggettivizzata tramite l’adozione di un meccanismo di
controllo comune e condiviso più frequente in modo che sia effettivamente possibile per
docenti e studenti avere il corretto polso delle proprie capacità, potendosi misurare con
un contesto più ampio e più simile a quello che sarà il mondo del lavoro al termine del
percorso scolastico, perché il percorso scolastico non è fine a se stesso, ma finalizzato a
formare un individuo capace di esprimere le proprie potenzialità in maniera completa ed
appagante, inserito in una società competitiva e globalizzata.
Saranno pertanto preparate delle griglie di correzione e di registrazione comuni e su
queste saranno realizzati dei moduli a riconoscimento ottico la cui lettura e analisi sarà
demandata ad una soluzione informatica che si limiterà in maniera oggettiva ed
automatica ad applicare le griglie.
Questo consentirà di avere uno strumento per poter applicare con regolarità questa
metodica e di supportare il sistema scolastico a convergere verso una valutazione
omogenea nei criteri di correzione. Questo genererà un nuovo stimolo di sana
competizione tra gli studenti in una logica di miglioramento.
il profitto finale degli studenti
Obiettivo centrale del sistema scolastico: fornire agli studenti gli elementi per muoversi
nel mondo e per scoprire se stessi, trovando le passioni che li guideranno nelle loro scelte
di vita.
Questo non può essere perseguito nell’attuale “gap” esistente tra scuola e mondo esterno.
La società globalizzata e tecnologica in cui viviamo è molto lontana da dove è rimasta la
scuola di oggi, depauperata di risorse.
Per poter spiegare il mondo moderno serve utilizzare gli strumenti che nel mondo
moderno si utilizzano, si dovrebbero utilizzare gli strumenti più innovativi perché solo
così si può proporre un modello appassionante e coinvolgente.
Per raggiungere questo obiettivo la scuola ha bisogno certamente di dotazioni e beni
materiali, ma ha ancor più bisogno di formazione su quegli ambiti tecnologici. I docenti
devono potersi rapportare agli studenti come guida nel mondo tecnologico, utilizzando gli
strumenti con disinvoltura concentrandosi sul contenuto da trasmettere e non sul mezzo
da utilizzare.
Per questo il percorso individuato passerà attraverso un avvicinamento dei docenti agli
strumenti innovativi rimuovendo le barriere e accendendo una passione che consentirà
loro di farsi portatori di nuovi modelli didattici.
La formazione sarà erogata da professionisti che utilizzano queste tecnologie nel proprio
contesto lavorativo e che collaboreranno con i docenti nel creare interventi didattici in
linea con i bisogni del PdM

DESTINATARI
1. Alunni frequentanti la scuola in ospedale del Piemonte e l’IC Peyron
2. Docenti della rete scuola in ospedale e scuola comune
3. Dirigente

FINALITÁ
1. Innovare i processi di insegnamento/apprendimento capaci di incidere efficacemente sulla
capacità di apprendimento, favorendo lo sviluppo della didattica laboratoriale
2. Estendere l’uso della strumentazione digitale nella didattica
3. Promuovere la cultura della valutazione e autovalutazione
4. Permettere una formazione professionale a cascata dai docenti ospedalieri ai docenti delle
scuole coinvolte nel progetto
5. Promuovere, divulgare e valutare le metodologie didattiche attive per il successo scolastico
con coinvolgimento attivo degli studenti nel processo valutativo
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ATTIVITÁ PREVISTE
Analisi del clima scolastico
Il documento di progettazione definirà gli indicatori che dovranno essere valutati.
La valutazione degli indicatori sarà effettuata somministrando al termine del progetto
nuovamente l’indagine e l’obiettivo sarà quello di avere una convergenza tra la situazione
attesa (dichiarata all’inizio progetto) e quella percepita.
Prove scolastiche comuni
Il monitoraggio sarà fatto verificando lo svolgimento delle prove e analizzando i risultati
e monitorando la convergenza dei risultati della prove comuni con la valutazioni correnti,
ma soprattutto con le prove invalsi.
Il principale indicatore sarà lo scostamento tra le prove comuni e le prove invalsi a
verifica che la metodica consente un allineamento con il sistema di misura comune
adottato a livello nazionale, questo aiuterà il corpo insegnante a convergere verso un
metro di valutazione più omogeneo.
Impiego innovativo di tecnologie
Il parametro di valutazione di questa azione sarà l’indagine di clima dove le nuove
tecnologie sono intervenute a proporre delle soluzioni di didattica innovativa.
Obiettivo è di avere in quei contesti un significativo miglioramento della soddisfazione dei
soggetti coinvolti (docenti e studenti)
Nello specifico:
Analisi del clima scolastico
1. Costituzione di un gruppo composto da personale interno, consulenti esterni per la
predisposizione del questionario
2. Implementazione informatica del questionario tramite moduli a riconoscimento ottico al fine
di poter successivamente raccogliere le risposte in modo rapito e facilmente analizzabile
3. Analisi dei risultati
4. Definizione di nuove azioni per il PdM 2016/2017
5. Descrizione della metodica e pubblicazione dei risultati
6. Pubblicazione del software e del questionario
Prove scolastiche comuni
1. Costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti e esperti esterni
2. Preparazione di un set di prove da somministrare in modalità simile a quella invalsi
3. Utilizzo dalla soluzione informatica predisposta per l’attività di clima per la predisposizione
di moduli per l’erogazione delle prove
4. Raccolta dei risultati e valutazione omogenea.
5. Valutazione dei risultati e dell’esperienza
6. Pubblicazione della documentazione per consentire di replicare l’esperienza
Impiego innovativo di tecnologie
1. Costituzione di un gruppo di lavoro composto da docenti ed esperti esterni
2. Progettazione degli interventi formativi in relazione alle necessità individuate nel RAV sugli
assi culturali
3. Erogazione di un set di interventi formativi, in presenza e on-line, ai docenti coinvolti
4. Preparazione collaborativa di lezioni con le nuove metodiche e tecnologie apprese
5. Rilascio delle lezioni tramite la piattaforma FARE

N. ORE PREVISTE
300
RISULTATI ATTESI
Aumento delle ore dedicate alla didattica laboratoriale
Modifica della organizzazione dei tempi della didattica
una visione “bottom-up” del problema che sarà di stimolo ed integrazione per meglio tarare
le azioni del PdM e che potrà essere utilizzata come “sonda” periodica per valutare il
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“sentiment” dei propri utenti, adottando una pratica moderna per la scuola, ma consolidata
nel mondo dell’impresa dell’orientare la propria azione in base ai ritorni da parte dei propri
portatori di interessi
una soluzione che potrà più in generale ottimizzare il processo di valutazione, fornendo uno
strumento oggettivo e facilmente utilizzabile per avere una vista aggregata della situazione;
sarà così possibile somministrare agli studenti prove preparate collegialmente e valutate
automaticamente tramite i supporti informatici. Questo consentirà di avere delle viste
comuni senza dover attendere le prove invalsi e fornirà un monitoraggio costante
dell’andamento.
una serie di nuovi approcci all’utilizzo delle tecnologie, appositamente progettati tra
professionisti e docenti, la cui documentazione sarà resa disponibile su internet. Questa sarà
corredata da lezioni tipo, anch’esse pubblicate su internet e riutilizzabili in contesti
analoghi. La documentazione descriverà nel dettaglio il problema, la strategia di intervento,
la metodica e la lezione tipo utilizzata, fornendo una valutazione dei risultati ottenuti e delle
eventuali azioni correttive necessarie.

COLLABORAZIONE
Università
INDIRE/INVALSI
Comune di Torino e Circoscrizione
Avimes
Scuole ospedaliere della regione Piemonte
Politecnico di Torino
Fondazione dell’ordine degli Ingegneri della provincia di Torino
Club Rotary (numerosi distretti)

TEMPI
Triennio 2015-2018

INDICATORI
Questionari
Partecipazione attiva e consapevole del personale interno
Partecipazione agli incontri seminariali con esperti e ai lavori di gruppo
Aumento delle ore dedicate alla didattica laboratoriale
Modifica della organizzazione dei tempi della didattica
VERIFICA e VALUTAZIONE: GIUDIZIO DEI RISULTATI OTTENUTI
L’andamento progettuale sarà verificato periodicamente dal gruppo di gestione nel corso delle
riunioni di periodiche, delle quali verrà prodotto verbale.
A conclusione di ciascun anno scolastico verrà redatta una relazione sull’andamento complessivo
e fornita rendicontazione amministrativa circa l’utilizzo dei fondi.
Fase 1 MONITORAGGIO E RISULTATI
La realizzazione del progetto prevederà una sistematica attività di monitoraggio di tutte le fasi in
cui esso è articolato, al fine di verificare l’andamento delle singole azioni e l’eventuale ritaratura
in corso d’opera, ove se ne presentasse l’esigenza, nell’ottica prioritaria del raggiungimento
finale dell’obiettivo del progetto.
Il sistema di monitoraggio che si intende mettere in atto prevederà:
 Incontri del gruppo di miglioramento finalizzati all’aggiornamento sullo stato di avanzamento
del progetto (sulla base dei dati raccolti) e sulla definizione puntuale degli step successivi,
tenuto conto della calendarizzazione prevista.
 Socializzazione di prove di verifica comuni scandite per livelli con appropriate griglie di
valutazione oggettiva a partire da:
 Analisi dei risultati.
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 Pianificazione di misure di intervento correttive e/o a sostegno – con degli incontri con i
responsabili di dipartimenti disciplinari di ordini di scuola diversi per l’analisi dei
risultati e la predisposizione di misure e strategie correttive e/o di supporto ed altri
incontri con tutti i docenti di disciplina finalizzati al monitoraggio e verifica alla
condivisione dei risultati di medio termine e finali raggiunti al confronto sulle eventuali
criticità emerse in corso di attuazione e all’eventuale individuazione di azioni correttive.
 Disseminazione delle metodologie e dei materiali didattici innovativi, a carattere disciplinare,
interdisciplinare e trasversale.
Fase 2 RIESAME E MIGLIORAMENTO
Come indicato nella descrizione dello step precedente (il monitoraggio), saranno previsti incontri
(almeno 3) del gruppo di miglioramento finalizzati, oltre che all’aggiornamento sullo stato di
avanzamento delle singole attività del progetto, anche all’eventuale ritaratura degli obiettivi,
della tempistica e dell’approccio complessivo, in ragione di circostanze, fatti, evidenze che
dovessero renderne necessaria la revisione, tenendo in ogni caso presente l’obiettivo di
raggiungimento finale del progetto; è necessario, altresì, prevedere modalità atte a rilevare il
livello di soddisfazione degli alunni e docenti destinatari dell’intervento. Negli incontri, pertanto,
avranno forte peso la discussione sulle criticità emerse in corso di attuazione del progetto e
l’elaborazione di soluzioni in grado di agire sulle criticità e di consentire il raggiungimento
dell’obiettivo finale.
Considerato quindi l’obiettivo e l’oggetto su cui il progetto intende incidere – il “valore
aggiunto” in termini di apprendimento – appare evidente che misurare il contributo del progetto
alle performance degli alunni nelle prove comuni, quindi, significherà concretamente misurare
“a caldo” la realizzazione dei singoli risultati attesi; ma significherà anche misurare a lungo
termine (“a freddo”) l’impatto di tale progetto nell’aspetto organizzativo, progettato ed
implementato per l’anno scolastico.
Il raggiungimento degli obiettivi di potenziamento e rafforzamento delle competenze previste dal
Piano verrà riscontrato mediante la somministrazione di test finali e la valutazione degli
scostamenti fra livelli di apprendimento in entrata e livelli di apprendimento in uscita nel corso
dell’anno scolastico 2014-2015 e consentirà di valutare la positività del percorso svolto e del
metodo di lavoro adottato ed, eventualmente, di riprogettare l’azione per le successive annualità.
In sintesi
La Scuola utilizzerà l’innovazione metodologica a supporto della didattica tradizionale
avvalendosi delle potenzialità delle nuove tecnologie, si prediligeranno ambienti di
apprendimenti cooperativi, significativi ed inclusivi, la didattica laboratoriale, la ricerca-azione,
la progettazione, maggiore flessibilità organizzativa anche attraverso la rete delle scuole in
ospedale.

SOMMA DISPONIBILE € 5.250,00
SCHEMA PREVISIONE UTILIZZO FONDI
DESCRIZIONE
Personale
(pianificazione,
attuazione
azioni
di
miglioramento, preparazione/lettura/analisi/tabulazione dei
questionari e materiali didattici, monitoraggio, revisione
finale
Formazione
TOTALE
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IMPEGNI
€
1.200,00
€
4.050,00
€
5.250,00
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