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PREMESSA
Il Piano Educativo del nostro Istituto si pone, in un’ottica d’inclusività, l’obiettivo di fornire a tutti
gli alunni non solo opportunità di apprendimento, ma anche utili strumenti d'integrazione, di
prevenzione del disagio e di potenziamento delle competenze chiave di cittadinanza. Gli
insegnanti, convinti che per imparare sia fondamentale stare bene a scuola, pongono attenzione
alla relazione educativa, per costruire un clima di fiducia e una motivazione anche affettiva. La
metodologia è volta allo sviluppo della cooperazione nel campo educativo e formativo,
all’equilibrio nell’insegnamento tra teoria e pratica, tra sapere e saper fare, attuando una didattica
attiva, basata sull'“imparare facendo”.
La scuola, per implementare e arricchire l'offerta formativa così da garantire a tutti il diritto
all'istruzione, aderisce a:
- bandi per accedere a finanziamenti;
- progetti proposti e finanziati dagli enti locali;
- convenzioni con musei;
- progetti inclusivi;
- mediazioni culturali;
- rete “Accoglienza stranieri”;
- proposte di associazioni che operano nel sociale.
Nei progetti didattici svolti dalle classi è dato spazio alle nuove tecnologie per approfondire le
tematiche trattate, per le attività di documentazione in itinere e finale.
L’Istituto, per migliorare la qualità dell’insegnamento/apprendimento, considera prioritario
promuovere le buone pratiche e la ricerca didattica; favorisce l’apprendimento attraverso
l’innovazione delle nuove tecnologie nell’ottica di potenziare il raggiungimento del successo
formativo.
Al fine di migliorare le competenze chiave di cittadinanza la scuola si avvale di percorsi
individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi presenti sul
territorio.
Il nostro POF ribadisce l’importanza della didattica inclusiva nei confronti di tutti gli alunni.
L'Istituto, inoltre, cura con attenzione sempre maggiore le relazioni con i servizi sociali e l'equipe
dell’NPI per far fronte all'aumento del disagio sociale che inevitabilmente incide sul benessere
psico-fisico degli studenti.

FINALITÀ DELLA SCUOLA
Il nostro istituto si orienta verso un’azione didattica dallo sguardo plurale, che utilizzi pratiche di
insegnamento e di apprendimento né prescrittive né rigide, ma un modello di educazione
democratico e non discriminante, orientativo e non selettivo. Pertanto si sostiene un modello
didattico che sia un progetto in divenire, di conciliazione dei bisogni, degli interessi, delle
motivazioni e delle esigenze della cultura (sapere, saper fare, saper pensare e confutare) che
danno significato alla vita scolastica. Le scelte didattiche compiute costituiscono la bussola di
orientamento nel processo di alfabetizzazione e di socializzazione.
6
PTOF - ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”
Delibera del Collegio docenti n. del 13/01/2016; Delibera del Consiglio d’Istituto n. del
14/01/2016.

IL TERRITORIO
L’Istituto Comprensivo si colloca nella Circoscrizione 7, eterogenea per conformazione urbanistica
e popolazione che vi risiede. Sul territorio vi sono impianti sportivi, biblioteca, ludoteca, servizio
NPI, sportelli di assistenza al cittadino (ascolto psicologico, mediazione dei conflitti).
In particolare sono presenti:
AGENZIE EDUCATIVE: Asili nido, Asili nido privati e ludoteche.
PARROCCHIE: Santa Giulia e Santa Croce.
BIBLIOTECHE COMUNALI: Biblioteca “Geisser” di Parco Michelotti.
LABORATORI COMUNALI: “Il Trillo” di Via Manin.
L'Istituto Comprensivo è inserito in un quartiere caratterizzato da una popolazione composita dal
punto di vista socio-culturale e da una significativa presenza di immigrati, fin dagli anni ‘90.
Il Comune, il Quartiere e la Scuola hanno affrontato il massiccio flusso di immigrazione dai paesi
extracomunitari con strategie e risorse che hanno favorito l'integrazione nel tessuto sociale. Tale
approccio di accoglienza e di offerta di opportunità è consolidato.

RAPPORTI CON IL TERRITORIO
L’IC è una risorsa culturale per il territorio. L’utenza ne conosce le peculiarità e l’impostazione
metodologico-didattica che lo caratterizza.
Le iniziative dell’Istituto sono spesso aperte alle famiglie e agli altri cittadini. La realizzazione degli
interventi formativi nelle classi si avvale anche di iniziative promosse dai genitori stessi o richieste
dalla scuola per approfondimento disciplinare (genitori “esperti”) durante l’orario scolastico.
La scuola realizza interventi e progetti rivolti ai genitori su problematiche relative alla genitorialità,
all'uso consapevole dei mezzi informatici, all’integrazione.
Per la presentazione ai nuovi iscritti la scuola organizza incontri con gli insegnanti, giornate “a
porte aperte”, feste, mostre e altre iniziative aperte al territorio.
Il Comitato dei Genitori collabora con l’IC organizzando momenti di aggregazione in orario
extrascolastico.
La scuola accoglie iniziative e proposte del Comune ed altri Enti per implementare l’offerta
formativa.
La scuola aderisce alla Rete e al protocollo di accoglienza stranieri della Circoscrizione e collabora
con associazioni di mediazione culturale, caratterizzandosi così per la forte connotazione inclusiva.
Il Regolamento d'istituto e la definizione del patto di corresponsabilità educativa sono stati redatti
da una commissione d’insegnanti e genitori.
Con le iniziative concordate con il Quartiere, le Associazioni sportive, i genitori, il volontariato si è
costruita un'offerta formativa allargata, che per la Scuola rappresenta una scelta di presenza nella
cultura del territorio, ma anche di coerenza con il proprio progetto.
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IL NOSTRO P.O.F.
Il nostro Istituto, partendo dall’analisi dei bisogni, dalle aspettative e potenzialità del contesto
socio-economico-culturale di appartenenza esplicita la propria intenzionalità progettuale, le
proposte culturali, le scelte educative e formative, le modalità organizzative, attraverso il P.O.F.
(Piano dell’Offerta Formativa).
Il P.O.F. assume le caratteristiche di documento di identità della scuola, in quanto contiene tutto
ciò che essa vuole realizzare, utilizzando l'insieme delle risorse umane, professionali, territoriali,
tecnologiche ed economiche a disposizione, valorizzandole al massimo per creare rapporti interni
costruttivi e capaci di interagire con la realtà esterna.
Quattro sono le linee guida che ispirano il percorso formativo e che riguardano l’intero istituto in
tutte le attività:
ü La centralità della persona
ü La scuola come comunità democratica
ü La scuola come luogo di educazione
ü La scuola in relazione con la realtà esterna
Il nostro POF ribadisce l’importanza della didattica inclusiva nei confronti di tutti gli alunni.

LE SCUOLE DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO
Dal 1 settembre 2015 l’IC è costituito da 5 plessi:
Scuola dell’Infanzia
“Vanchiglietta”
Via Manin, 22

Scuola Primaria
“Leone Fontana”
Via Buniva, 19

Scuola Primaria
“Ludovico Antonio
Muratori”
Via Ricasoli, 30
Scuola Secondaria
Di I° Grado
“Carlo e Nello Rosselli”
Via Ricasoli, 15
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Per i contenuti aggiornati di questa sezione si faccia riferimento al documento presente sul sito
della scuola e su Scuola in Chiaro, approvato dal Collegio Docenti e Consiglio D’Istituto
annualmente.
ORDINE DI SCUOLA
Scuola dell’Infanzia
Scuola dell’infanzia
Scuola Primaria
Scuola Primaria
Scuola Secondaria di I
grado

DENOMINAZIONE
“G Rodari”
"Vanchiglietta"
“L. Fontana”
“L. A. Muratori”
“C. e N. Rosselli”

INDIRIZZO

NUMERO DI
CLASSI/SEZIONI
6
3
13
10
12

Corso Regina Margherita 43
Via Manin 22
Via Buniva 19
Via Ricasoli 30
Via Ricasoli 15

TEMPO SCUOLA
INGRESSO
SCUOLA
8,00–8,45

USCITA
SCUOLA
16,00 16,30

PRE-SCUOLA

POST-SCUOLA

7,45 - 7,50
(a
pagamento
per gli
iscritti)

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“VANCHIGLIETTA”1

8,30-9,00

1° uscita:
13,3013,45
2° uscita:
16,0016,30

7,30 –8,10

16,30-17,30
(a pagamento
per gli iscritti,
con uscita
dalle 17,15
alle 17,30)
16,30-17,30
(a pagamento
per gli iscritti,
con uscita
dalle 17,00
alle 17,30)

SCUOLE PRIMARIE
“FONTANA” E
“MURATORI”

8,25-8,30

16,30

SCUOLA
SECONDARIA DI
PRIMO GRADO
“ROSSELLI”

7,55-8,00

14,00

7,30-8,25
(a
pagamento
per gli
iscritti)
//

SCUOLA
DELL’INFANZIA
“RODARI”

•
1

SERVIZIO
MENSA
12,00-13,00

ORE
40 ore
settimanali

12,00-13,00

40 ore
settimanali

16,30-17,30
(a pagamento
per gli iscritti)

12,00-13,00

40 ore
settimanali

15,00-16,00
attività a
pagamento
Progetto
“Dopoledue”

14,00-15,00

30 ore
settimanali
con ore da
60’

La SCUOLA DELL'INFANZIA attua un tempo scuola di 40 ore settimanali;

Solo per l’a.s. 2015/16. A partire dall’a.s. 2016/ 17 entrerà in vigore l’orario già attivo presso la scuola dell’Infanzia “Rodari”.
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Le SCUOLE PRIMARIE dell'Istituto Comprensivo offrono un’attività didattica a tempo pieno
per un totale di 40 ore settimanali, con orario dalle 8,30 alle 16,30 dal lunedì al venerdì;
• La scuola SECONDARIA DI PRIMO GRADO attua un tempo scuola di 30 ore settimanali da
60’ (8,00-14,00), con la possibilità di usufruire tutti i giorni, a pagamento, di attività di
studio, sportive, musicali.
Nella SCUOLA PRIMARIA l’orario settimanale per singola materia2 è il seguente:
•

Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze

6/5
1/2/3
2
2
5
2

Tecnologia e Informatica
Musica
Arte e Immagine
Scienze Motorie e Sportive
I.R.C./ Attività Alternativa

1
2
2
2
2

Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO l’orario settimanale per singola materia è invece
così suddiviso3:
Italiano
Inglese
Storia
Geografia
Matematica
Scienze

5+1
3
2
2
4
2

Tecnologia
Francese
Musica
Arte e Immagine
Scienze Motorie e Sportive
I.R.C./ Attività Alternativa

2
2
2
2
2
2

STAFF DIRGENZIALE E SERVIZI AMMINISTRATIVI
UFFICIO DELLA DIRIGENZA
Dirigente Scolastico
Vice preside
Collaboratore

Dott. ssa Silvia M. Bollone
prof. ssa Anna Maria Passaggio
ins. te Sandra Di Scianni
UFFICIO DEI SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI

Direttore SGA
Personale e stipendi
Affari generali, corrispondenza, protocollo
Didattica
Contabilità e patrimonio

Rag. Rita Caputo
Maria Aiello, Daniela Bessolo
Anna Odarda, Isabella Sciacca
Arcangelo Ascone, Renata Tronci
Valentina Venuta

2
Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 30/09/2015
3
Delibera del Collegio dei Docenti n. 1 del 30/09/2015
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FUNZIONIGRAMMA D’ISTITUTO
Si veda Funzionigramma aggiornato al seguente link:
http://www.icviaricasoli.it/organigramma-di-istituto/
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SPAZI E RISORSE DEI DIVERSI PLESSI
I seguenti dati sono suscettibili di variazioni numeriche in funzione delle variazioni di organico e di numero di alunni.

La struttura dell’Istituto è di tipo scolastico di primo grado; esso dipende dal M.I.U.R. e fa inoltre
capo alla Direzione Generale – Ufficio Scolastico Regionale del Piemonte per l’attribuzione del
personale, la formazione delle classi, il numero di insegnanti e di allievi.
Dipende inoltre dallo Stato per quanto concerne il personale ausiliario e di segreteria di supporto
alle attività all’interno della Scuola. L’Amministrazione è proprietaria di tutti gli edifici facenti parte
dell’istituzione scolastica. Il proprietario predispone, attraverso scelte autonome, la manutenzione
e tutto ciò che riguarda interventi edili, impiantistici e di sicurezza, scelte di materiali e quant’altro.
N.B. Per un quadro più dettagliato degli aspetti riguardanti la struttura/sicurezza dell’edificio si
consulti il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi) dell’IC disponibile sul sito della scuola ().

Dati generali dell’IC
ISTITUTO SCOLASTICO:

ISTITUTO COMPRENSIVO DI VIA RICASOLI

INDIRIZZO SEDE:

Via Ricasoli 30
CAP 10153
Città Torino
Provincia TO
Telefono 011/889166
Fax 011/883959
Email ic.viaricasoli@tiscali.it
C.F. 97718910017

Caratteristiche generali dei plessi scolastici e affollamento
UNITÀ OPERATIVA 1A – PLESSO: PRIMARIA MURATORI
Indirizzo: Via Ricasoli, 30 CAP 10153 Città Torino Provincia TO
Ente Proprietario della Struttura: Comune di Torino
SPAZI
Classi 10
Laboratori 3
Palestre 1
Archivi 1
Biblioteche 1
Refettori 1
AFFOLLAMENTO Allievi 225
Docenti 33
Collab. scolastici
2
Mensa 4
Coop. Pulizie 5
Altro 1

Uffici 3
Bagni 8
Amministrativi 8
TOTALE 278

UNITÀ OPERATIVA 1B – PLESSO: INFANZIA VANCHIGLIETTA
Indirizzo: Via Manin 22 CAP 10153 Città Torino Provincia TO
Ente Proprietario della Struttura: Comune di Torino
SPAZI
Classi 3
Laboratori 1
Uffici 1
AFFOLLAMENTO Allievi 66
Docenti 7
Collab. scolastici Mensa 2
2
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TOTALE 77
UNITÀ OPERATIVA 2 – PLESSO: PRIMARIA FONTANA
Indirizzo: Via Buniva, 19 CAP 10124 Città Torino Provincia TO
Ente Proprietario della Struttura: Comune di Torino
SPAZI
Classi 13
Laboratori 8
Palestre 1
Uffici 3
Archivi 2
Refettori 1
Bagni 15
Sale polivalenti 1
Sala stampa 1
Lab. di lettura 1
AFFOLLAMENTO Allievi 279
Docenti 35
Collab. scolastici Mensa 4
3
Coop. Pulizie 3
TOTALE 325
UNITÀ OPERATIVA 3 – PLESSO: SECONDARIA DI I GRADO ROSSELLI
Indirizzo: Via Ricasoli, 15 CAP 10153 Città Torino Provincia TO
Ente Proprietario della Struttura: Comune di Torino
SPAZI
Classi 12
Laboratori 10
Bagni 5
Refettori 1
Uffici 1
Biblioteca 1
Auditorium 1
Palestre 1
AFFOLLAMENTO Allievi 254
Docenti 34
Collab. scolastici Mensa 2
3
TOTALE 293
UNITÀ OPERATIVA 4 – PLESSO: INFANZIA RODARI
Indirizzo: Corso R. Margherita, 43 CAP 10124 Città Torino Provincia TO
Ente Proprietario della Struttura: Comune di Torino
SPAZI
Classi 6
Antiaule 6
Laboratori 4

AFFOLLAMENTO

Bagni 12
Allievi 146

Uffici 1
Docenti 13

Lavanderia 1

Collab. scolastici Mensa 2
5

TOTALE 168

Organigramma del servizio di prevenzione e protezione
D.D.L. - DATORE DI LAVORO /
DIRIGENTE SCOLASTICO
R.S.P.P. - RESPONSABILE DEL
SERVIZIO DI PREVENZIONE E
PROTEZIONE

Prof.ssa Silvia M. BOLLONE

R.L.S. - RAPPRESENTANTE DEI
LAVORATORI PER LA SICUREZZA

Elabora
le
strategie
finalizzate
al
miglioramento dei livelli di sicurezza.
Coordina e gestisce il Servizio di
Prevenzione e Protezione. Elabora il piano
di sicurezza, propone i piani di informazione
e formazione, fornisce l’informativa
specifica a tutti i lavoratori sui rischi
potenziali a cui sono esposti e sulle misure
di prevenzione e protezione.
Effettua la sorveglianza sanitaria per il
personale della scuola
Rappresenta i lavoratori sui temi della
sicurezza.

ADDETTI

Elaborano con il R.S.P.P. il piano di

Ins.

MEDICO COMPETENTE

AL

SERVZIO

DI

Dott. Enrico Demateis

Dott. Giulio Angelo Boario
Ins. Elena Regaldo

Roberta

Villata

(scuola
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PREVENZIONE

sicurezza, propongono piani di informazione
e formazione, forniscono l’informativa
specifica a tutti i lavoratori sui rischi
potenziali a cui sono esposti e sulle misure
di prevenzione e protezione.

dell’Infanzia Rodari)
Ins. Marina Fogliato
dell’Infanzia vanchiglietta)
Ins. Concetta Leotta
primaria Muratori)
Ins. Elisa Antoniotti
primaria Fontana)
Prof. Alberto Cafasso
secondaria di primo
Rosselli)

(scuola
(scuola
(scuola
(scuola
grado
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Attività didattiche e utilizzo degli spazi
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

lezioni frontali in generale
didattica in aule speciali (laboratori, informatica, aule video, ecc.)
attività motoria e di educazione fisica
momenti comuni di discussione e confronto
sorveglianza
programmazione
supplenze
assistenza mensa e ricreazione
attività funzionali all’insegnamento quali programmazione, ricerca, aggiornamento e
formazione
preparazione delle lezioni e delle esercitazioni, correzione degli elaborati
rapporti individuali con le famiglie
partecipazione alle riunioni di Collegio docenti
partecipazione alle attività collegiali quali consiglio di classe, interclasse, intersezione
scrutini ed esami e relativa compilazione degli atti correlati
accoglienza e vigilanza in ingresso (5 minuti prima rispetto all’ingresso degli alunni) e in
uscita

Il personale docente svolge le attività didattiche ed educative utilizzando tutti i sussidi messi a
disposizione dalla scuola, condivide con il Capo d'istituto la responsabilità della linea di
insegnamento da adottare.
Le attività didattico - educative sono prevalentemente svolte nelle aule, per quanto riguarda la
didattica teorica, nei laboratori nel caso di esercitazioni pratiche; nelle palestre o all’aperto nel
caso delle attività sportive o ricreative.
In presenza di alunni portatori di handicap o con problemi specifici di apprendimento viene
affiancato ai docenti un insegnante di “sostegno” che segue l’alunno portatore di handicap in
modo specifico.
In occasione di uscite didattiche o gite i docenti svolgono anche il compito di accompagnatori. Le
uscite didattiche si esauriscono normalmente nella giornata e possono essere condotte presso
musei, cinema o teatri siti nel territorio. Le gite scolastiche hanno normalmente la durata di più
giorni.
Attrezzature, dotazioni tecnologiche e multimediali per la didattica
Il materiale in dotazione presso l’I.C. potrà essere incrementato in seguito ad acquisti.
−
−
−
−
−
−

Materiale didattico (libri, quaderni, supporti audio e video)
Strumenti di cancelleria (carta, matite, colori a tempera, colla, forbici, cutter)
Lavagne (ardesia, plastificata o luminosa)
Personal computer, tablet
LIM
Videoproiettori
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Per poter conseguire i risultati attesi si è iniziato a dotare alcuni plessi dell’IC di strumentazione
idonea (reti, hardware, software) per garantire un proficuo e diffuso utilizzo di tali mezzi.
La crescente necessità di dematerializzazione dei documenti scolastici richiede infatti la presenza
nei plessi di dotazioni tecnologiche (reti, hardware, software) per la didattica, per una migliore
comunicazione tra i docenti, nel rapporto scuola-famiglia, nella gestione del registro elettronico e
del servizio mensa.
PLESSO
MURATORI
N.
DI 14
COMPUTER/TABLET
N. DI STAMPANTI
2
N. DI LIM
0
CONNESSIONE
Banda larga
INTERNET
LABORATORIO
sì
INFORMATICO
VIDEOPROIETTORI
4

PLESSO
FONTANA
13

PLESSO
ROSSELLI
21

PLESSO
RODARI
1

PLESSO
VANCHIGLIETTA
0

4
1
Banda larga

2
6
Banda larga

sì

sì

1
0
In richiesta
bando PON
no

0
0
In
richiesta
bando PON
no

2

2

0

0

Attività degli uffici di segreteria e dei collaboratori scolastici
Personale di segreteria:
− attività lavorativa complessa con autonomia operativa e responsabilità diretta nella
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere amministrativo contabile di ragioneria e
di economato;
− utilizzo di procedure informatiche;
− attività di formazione e aggiornamento ed attività tutorie nei confronti del personale neo
assunto.
L’attività lavorativa del Direttore SGA e degli Assistenti Amministrativi si svolge prevalentemente
all’interno dei singoli locali dell’edificio ma senza escludere la possibilità di uscite per recarsi in altri
siti scolastici o presso altri uffici. Le attrezzature utilizzate sono:
−
−
−
−
−
−
−

Materiale di ufficio (dossier, registri, quaderni, supporti audio e video)
Strumenti di cancelleria (carta, matite, forbici, pinzatrice)
Personal computer
Fotocopiatrice
Stampanti
Telefono e fax
Toner

Collaboratori scolastici:
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− eseguono, nell’ambito di specifiche istruzioni e con responsabilità connessa alla corretta
esecuzione del proprio lavoro, attività caratterizzata da procedure ben definite che
richiedono preparazione non specialistica;
− addetti ai servizi generali della scuola con compiti di accoglienza e di sorveglianza nei
confronti degli alunni, nei periodi immediatamente antecedenti e successivi all’orario delle
attività didattiche e durante la ricreazione, e del pubblico;
− addetti alla pulizia dei locali, degli spazi scolastici e degli arredi;
− addetti alla vigilanza sugli alunni, compresa l’ordinaria vigilanza e l’assistenza necessaria
durante il pasto nelle mense scolastiche, di custodia e sorveglianza generica sui locali
scolastici, di collaborazione con i docenti;
− prestano ausilio materiale agli alunni portatori di handicap nell’accesso dalle aree esterne
alle strutture scolastiche, all’interno e nell’uscita da esse, nonché nell’uso dei servizi igienici
e nella cura dell’igiene personale.
I collaboratori scolastici si occupano dei servizi generali della scuola ed in particolare hanno
compiti di accoglienza e sorveglianza nei confronti di alunni e del pubblico. Inoltre si occupano
della pulizia nonché della custodia e sorveglianza dei locali. L’attività lavorativa si svolge
prevalentemente all’interno dei singoli locali dell’edificio.
Le principali attrezzature utilizzate sono:
− Attrezzi manuali di uso comune (scope, palette per la raccolta, carrelli porta-attrezzatura,
secchi, ecc.).
− Scale portatili.
− Detergenti ed altri prodotti per le pulizie.

INDIVIDUAZIONE DELLE PRIORITÀ D’ISTITUTO
Il piano di miglioramento dell’Istituto viene rivisto annualmente dall’apposita commissione ed approvato dal Collegio
dei Docenti. Il documento aggiornato è disponibile sul sito dell’Istituto

Sulla base delle risultanze del Rapporto di Valutazione d’Istituto elaborato, come previsto dalle
disposizioni normative vigenti 4, entro il mese di settembre 2014 e pubblicato sul sito della scuola5,
sono state individuate le seguenti priorità da perseguire per il triennio 2016-18.
Esiti degli studenti da migliorare
Si è valutato di scegliere come obiettivi prioritari i Risultati delle prove standardizzate nazionali e le
Competenze chiave e di cittadinanza per migliorare la qualità dell’insegnamento/apprendimento,
4
D.P.R. 28 marzo 2013 n. 80; Direttiva n. 11 del 18 settembre 2014; C.M. n. 47 del 21
ottobre 2014; Nota prot. 1738 del 2 marzo 2015 (cfr. ).
5
Consultabile all’indirizzo: icviaricasoli.it/wp.../10/SNV_PubblicazioneRav-TOIC87600L.pdf
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promuovere le buone pratiche e la ricerca didattica, favorire l’apprendimento attraverso
l’innovazione, nell’ottica di potenziare il raggiungimento del successo formativo per tutti gli alunni
dell’IC.
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Esiti degli studenti da
migliorare
Risultati delle prove
standardizzate nazionali
Competenze
cittadinanza

chiave

e

Descrizione delle priorità

Descrizione del traguardo

Ridurre gli esiti inferiori Raggiungere in tre anni la
rispetto alla media regionale.
media regionale.
di Elaborare un curricolo verticale
d’Istituto tenendo conto dei
traguardi
di
competenza
definiti
dalle
Indicazioni
Nazionali 2012.

Realizzare
un
curricolo
d’Istituto e prove di verifica
comuni
per
competenze
relativamente a ITALIANO,
MATEMATICA, L2 .

Processi da migliorare
L’Istituto ritiene che per il raggiungimento delle priorità evidenziate sia necessario agire
prioritariamente come segue: formare il personale sulle Competenze chiave e di cittadinanza,
definire e sperimentare prove di verifica comuni orientate alla valutazione delle competenze.
Tali attività consentiranno il coinvolgimento dei principali portatori di interesse (personale,
studenti, genitori) e la riorganizzazione dei ruoli, rafforzando la comunicazione e la relazione
all’interno dell’IC, migliorando la qualità dell’insegnamento, indirizzando verso la riflessione sugli
esiti degli apprendimenti nell'ottica del miglioramento, promuovendo la ricerca didattica e la
disseminazione di buone pratiche, per favorire l’apprendimento attraverso l’innovazione.
Area di processo

Aspetti da migliorare

Curricolo, progettazione Somministrazione e valutazione per prove comuni per competenze in
e valutazione
ITALIANO. MATEMATICA, L2.
Analisi dei risultati per l'adeguamento del curricolo d’Istituto.
Sviluppo e valorizzazione Indirizzare le risorse verso le priorità, riorganizzare e valorizzare le risorse
delle risorse umane
umane dell’I.C. (organigramma e funzionigramma).
Formazione generale per tutto il Collegio docenti sulle Competenze chiave e
di cittadinanza; istituzione di un gruppo di lavoro sul curricolo
Integrazione con il
Potenziamento di reti e accordi con il territorio a fini formativi e informativi.
territorio e rapporti con
Valorizzare i momenti di confronto con le famiglie sui diversi aspetti della vita
le famiglie
scolastica

PIANO DI MIGLIORAMENTO D’ISTITUTO
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Con la chiusura e la pubblicazione del Rapporto di Autovalutazione d’Istituto (RAV) si è aperta la
fase di formulazione e attuazione del Piano di Miglioramento (PdM consultabile sul . A partire
dall’inizio dell’anno scolastico 2015/16 tutte le scuole, infatti, sono tenute a pianificare un
percorso di miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel
RAV.
ll Dirigente Scolastico, il Nucleo di valutazione e la Commissione Qualità dell’’Istituto hanno
operato in sinergia con l’intera comunità scolastica per l’elaborazione del presente Piano di
Miglioramento. Per una efficace attuazione del Piano predisposto il Dirigente Scolastico, il Nucleo
di valutazione e la Commissione Qualità dovranno inoltre operare per:
•

•
•

•

favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche
promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità
operative dell’intero processo di miglioramento;
valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze
professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM;
incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione
delle azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla
condivisione di percorsi di innovazione;
promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di
miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale

OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO
Come previsto dalla L. 107/2015, l’Istituto ha individuato le aree di intervento entro le quali
intende operare nel prossimo triennio scolastico,
Con riferimento alla nota MIUR 21 settembre 2015 (Acquisizione del fabbisogno dell’organico del
potenziamento propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale), sono stati inoltre
definiti, in ordine di preferenza, i 6 campi di potenziamento corrispondenti al comma 7 della Legge
107/2015 rispetto ai quali si richiede l’assegnazione dell’organico di potenziamento, finalizzato al
raggiungimento dei traguardi di miglioramento di seguito dettagliati:
PRIORITÀ

SCUOLA
DELL’INFANZIA

Innalzamento livelli di
istruzione,
potenziamento dei saperi
e delle competenze
Prevenire l’abbandono e
la dispersione
Pari opportunità successo
formativo
Valorizzazione
competenze linguistiche,

X

SCUOLA PRIMARIA

X

SCUOLA
SECONDARIA I
GRADO
X

X
X

X

X

X

X

X
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anche L2 (anche CLIL) ed
italiano L 2
Potenziamento
competenze matematicologiche scientifiche
Potenziamento
competenze espressive
(arte, musica, cinema,
media
Sviluppo
competenze
cittadinanza
attiva,
responsabile,
solidale,
inclusiva
Sviluppo competenze di
rispetto ambientale e di
un sano stile di vita
Sviluppo
competenze
digitali

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

(Per un maggior dettaglio si veda il Piano di miglioramento allegato al presente documento,
sempre pubblicato sul sito della scuola.

AREE DI POTENZIAMENTO
L’acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento è stata elaborata analizzando le
priorità d’intervento nell’ambito degli obiettivi di miglioramento coerenti con la programmazione
dell’offerta formativa.
Il Collegio dei Docenti, in data 30 settembre 2015, in coerenza con le priorità emerse
dall’elaborazione del RAV ha definito in ordine di preferenza i sei campi di potenziamento (aree
tematiche) verso i quali intende indirizzare la propria offerta formativa:
AREA DI POTENZIAMENTO
FINALITÀ
1. Umanistico socio economico e Sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza
per la legalità
attiva e democratica attraverso la
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace.
Rispetto delle differenze, dialogo tra le culture,
sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della
solidarietà e della cura dei beni comuni e della
consapevolezza dei diritti e dei doveri.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
21
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2.

3.

4.

5.

attività culturali.
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti
di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare
anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo
settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle
famiglie e dei mediatori culturali.
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti.
Linguistico
Valorizzazione e potenziamento delle competenze
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione
europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia
Content language integrated learning;
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
Alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come
lingua seconda attraverso percorsi e laboratori per
studenti di cittadinanza o di lingua non italiana.
Laboratoriale
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale,
all'utilizzo critico e consapevole dei socialnetwork e dei
media nonché alla produzione
Potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle
attività di laboratorioValorizzazione della scuola intesa come comunità attiva,
aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare
l'interazione con le famiglie e con la comunità locale.
Scientifico
Potenziamento delle competenze matematico-logiche e
scientifiche (distacco Vicepreside Scuola secondaria di I
grado).
Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e
coinvolgimento degli alunni e degli studenti.
Individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla
premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e
degli studenti.
Definizione di un sistema di orientamento.
Artistico e Musicale
Potenziamento delle competenze nella pratica e nella
cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel
cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di
diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il
coinvolgimento dei musei.
Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla
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PTOF - ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”

Delibera del Collegio docenti n. del 13/01/2016; Delibera del Consiglio d’Istituto n. del
14/01/2016.

6. Motorio

conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità
ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle
attività culturali.
Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di
comportamenti ispirati ad uno stile di vita sano, con
particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione
fisica e allo sport.
Attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti
praticanti attività sportiva agonistica.
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SINTESI DEI PROGETTI E AZIONI CARATTERIZZANTI IL PTOF6
In linea con i principi generali dettati dalla Legge della “Buona scuola” (L. 107 del 13 luglio 2015)
l’Istituto Comprensivo ha definito il PTOF:
“per affermare il ruolo centrale della scuola nella società della conoscenza e innalzare i livelli di
istruzione e le competenze delle studentesse e degli studenti, rispettandone i tempi e gli stili di
apprendimento, per contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali, per prevenire e
recuperare l'abbandono e la dispersione scolastica, in coerenza con il profilo educativo, culturale e
professionale dei diversi gradi di istruzione, per realizzare una scuola aperta, quale laboratorio
permanente di ricerca, sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione
alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo
e di istruzione permanente dei cittadini”.
Coerentemente con questa prospettiva l’IC lavora in modo inclusivo, presta attenzione e
interviene anche in assenza di certificazione. I progetti e le attività coinvolgono tutti gli studenti
con particolare attenzione a coloro che necessitano di recupero sia agli allievi più brillanti o che
manifestano particolari talenti.
A tal fine, quando disponibili, le compresenze sono utilizzate per l’attivazione di percorsi
individuali e per gruppi di livello.
L’IC svolge già da tempo una serie di attività interessanti da un punto di vista dell’utilizzo
consapevole e critico delle tecnologie, coinvolgendo gli alunni nelle varie fasi di progettazione e di
realizzazione di prodotti multimediali.
Inoltre diverse attività progettuali utilizzano l’educazione socio-affettiva per contribuire a
rafforzare il gruppo classe, stimolando i bambini ad aprirsi all’Altro, nel rispetto di qualsiasi forma
di “diversità”.

Progetti generali che coinvolgono più plessi dell’Istituto Comprensivo
DENOMINAZIONE
Adotta un
monumento
Continuità

DETTAGLIO
Sensibilizza le nuove generazioni al patrimonio storicoculturale che ci circonda con conseguente ricerca di una
identità da parte dell’individuo quale membro di un gruppo
che si riconosce nei luoghi in cui vive.
Vengono realizzate specifiche attività didattico - educative
sulla base di progetti strutturati per il passaggio dalla Scuola

PLESSO
Vanchiglietta
Fontana
Muratori
Rosselli
Rodari
Vanchiglietta

6
Delibera del Collegio docenti n.3 del 30/09/2015; Delibera del Consiglio d’Istituto n. 31 del
10/11/2015.
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Crescere in città

Fasce deboli
Gam

dell’infanzia alla Scuola primaria e dalla Scuola primaria alla
Scuola secondaria di I grado e, ancora prima, sono previsti
incontri rivolti ai genitori degli Asili nido del territorio.
Sono previsti inoltre momenti di incontro prestabiliti tra gli
insegnanti di ordini di scuola diversi per la comunicazione
degli aspetti didattici e personali riguardanti i singoli alunni
e per la formazione di classi il più possibile omogenee.
Particolare attenzione è rivolta al percorso di accoglienza
degli alunni disabili nel passaggio tra i vari ordini di scuola.
Adesione alle proposte artistiche-laboratoriali proposte dal
Comune di Torino- Laboratorio ITER Città sostenibile.
Attività strutturate all’interno di piccoli gruppi a supporto
dell’apprendimento per gli allievi che presentano difficoltà
di inserimento/apprendimento.
La scuola realizza progetti con il museo ed utilizza lo stesso
come risorsa per l’apprendimento, per il raggiungimento di
obiettivi comportamentali, linguistici, storici oltre che
artistici.

Inserimento
Progettazione di specifici percorsi, in collaborazione con
alunni portatori di ASL, Comune di Torino, Ufficio scolastico territoriale per
handicap
l’handicap.
MOVE
UP.
Destinazioni
alternative.
Rispetto
della
diversità,
prevenzione della
violenza e uso
consapevole delle
nuove tecnologie
Metodologia
Pedagogia dei
Genitori
MUS-E

Museo di Scienze

Progetto integrato promosso dalla Regione Piemonte per la
valorizzazione delle diversità, la prevenzione di fenomeni di
violenza e dei rischi connessi a un uso non consapevole
delle nuove tecnologie, nell’ambito dell’educazione
scolastica. Il progetto è destinato a scuole primarie,
secondarie di primo e secondo grado e agenzie formative
nel territorio regionale.

Fontana
Muratori
Rosselli

Rodari
Fontana
Muratori
Rosselli
Fontana
Muratori
Rosselli
Rodari
Vanchiglietta
Fontana
Muratori
Rosselli
Rodari
Vanchiglietta
Fontana
Muratori
Rosselli
Fontana
Muratori
Rosselli

Progetto “Insieme per crescere… crescere insieme”, a cura Rodari
del prof. Zucchi, a supporto della gestione della relazione Fontana
scuola-famiglia.
Muratori
Rosselli
Percorso artistico pedagogico che utilizza arte/musica- Rodari
canto/teatro/movimento/arti figurative e mimo per Vanchiglietta
valorizzare tutte le esperienze espressive e le diverse Fontana
specificità culturali accrescendo l’autostima e il rispetto per Muratori
gli altri. Le attività si svolgono in forma laboratoriale.
Rosselli
Progetto in convenzione con il Museo di Scienze; si inserisce Rodari
nel percorso di apprendimento degli allievi stimolando la Vanchiglietta
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curiosità ad apprendere, il desiderio della scoperta e
conoscenza di aspetti del mondo naturale nel presente e nel
passato.
Museo di Antichità Progetto in convenzione con il Museo di Antichità. Consiste
nella costruzione e sperimentazione di percorsi didattici che
conducono i bambini alla ricostruzione del passato lontano,
dei modi di vivere e di interpretare l’ambiente naturale
dell’uomo.
Scambia libro
− Il progetto rientra nelle attività di promozione alla
lettura, prevede momenti strutturati di condivisione
e scambio.
Apriamo le
− Aprire le biblioteche e i laboratori dei plessi con
biblioteche
letture “a tema” da parte dei genitori e dei nonni.
− Organizzazione e gestione di letture ad ”alta voce”
Settimana della
da parte di genitori, nonni, dibattiti con esperti,
lettura
incontri con l’autore.
Sport di classe
Attività sportive in orario scolastico di vario tipo nell’ambito
di un progetto promosso dal MIUR che prevede il supporto
di un tutor sportivo esterno.
Stranieri
Alfabetizzazione linguistica per studenti d’italiano L2 di
primo e secondo livello.

Fontana
Muratori
Rosselli
Rodari
Vanchiglietta
Fontana
Muratori
Rosselli
Rodari
Vanchiglietta
Fontana
Muratori
Rosselli

Fontana
Muratori
Rodari
Vanchiglietta
Fontana
Muratori
Rosselli
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Progetti attuati nella SCUOLA DELL’INFANZIA
DENOMINAZIONE
0-6
Adotta
un
monumento

DETTAGLIO
Laboratorio di attività scientifiche sperimentali
Sensibilizza le nuove generazioni al patrimonio storicoculturale che ci circonda con conseguente ricerca di una
identità da parte dell’individuo quale membro di un gruppo
che si riconosce nei luoghi in cui vive.
Arte in movimento La danza è utilizzata come elemento di aggregazione e
facilitazione delle dinamiche di gruppo. Migliora la
coordinazione motoria generale e rafforza la percezione di
sé rinforzando l’autostima.
C’era una volta un Gli incontri sono strutturati per il raggiungimento da parte
re, un mi…
di tutti i partecipanti di una migliore consapevolezza nella
capacità di ascolto e produzione di ritmi, riconoscimento
timbrico, uso della voce e del canto. I contenuti e la
metodologia verranno ripresi a scuola con il gruppo.
Gam
La scuola realizza progetti con il museo ed utilizza lo stesso
come risorsa per l’apprendimento, per il raggiungimento di
obiettivi comportamentali, linguistici, storici oltre che
artistici.
Insieme
per Responsabilizza e valorizza i genitori nel ruolo di educatori;
crescere…crescere consolida l’alleanza educativa scuola/famiglia. Invita i
insieme
genitori a condividere percorsi di crescita e scelte educative
per costruire una genitorialità diffusa e ovviare alla
solitudine delle famiglie.
Lasciamo un segno Il laboratorio, rivolto ai bambini della scuola materna, è
finalizzato alla costruzione ed al consolidamento dello
schema corporeo.
Attraverso il medium della creta, materiale capace di
stimolare sensazioni diverse e in grado di offrire esperienze
sempre nuove, i bambini potranno imprimere le loro
impronte e lasciare segni con le diverse parti del loro corpo
su lastre di creta, in modo da sostenere, proseguire e
rinforzare questo processo così fondamentale per la crescita
di ogni individuo.
I “segni” realizzati sulla creta diventeranno spunto per
raccontare storie, ascoltare vissuti, esprimere emozioni e
giocare con il proprio corpo.
Letture di storie
Attività di lettura a cura del laboratorio comunale “Il Trillo”.
Mus-e
Percorso artistico pedagogico che utilizza arte/musicacanto/teatro/movimento/arti figurative e mimo per
valorizzare tutte le esperienze espressive e le diverse
specificità culturali accrescendo l’autostima e il rispetto per
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gli altri. Le attività si svolgono in forma laboratoriale.
Per circomotricità si intende un metodo educativo che trae
dalle discipline circensi un insieme vastissimo di stimoli
psico-fisici, finalizzandoli ad un miglioramento delle capacità
motorie, di apprendimento e di espressione del soggetto.
Racconto di Natale Letture di storie riguardanti il Natale (Lab. “Il Trillo”).
Remida
Educazione all'immagine: stampa e fotografie.
Salta la corda e Educazione alimentare.
non il pasto –
mangiando
s’impara
Scopri ad ogni Esplorare l’ambiente in modo avventuroso, ricercando un
passo l’avventura
rapporto con esso diverso da quello convenzionale.
Scambia-libro
Il progetto ha lo scopo di rendere la lettura e il libro un
evento interessante e coinvolgente attraverso lo scambia
libro.
Apriamo
le Aprire le biblioteche e i laboratori dei plessi con letture “a
biblioteche
tema” da parte dei genitori e dei nonni.
Settimana
della Organizzazione e gestione di letture ad ”alta voce” da parte
lettura
di genitori, nonni, dibattiti con esperti, incontri con l’autore.
Piccola carovana

Rodari

Rodari
Rodari
Rodari

Rodari
Rodari
Vanchiglietta
Rodari
Vanchiglietta
Rodari
Vanchiglietta

Progetti attuati nella SCUOLA PRIMARIA
DENOMINAZIONE
Adotta un monumento

Adotta un monumento
Apriamo le biblioteche
Archivio storico

Arte

DETTAGLIO
Sensibilizza le nuove generazioni al patrimonio storicoculturale che ci circonda con conseguente ricerca di una
identità da parte dell’individuo quale membro di un
gruppo che si riconosce nei luoghi in cui vive.
Si utilizzano le fonti storiche per ricostruire il passato; si
riconosce il valore delle “microstorie” come elemento
importante della storia.
Aprire le biblioteche e i laboratori dei plessi con letture
“a tema” da parte dei genitori e dei nonni.
L’archivio è stato strutturato come un laboratorio che
raccoglie la storia della scuola Fontana in modo da
permettere agli alunni/e di collocare la loro storia
personale e di scolari all’interno della linea del tempo
che descrive quella della scuola e quella degli
avvenimenti
più
importanti
della
storia
contemporanea.
Iniziative e apertura dell’archivio: MI.TO – GIORNO
DELLA MEMORIA – ADOTTA UN MONUMENTO –
LOVANCHIGLIA.
Crea un logo che riesca a rappresentare la ricchezza
dello scambio narrativo, la complessità di un linguaggio
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nel quale sono vive le differenze generazionali e quelle
culturali.
Arte in movimento
La danza è utilizzata come elemento di aggregazione e
facilitazione delle dinamiche di gruppo. Migliora la
coordinazione motoria generale e rafforza la
percezione di sé rinforzando l’autostima.
Associazione
Lo sportello offre uno spazio di consulenza rispetto a
ARCIPELAGO
situazioni problematiche per promuovere azioni
sinergiche scuola-famiglia. Promuove il coinvolgimento
costruttivo delle famiglie nella vita scolastica.
Ciao io sono diverso e tu Promuove una cultura dello scambio e della solidarietà.
– Abbasso le barriere
Educa al rispetto delle potenzialità dell’essere umano
valorizzandole e favorisce la sensibilizzazione nei
confronti delle diversità, e esempi concreti di
abbattimento delle barriere in collaborazione con
l’associazione UILDM. (Lotta italiana distrofia muscolare -

Fontana
Muratori
Muratori
Fontana
Fontana
Muratori

Attività all’interno del progetto Nessuno resta fuori e Il mondo in
classe).

Coro mus-e

Cresciamo lettori

Educazione musicale
Gam

Il mondo in classe

Insieme per crescere

Laboratorio orso yoga
Ludoteca Avrah kadabra

Il repertorio del coro Mus-e è impostato nel rispetto dei
valori fondanti del progetto Mus-e e tiene conto dei
temi della partecipazione ,dell’inclusione e della
multiculturalità.
Promuove la cultura del libro e della lettura
valorizzandola come attività arricchente. Diffonde la
pratica della lettura e stimola la capacità creativa
incentivando la produzione di testi scritti.
Utilizza le attività corali per contribuire al
rafforzamento delle dinamiche di gruppo.
La scuola realizza progetti con il Museo ed utilizza lo
stesso come risorsa per l’apprendimento, per il
raggiungimento
di
obiettivi
comportamentali,
linguistici, storici oltre che artistici.
Progetto di religione/attività alternativa che educa al
rispetto dell’ambiente e alla corretta alimentazione.
Educa al senso di responsabilità, alla collaborazione e
alla disponibilità verso l’altro.
Responsabilizza e valorizza i genitori nel ruolo di
educatori;
consolida
l’alleanza
educativa
scuola/famiglia. Invita i genitori a condividere percorsi
di crescita e scelte educative per costruire una
genitorialità diffusa e ovviare alla solitudine delle
famiglie.
Educa alla consapevolezza e all’ascolto di sé, del
proprio corpo e della mente. Educa al rispetto
dell’altro, alla diversità.
Sviluppa le strategie matematiche attraverso il gioco.
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Mappamondi

Mus-e
E
Corpo/suono/movimento

Museo antichità (arrivare
per restare; arrivare per
ripartire; popoli di ieri e
popoli di oggi: un unico
popolo)
Museo regionale scienze
naturali
(la vita sulla terra e la
magia del cielo)
Nessuno resta fuori

Officina delle immagini

Orti creativi
Palazzo Madama

Progetto Endas

Progetto Safatletica

Il progetto condotto da psicologi esperti in arte terapia
e psicoterapie offre la possibilità di sperimentare
interazioni, linguaggi e piani comunicativi anche non
verbali
particolarmente
efficaci
nelle
classi
multiculturali.
Percorso artistico pedagogico che utilizza arte/musicacanto/teatro/movimento/arti figurative e mimo per
valorizzare tutte le esperienze espressive e le diverse
specificità culturali accrescendo l’autostima e il rispetto
per gli altri. Le attività si svolgono in forma
laboratoriale.
Il progetto consiste nella costruzione e sperimentazione
di percorsi didattici che conducono i bambini alla
ricostruzione del passato lontano, dei modi di vivere e
di interpretare l’ambiente naturale dell’uomo.

Muratori

I progetti svolti con il Museo si inseriscono nel percorso
di apprendimento degli allievi stimolando la curiosità
ad apprendere, il desiderio della scoperta e conoscenza
di aspetti del mondo naturale nel presente e nel
passato.
Il progetto ha come filo conduttore il valore
dell’amicizia e lo stare bene insieme. La valorizzazione
delle potenzialità di ognuno e la costruzione del
rispetto dell’altro. Avvia alla sensibilizzazione del
prendersi cura dell’altro anche in presenza di tipologie
di barriere con esempi concreti di abbattimento.
Progetto di religione/attività alternativa
Sviluppa le capacità di leggere in modo consapevole e
critico i messaggi costruiti attraverso il linguaggio delle
immagini dinamiche associate al sonoro. Progetta e
realizza strumenti informativi audiovisivi utilizzando la
tecnologia digitale. Promuove la capacità di riconoscere
e scegliere la varietà dei messaggi audiovisivi presenti
nell’ambiente.
Progetto di religione/attività alternativa svolto in
collaborazione con l’associazione culturale TECHNÈ.
Costruzione di percorsi interdisciplinari che consentano
di mettere a confronto elementi di esperienza dei
bambini con aspetti storici dell’edificio e con i
cambiamenti della città nel suo complesso.
L’attività sportiva ha l’intento di favorire la
socializzazione, migliorare ed affinare le capacità
motorie di base, promuovere la cultura e i valori dello
sport; avviare agli sport di squadra.
L’attività sportiva ha l’intento di favorire la
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socializzazione, migliorare ed affinare le capacità
motorie di base, promuovere la cultura e i valori dello
sport; avviare agli sport di squadra.
Scambia-libro
Il progetto ha lo scopo di rendere la lettura e il libro un
evento interessante e coinvolgente attraverso lo
scambia libro.
Scuola facile per genitori Fornisce strumenti linguistici e non che permettano di
svolgere le pratiche burocratiche previste dalla prassi
scolastica. Consolida l’alleanza scuola-famiglia.
Settimana della lettura
Organizzazione e gestione di letture ad ”alta voce” da
parte di genitori, nonni, dibattiti con esperti, incontri
con l’autore.
Sportello MAMRE
L’Associazione opera nell’ambito della solidarietà
sociale per la valorizzazione della persona, per favorire
il dialogo interculturale. Svolge attività di mediazione
culturale e di prevenzione al disagio psicologico e
sociale delle persone migranti.
Vietato toccare la storia
Il progetto costruisce la conoscenza attraverso il
riconoscimento di caratteristiche, relazioni e
trasformazione degli elementi utilizzando un linguaggio
specifico.
Lo sport per tutti. Percorso di approfondimento della cultura dello sport
Paralimpismo...
per tutti all'esperienza Paralimpica. Sensibilizzazione sui
cos'è?
temi della disabilità e dello sport paralimpico.
Progetto di religione/attività alternativa
Provaci ancora Sam
Educazione alla convivenza e supporto alla didattica a
cura dell'associazione Asai in collaborazione con il
Comune di Torino e la Fondazione per la scuola.

Fontana
Muratori
Genitori
dell’I.C.
Fontana
Muratori
Muratori

Muratori

Fontana

Fontana
(classe
VA
interventi
specifici
su
singoli allievi)

L’elenco dei progetti aggiornato e approvato annualmente dal Collegio dei Docenti è visionabile sul
sito dell’I.C..
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Progetti attuati nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
DENOMINAZIONE

DESCRIZIONE

PLESSO

Adotta
monumento:
Il Laboratorio
scienze

un È questo il quarto anno che gli insegnanti si propongono di Rosselli
lavorare sugli strumenti antichi del Laboratorio di Scienze
di della nostra scuola e sui registri della Scuola Tecnica
Lagrange relativi alla scuola da cui gli strumenti provengono
(custoditi presso l’IC Via Asigliano V.). Il progetto si collega
direttamente al progetto di Rete (di cui siamo vice-capofila)
per la costruzione e la messa in attività di Musei Scolastici
presso i vari plessi dell’Istituto. In collaborazione con Iter e
Museiscuol@ del Comune di Torino.

Ascolto
movimento

in Sportello psicologico ad uso degli studenti, dei genitori e dei Rosselli
docenti della scuola Media Rosselli

Avviamento al latino Avviamento allo studio della lingua latina per studenti Rosselli
intenzionati a intraprendere un percorso di studi liceale.
(classi terze)
Certificazione Delf

Certificazione riconosciuta a livello internazionale, rilasciata Rosselli
dal Ministero della Pubblica Istruzione Francese e che offre
un riconoscimento di crediti all’università e una
valorizzazione del curriculum vitae. L’esame si rivolge alle
classi terze e prevede 4 prove. 2 prove scritte e 2 prove orali
sia di comprensione che di produzione.
Il progetto individua un corso di preparazione all'esame
condotto in orario extrascolastico da docenti della scuola.

Certificazione Ket

Obiettivo del progetto sono la valorizzazione delle eccellenze Rosselli
e il conseguimento della certificazione KET. E' destinato a un
gruppo di massimo 15 alunni (classi terze) con ottime
competenze linguistiche. Consiste in lezioni frontali, lavoro in
piccoli gruppi e a coppie, utilizzo di strumenti audiovisivi,
esercizi mirati al potenziamento delle quattro competenze
linguistiche (listening, speaking, reading, writing)

Certificazione Trinity Il progetto ha come obiettivo il conseguimento della Rosselli
certificazione Trinity. è destinato agli allievi della scuola con
buone competenze linguistiche. Consiste in lezioni frontali,
lavoro in piccoli gruppi e a coppie, utilizzo di strumenti
audiovisivi, incentrati sulla conversazione in inglese e
finalizzati al potenziamento delle competenze orali
(comprensione e produzione)
Documentario
“Rocco"

Il documentario vuole raccontare una giornata di Rocco, Rosselli
allievo della Classe 3 C presso del Plesso Rosselli, partendo il (classe 3C)
più possibile da quello che è il suo “sguardo” sulla realtà in
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cui vive e sulle persone con cui interagisce, sia all’interno sia
all’esterno dell’ambiente scolastico.
Attraverso la storia di Rocco, si vuole consolidare nella
coscienza degli allievi il valore dell’accoglienza e
dell’inclusione nei confronti dell’alterità, in qualsiasi forma e
modalità essa si manifesti.
Giochi Matematici

Il progetto si rivolge ai ragazzi delle classi 1, 2 e 3 media, che Rosselli
abbiano ottenuto i migliori risultati nei Giochi d’Autunno, che
ogni anno vengono svolti presso la Scuola Media e che fanno
parte integrante del presente progetto. con questo progetto
ci si propone, fra l’altro, di:
− promuovere un approccio ludico alla matematica;
− stimolare la creatività nel problem-solving;
− mettere in evidenza possibili eccellenze, utili a ciascuno
studente per auto valutare la propria formazione e
scegliere con maggiore consapevolezza il percorso di
studi successivo alla terza media;
− partecipare alle Semifinali dei CIGM che si terranno a
Milano nel mese di Marzo 2016.

Insieme per crescere, Gruppi si ascolto di genitori e insegnati secondo la Rosselli
Crescere insieme
metodologia "Pedagogia dei genitori"
Orientamento

Attività rivolte in particolare alle classi 3^ medie; prevde Rosselli
inoltre percorsi di orientamento per le classi seconde medie
presso il C.O.S.P. (Progetto Arianna).

Parliamo di Noi

Educazione all'affettività e alla sessualità consapevole a cura Rosselli
di operatori Asl
(classi terze)

Provaci ancora Sam

Educazione alla convivenza e supporto alla didattica a cura Rosselli (classi IA
dell'associazione Asai in collaborazione con il Comune di e IC, interventi
Torino e la Fondazione per la scuola.
specifici su singoli
allievi)

Ritratti di Famiglie

Concorso fotografico

Scuola dei compiti

Supporto allo studio per la preparazione all'esame di Terza Rosselli
Media a cura del Comune di Torino
(classi terze)

Apriamo
biblioteche
Scambia-libro

Settimana
lettura

Rosselli

le Aprire le biblioteche e i laboratori dei plessi con letture “a Rosselli
tema” da parte dei genitori e dei nonni.
Il progetto ha lo scopo di rendere la lettura e il libro un Rosselli
evento interessante e coinvolgente attraverso lo scambia
libro.
della Organizzazione e gestione di letture ad ”alta voce” da parte Rosselli
di genitori, nonni, dibattiti con esperti, incontri con l’autore.
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Stranieri

Alfabetizzazione linguistica per studenti di italiano L2 di Rosselli
primo e secondo livello.

Teatro: Vanchiglia, Progettazione ed esecuzione di uno spettacolo teatrale che Rosselli
un quartiere, tante veda impegnati sul palco tutti gli studenti della scuola.
famiglie
Unplugged

Attività guidata da un docente appositamente formato che Rosselli
affronti il tema della prevenzione delle dipendenze. In (classi terze)
collaborazione con l’Asl

L’elenco dei progetti potrà essere arricchito in corso d’anno da nuove proposte formulate dal
Collegio Docenti o da Enti esterni, che saranno vagliate dalla Commissione POF.

RISORSE DI E PROTOCOLLI D’INTESA
La letteratura definisce un’organizzazione a rete come “un modello organizzativo in cui i diversi
soggetti (produttori ed erogatori del servizio) convergono su obiettivi comuni, poiché hanno
interiorizzato una cultura progettuale e le regole che governano lo scambio dei prodotti (servizi) tra
l’uno e l’altro“ (TONIOLO PIVA R., I servizi alla persona: manuale organizzativo, Carocci, Roma 2000).
Nelle reti di scuole i partner hanno:
• specializzazioni, conoscenza, risorse (umane, economiche e strumentali) da investire;
• disponibilità a mettere e mettersi in gioco comunicando e condividendo conoscenze,
capacità, risorse, per crescere lavorando insieme.
Ottenendo così uno sviluppo individuale e collettivo, nuove opportunità e maggiori risorse.
Al fine di arricchire e potenziare la propria offerta formativa in relazione con le necessità e le
peculiarità del territorio, l’Istituto sottoscrive Protocolli d’intesa, Convenzioni, Accordi di rete e
Collaborazioni con associazioni ed enti a diversi livelli (altre scuole, circoscrizione, Città di Torino,
Università, ecc.). L’IC è Capofila della rete di Scuole “con i nostri occhi” e seconda firmataria della
rete “Musei Scolastici”. (dettagli sul

RETE

OBIETTIVO
per inserimento alunni hc
−
I.T.C. Arduino
per gli archivi scolastici
−
I.T.C. Q.Sella
contro la dispersione scolastica
−
Rete SABA – Torino 5-6-7
contro la dispersione scolastica
−
Rete CIOFS
contro la dispersione scolastica
−
Rete “Piazza dei Mestieri”
−
Rete “SHE - Scuole in salute per il per la sensibilizzazione alla cura della salute e
del benessere psicofisico
successo formativo”
a supporto dei percorsi di gestione della
−
Rete SIRQ – Marchio S.A.P.E.R.I.
Qualità dell’organizzazione scolastica e dei
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processi di autovalutazione, miglioramento e
rendicontazione sociale, secondo il SNV
“Crescere in città” – ITER- Comune di per attività espressive di tipo laboratoriale

−
Torino
−
Collaborazione con l’Università di Torino,
Facoltà di Scienze della Formazione primaria
−
Collaborazione con l’Università di Torino,
– Facoltà di Scienze della Formazione
−
Collaborazione con l’Università di Torino
Facoltà di lingue e letterature straniere
−
Collaborazione con l’Università di Torino
– Facoltà di lingue e letterature straniere
−
Collaborazione
con
l’associazione
“Mamre”
−
Collaborazione
con
l’associazione
“Arcipelago”

per attività di tirocinio nella scuola primaria
per attività di tirocinio nella scuola materna

per percorsi di sensibilizzazione alla lingua
inglese nella scuola materna
per percorsi di educazione linguistica
nell’ambito del master MITAL2
per l’integrazione degli alunni stranieri nella
scuola primaria
per sportello di ascolto per genitori e
insegnanti e gruppo di supporto allo studio per
alunni nella scuola primaria
−
Protocollo di Rete con la VII Circoscrizione per Sportello d’ascolto psicologico nella scuola
secondaria di primo grado
di Torino “Ascolto in movimento”
−
Protocollo di rete “Crescere in Città” con per attività didattiche espressive
il Comune di Torino
−
Protocollo di rete “Scuola dei compiti” per attività di recupero in ITALIANO, ITALIANO
L2, MATEMATICA, LINGUA STRANIERA
con il Comune di Torino
−
Rete “Con i nostri occhi” per il sostegno e per valorizzare le competenze educative delle
la realizzazione della metodologia “Pedagogia dei famiglie in ambito scolastico e migliorare la
comunicazione scuola-famiglia
genitori”
−
Rete dei Musei Scolastici con il supporto per la realizzazione e implementazione dei
musei scolastici, la condivisione di materiali,
di INDIRE e Città di Torino- Settore Musei
l’attivazione di momenti di studio e
condivisione di materiali
per l’attivazione della metodologia CLIL nella
−
Rete didattica CLIL nella scuola primaria
prassi didattica quotidiana
−
Protocollo di rete “Provaci ancora SAM” a supporto del successo formativo nella scuola
primaria e secondaria di primo grado
con la città di Torino, Settore Servizi Educativi
−
Protocollo d’Intesa fra U.S.R. Piemonte e per l’attivazione di interventi di supporto per
Regione Piemonte "Sinergie istituzionali per il gli alunni affetti da patologie croniche
diritto allo studio delle alunne e degli alunni
affetti da patologie croniche che comportano
bisogni
speciali
di
salute
in
orario
scolastico/formativo".

CONVENZIONE
− Convenzione con Museo d’arte moderna GAM;

OBIETTIVO
per attività espressive legate alle arti
visive
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− Convenzione con Associazione MUS-E;
− Convenzione
NATURALI;

con

MUSEO

DI

SCIENZE

− Convenzione con MUSEO D’ANTICHITÀ.

per attività espressive di vario genere
(musica, danza, canto, pittura, teatro)
per l’attivazione di percorsi mirati legati
all’insegnamento delle Scienze nei diversi
ordini di scuola
per l’attivazione di percorsi mirati legati
all’insegnamento delle Storia nei diversi
ordini di scuola
per attività musicali (orchestra) in orario
extrascolastico)
per attività extrascolastiche di teatro per
ragazzi
per attività sportive in orario scolastico
ed extrascolastico (volley, nuoto, basket,
hip hop, atletica, rugby)

− Convenzione con OPS – Officina Popolare
Sinfonica;
− Convenzione con Associazione teatrale “Nuove
Forme”
− Convenzione con varie associazioni sportive per
attività scolastiche ed extrascolastiche (ASAI,
AUXILIUM PROJECT, DELFINO BLU, ENDAS, LA
DINAMICA, LA DROLA JUNIOR, POLISMILE,
SAFATLETICA);
− Convenzione con l’associazione “ASAI – per attività di studio assistito, sostegno
fasce deboli e stranieri in orario
Terremondo”
scolastico ed extrascolastico.

PARTECIPAZIONE A BANDI NAZIONALI E LOCALI
Nel corrente a.s 2015/16 la scuola ha partecipato ai seguenti bandi ministeriali, singolarmente o in
rete con altre scuole della Città di Torino:
PON - FESR - realizzazione/ampliamento della rete LanWLan;
PON per ambienti didattici multimediali;
Progetto “La mia scuola accogliente”;
Progetto “Orientamento”
Progetto “CLIL”;
Progetto “Teatro”;
Progetto “Formazione sulle competenze disciplinari e trasversali”;
Progetto “Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale” (7 dicembre – 15 dicembre
2015).
− Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità

−
−
−
−
−
−
−
−

L’IC provvederà a pubblicare la scheda tecnica di ogni progetto approvato (finalità, entità
contributo, piano acquisti) sul sito della Scuola al seguente link

PROGETTAZIONE CURRICOLARE ED EDUCATIVA
36
PTOF - ISTITUTO COMPRENSIVO “VIA RICASOLI”
Delibera del Collegio docenti n. del 13/01/2016; Delibera del Consiglio d’Istituto n. del
14/01/2016.

Il Curricolo d’Istituto attualmente in vigore è reperibile sul sito della scuola (www.
ic.viaricasoli.it) alla sezione:

Nel corrente anno scolastico il Collegio dei Docenti dell’Istituto Comprensivo sta procedendo,
attraverso momenti di formazione e gruppi di lavoro, all’elaborazione del nuovo Curricolo d’istituto
organizzato per competenze, come richiesto dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012 (cfr. ).
La necessità di una revisione del Curricolo si basa sulla consapevolezza che:
“La scuola deve porre le basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che
esso proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi per
apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi rendendole
continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione delle conoscenze e dei loro
oggetti. Si tratta di elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti
naturali, sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare”7
Inoltre:
“L’elaborazione dei saperi necessari per comprendere l’attuale condizione dell’uomo planetario,
definita dalle molteplici interdipendenze fra locale e globale, è la premessa indispensabile per
l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e planetaria. Oggi la scuola italiana
può proporsi concretamente un tale obiettivo, contribuendo con ciò a creare le condizioni propizie
per rivitalizzare gli aspetti più alti e fecondi della nostra tradizione. Questa, infatti, è stata
ricorrentemente caratterizzata da momenti di intensa creatività - come la civiltà classica greca e
latina, la Cristianità, il Rinascimento e, più in generale, l’apporto degli artisti, dei musicisti, degli
scienziati, degli esploratori e degli artigiani in tutto il mondo e per tutta l’età moderna - nei quali
l’incontro fra culture diverse ha saputo generare l’idea di un essere umano integrale, capace di
concentrare nella singolarità del microcosmo personale i molteplici aspetti del macrocosmo
umano”8.
Obiettivi formativi comuni ai tre ordini di scuola
Nell’organizzare il curricolo sono state prese in considerazione e valorizzate alcune dimensioni:
ü La centralità della persona come paradigma di fondo, da tradurre in strategie operative e
funzionali;
ü L’attenzione specifica sui “saperi” di base che l’alunno deve sviluppare per accedere con
successo al mondo della conoscenza, quindi la dimensione cognitiva;

7
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, pag. 5.
8
Indicazioni Nazionali per il Curricolo 2012, pag. 9.
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ü La conquista di nuovi alfabeti emotivi, necessari per le relazioni con gli altri, per fronteggiare
ostacoli e frustrazioni, per il superamento di situazioni conflittuali, ovvero la dimensione
socio-affettiva;
ü La condivisione dell’idea di scuola di tutti gli operatori scolastici e delle famiglie;
ü La scuola come luogo accogliente, che riconosce i bambini nelle loro diversità e li fa crescere
aiutandoli a diventare autonomi e responsabili del proprio apprendimento;
ü Insegnamento disciplinare non frammentato capace di cogliere le interconnessioni tra i
diversi “saperi” e di avviare gli alunni ad una visione unitaria della conoscenza.
Nella SCUOLA DELL’INFANZIA attraverso questi obiettivi si possono raggiungere seguenti le
competenze finali:
ü Capacità di stare con gli altri, di comprendere, di condividere, di aiutare, cooperare per il
bene comune;
ü Conoscenza del corpo;
ü Uso corretto e consapevole dei linguaggi corporei, sonori, iconici e visuali;
ü Capacità di esprimersi e comunicare;
ü Capacità di raggruppare, ordinare, contare e misurare
ü Capacità di localizzare e disporre in relazione attraverso collegamenti logici.
Nella SCUOLA PRIMARIA gli obiettivi possono essere declinati come segue:
ü acquisizione dei mezzi fondamentali della comunicazione;
ü avvio verso la padronanza di concetti, di abilità e di competenze essenziali alla comprensione
della realtà;
ü possesso degli strumenti di base utili per operare nelle diverse discipline;
ü capacità d'uso degli strumenti di base acquisiti per affrontare situazioni e risolvere problemi;
ü conoscenza e potenziamento di interessi e capacità in relazione alle singole attitudini.

Nella SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO gli obiettivi possono essere ampliati attraverso le
seguenti attività:
ü completamento del processo di acquisizione delle abilità di base avviato nella scuola
primaria;
ü sviluppo di interessi e di abilità progressivamente più complesse;
ü uso del ragionamento basato sull' analisi e sulla sintesi per giungere a valutazioni ponderate;
ü avvio alla presa di coscienza di dover effettuare "scelte" in sintonia con competenze e
aspirazioni.
ü potenziamento delle capacità critiche.

Obiettivi e contenuti specifici di ogni disciplina
Gli obiettivi e i contenuti specifici di ogni disciplina sono illustrati e dettagliati nelle
programmazioni didattiche elaborate all’inizio di ogni anno scolastico dai docenti dei Consigli di
Intersezione, di Interclasse e di Classe.
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Tutte le programmazioni sono consultabili sul sito della scuola.

Competenze chiave e di cittadinanza
La finalità generale del nostro Istituto è lo sviluppo armonico e integrale della persona, da
realizzare all’interno dei principi della Costituzione e della tradizione culturale europea.
Essa trova i fondamenti normativi negli articoli della Costituzione e nel Quadro delle
competenze chiave per l’apprendimento permanente, definite dal Parlamento Europeo e dal
Consiglio dell’Unione Europea (2008):
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Comunicazione nella madrelingua;
Comunicazione nelle lingue straniere;
Competenza matematica e competenza di base in scienza e tecnologia;
Competenza digitale;
Imparare a imparare;
Competenze sociali e civiche;
Spirito di iniziativa e imprenditorialità;
Consapevolezza ed espressione culturale.

STRATEGIE DI FORMAZIONE PER GLI ALLIEVI DELL’IC
Il percorso di formazione prevede:
− Traguardi di sviluppo
− Maturità dell’identità
− Conquista dell’autonomia
− Sviluppo di competenze
Le strategie d’intervento intendono perseguire le seguenti finalità:
Valorizzare gli spazi e le risorse;
Realizzare percorsi laboratoriali;
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere;
Incoraggiare l’apprendimento collaborativo;
Favorire l’esplorazione e la scoperta;
Attuare interventi adeguati nei confronti della diversità;
Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni;
Offrire momenti di approfondimenti dei saperi e dei linguaggi culturali di base;
Favorire l’acquisizione di strumenti di pensiero necessari per apprendere a selezionare le
informazioni;
− favorire l’autonomia di pensiero orientando la propria didattica alla costruzione dei saperi
a partire da concreti bisogni formativi;
− Promuovere incontri per iniziative comuni;

−
−
−
−
−
−
−
−
−
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− Realizzare attività come arricchimento dell’offerta formativa;
− Garantire il successo scolastico a tutti gli alunni, con particolare attenzione alle varie
forme di diversità, disabilità, svantaggio;
− strutturare percorsi formativi con l’individuazione di indicatori comuni ai tre ordini di
scuola;
− Individuare strategie di raccordo metodologico;
− Individuare sistemi comuni di verifica e valutazione.

REGOLE GENERALI DI FUNZIONAMENTO
Le regole generali di funzionamento, approvate dagli Organi Collegiali della Scuola, oltre che
enunciate nel presente piano, si trovano all’interno dell’allegato Regolamento d’Istituto .
Si ritiene utile indicare qui i criteri di formazione delle sezioni della Scuola dell’Infanzia, delle classi
delle Scuole Primarie, della scuola Secondaria di Primo Grado e dell’assegnazione delle insegnanti
alle stesse, in quanto costituiscono un aspetto fondamentale della vita dell’Istituto.
Suddivisione dell’anno scolastico
Il Collegio dei Docenti ha deliberato la ripartizione dell’anno scolastico in due quadrimestri, al
termine di ognuno dei quali si procede allo scrutinio e alla valutazione degli alunni. Il giudizio
relativo ad ogni alunno è espresso sul Documento di Valutazione che viene illustrato alle famiglie
in appositi incontri individuali. Gli incontri tra scuola e famiglia, relativi al Documento di
Valutazione, sono preceduti da colloqui individuali o da assemblee di classe, come da calendario.
Criteri di formazione delle classi
Per gli iscritti al primo anno la formazione delle classi, segue, in primis, il criterio di omogeneità tra
le classi per quanto attiene i livelli di abilità, la ripartizione di maschi e femmine e gli alunni
stranieri.
Criteri di formazione delle classi Scuola dell’Infanzia
La Scuola opera da alcuni anni all’interno di un protocollo di Intesa che vede coinvolte tutte le
scuole dell’Infanzia del territorio: statali, comunali e private. I criteri di accoglienza dovranno
tenere conto, in caso di liste di attesa, di quanto stabilito dal Protocollo:
− nella scuola dell’infanzia si costituiscono sezioni eterogenee per età;
− in ciascuna sezione non può essere presente, di norma, più di un alunno diversamente
abile;
− nella composizione delle sezioni si rispetta il criterio dell’equità numerica tra i sessi, l’età, i
bambini stranieri, i casi sociali rilevanti o segnalati e le notizie provenienti dagli asili nido;
− le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate, da un’apposita
Commissione “Iscrizioni” e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i criteri generali
indicati nei commi precedenti.
Criteri di formazione delle classi Scuola Primaria
La distribuzione all'interno dei singoli gruppi-classe avverrà sulla base di:
− indicazioni fornite dalle scuole dell’Infanzia;
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− informazioni date dai genitori nei colloqui;
− valutazione di casi problematici e di alunni diversamente abili;
− le famiglie possono esprimere eventuali richieste che saranno esaminate da un’apposita
Commissione “Formazione classi prime” e, nel caso, soddisfatte compatibilmente con i
criteri generali indicati nei commi precedenti.
− casi particolari verranno valutati dal Dirigente.
− divieto per i docenti di avere nelle proprie classi figli o parenti entro il 2° grado.
I criteri di formazione classi scuola primaria sono state aggiornate con delibera consiglio d’Istituto
del 22 dicembre 2016.

Criteri di formazione delle classi Scuola Secondaria di I grado
La Commissione incaricata di formare le classi di prima media ha come obiettivo quello di
costituire classi il più possibile equilibrate sia dal punto di vista relazionale che attitudinale.
I laboratori ponte organizzati con le classi quinte dell’Istituto Comprensivo rappresentano un
momento importante di osservazione e di confronto tra la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria
di Primo Grado.
A questo primo confronto segue il passaggio di informazioni più dettagliate tra gli insegnanti dei
due ordini di scuola.
Nel mese di maggio inoltre gli alunni delle future classi prime affrontano due test d’ingresso di
italiano e di matematica che servono per accertare in maniera più oggettiva i prerequisiti di
ciascuno allievo. Viene successivamente effettuata da parte della Commissione un’attenta lettura
delle schede di valutazione delle classi di quinta elementare o di altro documento che possa
fornire indicazioni utili sull’allievo.
Criteri di assegnazione dei docenti alle classi
La normativa prevede che sia compito del Dirigente Scolastico assegnare i docenti alle classi sulla
base di criteri generali definiti dal Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.
I criteri per l’assegnazione dei docenti ai diversi corsi, classi, sezioni e sedi, sono così graduati:
− valorizzare le competenze professionali in relazione agli insegnamenti e alle attività del
P.O.F.;
− favorire la continuità didattica (di ciclo e di team);
− suddividere l’orario di servizio su di un massimo di due sedi;
− considerare esigenze di carattere personale.
Qualora non sia oggettivamente possibile soddisfare eventuali richieste dei docenti in ordine agli
ultimi due criteri per concorrenza di più richieste, l’assegnazione avverrà in base alla graduatoria
interna.
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Criteri di valutazione
Il Pof, il Regolamento d’Istituto, le programmazioni annuali, i Progetti delle nostre scuole mettono
in evidenza un quadro pedagogico che richiama l'idea di un apprendimento non limitato a
conoscenze e ad abilità, ma mirato allo sviluppo delle competenze e alla formazione globale della
persona. Il progetto educativo è condiviso con le famiglie, come dimostrano tutte le iniziative di
coinvolgimento.
La scuola adotta criteri comuni per l’assegnazione del giudizio/voto di comportamento. Il giudizio
sintetico formulato alla fine del primo e del secondo quadrimestre evidenzia i livelli raggiunti in
relazione a: rispetto delle regole, interiorizzazione delle norme, capacità di lavorare in gruppo, di
collaborare e contribuire alle attività, senso di responsabilità.
La scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado rilasciano alla fine del ciclo una scheda di
certificazione delle competenze elaborata dagli insegnanti.
VOTO
10

9

8

7

6

5

−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

DESCRITTORI
Interesse e partecipazione attiva alle lezioni
Regolare e serio svolgimento delle consegne scolastiche
Rispetto degli altri e dell’istituzione scolastica
Ruolo propositivo all’interno della classe
Scrupoloso rispetto del regolamento scolastico
Ottima socializzazione
Discreta partecipazione alle lezioni
Costante adempimento dei doveri scolastici
Equilibrio nei rapporti interdisciplinari
Rispetto delle norme disciplinari d’Istituto
Ruolo positivo e collaborazione nel gruppo classe
Limitata attenzione e partecipazione discontinua alle attività scolastiche
Svolgimento non sempre puntuale dei compiti assegnati
Osservazione non regolare delle norme relative alla vita scolastica
Disturbo del regolare svolgimento delle lezioni
Partecipazione poco collaborativi al funzionamento del gruppo classe
Disinteresse per le maggior parte delle discipline
Saltuario svolgimento dei compiti
Rapporti problematici con gli altri
Frequente disturbo dell’attività didattica
Funzione negativa all’interno della classe
Episodi di mancata applicazione del regolamento scolastico (es: falsificazione firma genitori,
frequenti ritardi e/o uscite anticipate, ecc.)
Disinteresse per tutte attività didattiche
Comportamento scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo disturbo delle lezioni
Funzione negativa nel gruppo classe
Completo disinteresse per tutte le attività che si svolgono all’interno della scuola
Comportamento gravemente scorretto nel rapporto con insegnanti e compagni
Assiduo e costante disturbo delle lezioni
Frequenza saltuaria anche con numerosi ritardi
Episodi di bullismo
Uso improprio del cellulare in classe
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−
−

Rapporto molto conflittuale con compagni ed insegnanti
Sanzioni disciplinari gravi (sospensione)

CODICE DEONTOLOGICO
Per la definizione di un codice di comportamento professionale sono stati individuati i punti
seguenti:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

educazione all’autonomia personale nel rispetto degli altri;
disponibilità al dialogo per aiutare gli alunni ad esprimere, ascoltare, riflettere, maturare
nuovi atteggiamenti;
adozione di metodologie di lavoro implicitamente educative che concorrano alla promozione
del rispetto reciproco, alla disponibilità, al confronto;
coinvolgimento di tutti gli alunni in attività significative;
apprezzamento per il lavoro degli alunni e riconoscimento dei loro successi; …
valutazione frequente e regolare, non necessariamente formalizzata;
presentazione degli obiettivi che si intendono valutare;
responsabilizzazione degli alunni (nella gestione dei materiali scolastici e non, del tempo…) …
controllo degli atteggiamenti emotivi;
contributo alla gestione della scuola;
impegno ad offrire condizioni di lavoro confortevoli agli alunni;
condivisione delle esperienze, delle abilità e delle competenze professionali.

RAPPORTI SCUOLA –FAMIGLIA
Il successo formativo dipende dall'accordo fra docenti e genitori. Occorre scoprire che anche la
famiglia lavora sull'ambito cognitivo e fin dai primi momenti di vita del bambino imposta tutta una
serie di presupposti che saranno funzionali all'apprendimento.
Occorre che le famiglie siano consapevoli del proprio potenziale e del proprio ruolo cognitivo sullo
sviluppo del proprio figlio.
“La piena realizzazione del curricolo della scuola e la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di
apprendimento nonché della comunità professionale scolastica con lo sviluppo del metodo
cooperativo, nel rispetto della libertà di insegnamento, la collaborazione e la progettazione,
l’interazione con le famiglie e il territorio sono perseguiti mediante le forme di flessibilità
offerte dall'autonomia didattica e organizzativa (art. 3 c. 3 L. 13 luglio 2015 n. 107) ”.
Il Collegio dei docenti concorda che per stabilire relazioni, importante è il dialogo, il rispetto, il
confronto, l’empatia tra:
insegnanti - alunni
insegnanti - genitori
insegnanti – insegnanti
bambino - bambino
bambino - insegnanti - collaboratori scolastici
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Le regole assegnate ai bambini devono basarsi su scelte educative valide ed esplicite, conosciute
dai bambini e dai genitori. Bisogna prestare ascolto alle esigenze dei bambini e attenzione ai loro
messaggi impliciti ed espliciti. Nel rapporto insegnanti – alunni assumono particolare rilievo le
azioni positive finalizzate a stabilire e stimolare atteggiamenti di dialogo, rispetto, confronto,
empatia. Perciò non devono essere usate punizioni quali: essere lasciati fuori dall’aula, essere
esclusi dalle attività in palestra o da quelle che si svolgono fuori dalla scuola. Offrire disponibilità di
incontro ai genitori.
L'idea su cui si fonda il rapporto scuola - famiglia è la necessità del bambino di riscontrare
coerenze fra le esperienze scolastiche e le esperienze personali e familiari, coerenze
particolarmente importanti nel periodo della Scuola dell’Infanzia e Primaria.
Si propone un contratto fra scuola e famiglia per realizzare un progetto formativo comune. Oggi,
più che mai, è necessario collaborare per realizzare un progetto educativo condiviso nel quale vi
sia costante interazione famiglia – scuola e scuola – famiglia.
L’IC condivide il Patto educativo scuola famiglia, che si realizza secondo le indicazioni della
Metodologia Pedagogia dei Genitori, che valorizza competenze e conoscenze educative della
famiglia, collegandole a quelle dei docenti. I genitori conoscono la specificità del figlio, mentre i
docenti conoscono la classe, la loro materia e i metodi con i quali insegnarla, saperi diversi ma
complementari. La Metodologia offre alla Scuola un apparato scientifico, azioni e strumenti per la
crescita umana e cognitiva del figlio alunno, con la consapevolezza che il successo formativo si
fonda sull’accordo tra adulti di riferimento: docenti e genitori.
Metodologia Pedagogia dei Genitori
La Metodologia Pedagogia dei Genitori sottolinea che la famiglia è componente essenziale e
insostituibile dell’educazione. Spesso le viene attribuito un ruolo debole e passivo che induce alla
delega agli esperti. La famiglia possiede risorse e competenze che devono essere riconosciute dalle
altre agenzie educative.
La Metodologia evidenzia la dignità dell’azione pedagogica dei genitori come esperti educativi
tramite la narrazione degli itinerari educativi compiuti con i figli.
Trova modalità nuove ed efficaci per avviare un dialogo ed una collaborazione tra i vari attori del
contesto scolastico. Offre strumenti per avviare una maggiore conoscenza tra genitori, insegnanti,
dirigenti, collaboratori mettendo in comune le esperienze di vita.
L’Istituto condividendo tali principi è capo fila della rete di scuole “Con i nostri Occhi ” in rete per:
- scambio delle esperienze (anche attraverso l’uso della piattaforma: materiali condivisi
e forum);
- cooperazione (tutoring nella realizzazione degli Strumenti della Metodologia);
- condivisione (progetti e percorsi in comune);
- formazione, studio e ricerca;
- partecipazione alle attività ricorsive annuali.
La struttura organizzativa del rapporto scuola – famiglia è costituita da:
A. alcuni momenti d’incontro insegnanti - genitori per tutti i bambini
B. partecipazione diretta dei genitori alla vita della scuola.
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I momenti organizzati d’incontro insegnanti genitori per tutte le classi della Scuola Primaria e
dell’Infanzia sono:
−
−
−
−
−

il colloquio individuale d’inizio anno;
la prima riunione di classe;
il colloquio di valutazione del primo quadrimestre;
la seconda riunione di classe;
il colloquio di fine anno scolastico.

Per la scuola Secondaria di primo grado
− Ogni insegnante riceve i genitori un'ora alla settimana, su appuntamento. Inoltre sono
previsti due incontri collegiali a metà primo quadrimestre e a metà secondo (dicembre e a
marzo con orario preserale).
− Nel caso in cui ci fossero problemi, gli insegnanti si riservano di convocare i genitori in
qualsiasi momento secondo le necessità della famiglia.
− Si tratta di momenti strutturati ai quali si aggiungono incontri collettivi per motivi
occasionali ed eventuali ulteriori incontri individuali.
− I genitori sono sempre invitati a partecipare direttamente a momenti di attività delle classi
e delle scuole in occasione di feste, mostre, spettacoli; sono anche invitati a prestarsi a
interviste e testimonianze, a mettere a disposizione abilità e conoscenze per lo
svolgimento di particolari iniziative delle classi, oltre che, ovviamente, ad essere presenti
negli organi di gestione collegiale della scuola.
Gli studenti e le famiglie vengono coinvolti nelle attività di continuità e orientamento,
partecipando alle presentazioni delle diverse scuole.
Le attività di continuità organizzate sono molteplici ed efficaci e non coinvolgono soltanto le classi
terminali.
La collaborazione tra docenti di ordini di scuola diversi è ben consolidata e si concretizza nella
progettazione di attività per gli studenti finalizzate ad accompagnarli nel passaggio tra un ordine di
scuola e l'altro
La missione dell'IC è definita chiaramente all'interno del POF che viene presentato a tutte le
famiglie in occasione delle attività di continuità e di orientamento; il progetto della scuola viene
inoltre presentato ai genitori nelle assemblee di classe e di sezione e nei consigli di classe.
Il Progetto di Istituto e le numerose attività previste all'interno del POF sono inoltre note alle
famiglie attraverso la pubblicazione sul , recentemente rinnovato, ora più organico, flessibile e
aggiornato, anche arricchito dai numerosi materiali prodotti dai docenti dei diversi plessi
dell’Istituto, permettendo così una maggior visibilità esterna dell’I.C. e del Piano dell’Offerta
Formativa e garantendo una più immediata comunicazione con l’utenza.

ATTIVITÀ DI ROUTINE E REGOLE COMUNI
Uso di spazi e tempi comuni fra le classi, durante intervalli e mensa. Nella Scuola dell’Infanzia tutte
le aule e gli spazi per attività comuni sono utilizzati dalle sezioni secondo un calendario prefissato,
concordato all’inizio dell’anno.
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Si tratta di momenti strutturati ai quali si aggiungono incontri collettivi per motivi occasionali ed
eventuali ulteriori incontri individuali.

Accoglienza quotidiana
L’inizio della giornata può segnare i modi per stabilire un clima sereno nella scuola e nelle classi.
Ciò dovrebbe essere sostenuto dalla collaborazione dei genitori. Gli insegnanti, pertanto,
coglieranno ogni utile occasione per sensibilizzare i genitori al rilievo che hanno i seguenti
comportamenti per la serenità della vita scolastica:
−
−
−

osservare l’orario di entrata dei bambini a scuola al mattino o, nel caso, dopo il pranzo;
accompagnare i bambini solo fino all’ingresso;
richiedere colloqui in orari non di lezione.

Ai bambini della scuola primaria si assicurano due pause nella giornata scolastica: una pausa a
metà mattina, tra le 10 e le 11, (non meno di 15’), una pausa pomeridiana, dopo il pranzo (non
meno di 1 ora); per le pausa del mattino si privilegiano l’aula o il corridoio, per la pausa del
pomeriggio si privilegia il cortile, in alternativa si utilizzano gli altri spazi laboratori ali disponibili.
Nell’uso del cortile gli insegnanti invitano i bambini al rispetto dell’ambiente e delle regole di
convivenza e di sicurezza. Durante la mensa si richiede un comportamento corretto e rispettoso. Si
abituano i bambini alla raccolta differenziata e si invitano a rispettare e consumare gli alimenti.

Compiti a casa
Nella Scuola Primaria, al fine di perseguire l’obiettivo di un coinvolgimento attivo delle famiglie nel
processo culturale del bambino, si concorda quanto segue:
−
−

lo studio delle discipline viene assegnato a cadenza distanziata per abituare gli alunni ad
organizzare il proprio tempo;
i compiti scritti vengono assegnati a conclusione dell’attività settimanale senza appesantire e
limitare il tempo libero dei bambini.

Nella Scuola Secondaria di primo grado i compiti sono quotidiani ma si evita, se possibile, di
assegnarli per il giorno successivo.

FAVORIRE L’INCLUSIONE
L'Istituto Comprensivo è frequentato da un’utenza composita da un punto di vista sia culturale sia
sociale e si propone di incrementare al suo interno la cultura dell’inclusione per consentire ad ogni
alunno con Bisogni Educativi Speciali di crescere e sviluppare le proprie potenzialità.
Ogni studente è portatore di identità e cultura, di esperienze affettive, emotive e cognitive. Nella
valorizzazione delle differenze, l’individualizzazione è questione riguardante tutti gli alunni, non
solo gli alunni in difficoltà, come possibilità di sviluppo delle potenzialità individuali.
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Si vuole, altresì, sottolineare che l’obiettivo prioritario è il superamento della prospettiva di
integrazione a favore di quella di INCLUSIVITÀ fondata sul riconoscimento della rilevanza della
piena partecipazione alla vita scolastica da parte di tutti i soggetti.
La scuola promuove il rispetto delle differenze e delle diversità culturali. La differenziazione dei
percorsi didattici in funzione dei bisogni educativi degli studenti è strutturata e curata ad ogni
livello dell’organizzazione scolastica.
L’Istituto Comprensivo redige annualmente un Piano annuale per l’Inclusività (P.A.I.), parte
integrante del Piano dell’Offerta Formativa, allo scopo di contribuire ad accrescere la
consapevolezza dell’intera comunità educante sulla centralità e la trasversalità dei processi
inclusivi in relazione alla qualità dei “risultati” educativi, per creare un contesto educante dove
realizzare concretamente la scuola “per tutti e per ciascuno”.
Il P.A.I è innanzitutto un atto interno della scuola autonoma, finalizzato all’autoconoscenza e alla
pianificazione, da sviluppare in un processo responsabile e attivo di crescita e partecipazione.
Le linee di indirizzo dettate da tale documento trovano concreta realizzazione nella pratica
didattica quotidiana degli insegnanti, i quali adottano metodologie didattiche inclusive per offrire
a tutti gli studenti opportunità di successo formativo.
Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, di
sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni), compreso il gruppo dei pari.
Inoltre il team dei docenti di classe con l'equipe multidisciplinare redige e aggiorna annualmente il
PEI (Piano Educativo Individualizzato) e/o il PDP (Piano Didattico Personalizzato) per gli allievi con
disabilità o con Bisogni Educativi Speciali (BES).
A ciò si aggiungono il monitoraggio costante dei risultati raggiunti e la valutazione formativa
personalizzata e individualizzata.
Più in generale l’Istituto Comprensivo realizza progetti e percorsi interdisciplinari, interni e in
collaborazione con Enti e Associazioni, rivolti a studenti, famiglie, insegnanti per favorire
l’inclusione di tutti gli studenti.
Si segnalano in particolare:
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−
−

Progetto “Tutti a bordo (stranieri e fasce deboli);
gruppo GLI e GLH;
Progetti finanziati dal Comune per gli alunni disabili gravi;
Protocollo d’intesa con l’ASL TO2;
Rete per l’handicap con Istituto Arduino;
Progetto“ Pedagogia dei genitori”;
Progetti socio-affettivi “Nessuno resta fuori” e “Il mondo in classe”;
Sportello Psicologico “Arcipelago” e “ascolto in movimento”;
Progetto “Parliamo di noi”;
Progetto “Unplugged”
Progetto sulle dipendenze;
Progetto affettività ed educazione sessuale (scuola secondaria di I grado);
Percorsi e attività laboratoriali del Comune e in convenzione con i musei;
Progetto Mus-e;
Attività con associazioni del territorio.
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L’IC si adopera per rispondere ai Bisogni Educativi speciali peculiari di ognuno con l’obiettivo
generale di garantire alle fasce di alunni più fragili una didattica personalizzata:
− individuando gli aspetti di forza e di debolezza delle attività di inclusione svolte;
− elaborando il piano delle risorse da offrire e quelle da richiedere a soggetti pubblici e del
privato sociale;
− predisponendo progetti interdisciplinari e attività laboratoriali.
La prospettiva di inclusività si sostanzia anche con l’elaborazione dei curricula verticali e delle
programmazioni didattiche, che da essi derivano, curando :
− individualizzazione (percorsi differenziati per obiettivi comuni);
− personalizzazione (percorsi e obiettivi differenziati);
ovvero:
− redazione del Piano Educativo Individualizzato (PEI) per gli alunni con disabilità;
− stesura del Piano Didattico Personalizzato (PDP) per gli studenti BES;
− interventi di recupero, sostegno e integrazione degli apprendimenti;
− adozione di strumenti compensativi e di misure dispensative;
− valutazione formativa.
Più specificamente, per quanto riguarda gli alunni con disabilità certificata con L.104/92, la
scuola opera in linea con la prospettiva I.C.F. (International Classification of Functioning), che
propone un approccio biopsico-sociale: la disabilità va vista come esito di un rapporto non positivo
tra l'individuo e il mondo.
La nuova didattica inclusiva si pone nella direzione di una riduzione della disabilità, in particolare
lavorando alla modificazione del contesto nel quale il soggetto disabile è inserito.
L'accessibilità, non solo fisica, è la condizione per la piena partecipazione di tutti gli alunni al
processo di apprendimento. Solo se si personalizza l'organizzazione e l'azione educativa e didattica
per tutti gli alunni, non si operano discriminazioni a danno degli alunni in situazione di handicap,
degli alunni in situazione di svantaggio socioculturale, degli alunni particolarmente dotati e di tutti
i singoli alunni, ciascuno con la sua specificità.
Per quanto riguarda gli alunni stranieri l’IC aderisce alla Rete e al protocollo di accoglienza degli
studenti stranieri e presta particolare attenzione ai neo arrivati; attua un progetto per
alfabetizzazione, miglioramento delle competenze in lingua italiana e di supporto
all’apprendimento.
Il Progetto prevede, in continuità con l’approccio già utilizzato in classe, l’utilizzo di un modello di
apprendimento interattivo in un’ottica inclusiva.
L’insegnante figura più come mediatore che come unica fonte di trasmissione del sapere,
coinvolgendo e motivando gli allievi per mezzo di:
− uso degli strumenti multimediali a disposizione (audio/video/software didattici, LIM );
− cooperative- learning, brainstorming, role-playing, peer-education;
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Le attività sono gestite da gruppi di insegnanti scelti che operano coordinandosi in team di lavoro.
Gli interventi previsti dal progetto hanno carattere laboratoriale per gli strumenti, i materiali e
l’approccio utilizzati.
La disciplina privilegiata è la lingua italiana, affinché gli alunni siano in grado di affrontare il loro
percorso scolastico e di vita in modo consapevole ed efficace.
Saper usare la lingua italiana per gli alunni non italofoni (e non) permette di aprirsi alle possibilità
che verranno loro offerte, di sapersi gestire in modo autonomo in vari contesti, sia nel “qui ed ora”
sia nel loro futuro di cittadini responsabili.
La realizzazione del progetto prevede interventi graduati e modulati sull’intero anno scolastico.
Sono utilizzati a seconda delle necessità i diversi spazi in dotazione alla scuola (aule, aule
informatica, biblioteca, laboratori espressivi, laboratori video, musei scolastici, palestre, teatro
della scuola), sia le risorse offerte dal territorio (GAM, Musei, Biblioteche di quartiere).
Tale lavoro è socializzato con il gruppo classe nella prospettiva di un arricchimento reciproco.
L’utilizzo di questi spazi e delle relative risorse si caratterizza come strumento per l’ampliamento
della conoscenza della storia, della cultura e delle lingue dei paesi di provenienza dei diversi allievi
e costituisce occasione di scambio culturale e di reciproca relazione, favorendo l’integrazione e
l’apprendimento della lingua in un contesto non formalizzato
L’Istituto opera per la prevenzione delle difficoltà relazionali del bambino, utilizzando per questo
scopo l’educazione socio-affettiva come disciplina trasversale anche durante l’insegnamento della
Religione e dell’Educazione alla Pace (Attività alternativa). Esse contribuiscono a rafforzare il
gruppo classe, stimolando i bambini ad aprirsi all’Altro nel rispetto di qualsiasi forma di “diversità”
Un ulteriore supporto è fornito dalla collaborazione con le associazioni MAMRE, ASAI,
ARCIPELAGO, dagli incontri del gruppo “La Pedagogia dei genitori” a cura del prof. Zucchi, dalla
cooperazione con le scuole della rete territoriale, dal supporto fornito dalla Circoscrizione VII
rispetto ai temi della interculturalità e dell’inclusione.
Per un approfondimento sui tema dell’Inclusione si confronti il Piano Annuale per l’Inclusività
(P.A.I) dell’IC, disponibile sul sito della scuola.

GARANZIE DI SALUTE E SICUREZZA
“Una scuola che promuove salute è una scuola dove tutti i membri della scuola lavorano insieme
per fornire agli alunni delle esperienze positive e delle strutture che promuovono e proteggono la
loro salute.
A questo contribuiscono sia il curriculum educativo per la salute, che quello formale, sia la
creazione di un ambiente scolastico sano e sicuro, sia il coinvolgimento della famiglia e della
comunità nello sforzo congiunto di promuovere salute” (OMS – 1995).
A tale scopo la Commissione Salute dell’Istituto, nel quadro del progetto , sta procedendo a
redigere il profilo di salute (sarà reperibile sul sito ), un documento che intende fotografare la
realtà in cui opera l’Istituto Comprensivo “Via Ricasoli” evidenziando i principi ispiratori delle
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scelte didattiche, le azioni messe in atto dalla scuola, gli strumenti di informazione, di valutazione
e di autovalutazione che l’IC adotta come scuola che promuove salute.
Tale profilo di salute documenta il percorso intrapreso dall’Istituto Comprensivo nel proporsi come
Scuola promotrice di Salute e fa riferimento ai seguenti documenti: POF, PTOF, PAI, RAV.
I principali progetti che la scuola mette attualmente in atto per promuovere salute sono i seguenti:
- Protocollo d’Intesa con ASL TO2 per la somministrazione di farmaci salvavita;
- Progetto Move up;
- Sportello psicologico;
- Progetto “Coco torna a scuola” di sensibilizzazione verso la patologia del diabete;
- Progetto “igiene orale dentale”;
- Pedagogia dei genitori;
- Progetto di educazione alimentare;
- Progetto “Parliamo di noi”.
Per un maggior dettaglio si rimanda alla sezione relativa ai Progetti d’Istituto.

AZIONI DI CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
I docenti dell’Istituto hanno sempre percepito la continuità come un aspetto importante della vita
scolastica.
Pertanto da diversi anni operano nella Scuola una Funzione Strumentale dedicata ed un’apposita
commissione di studio e confronto sull’organizzazione e gli esiti delle varie attività.
In tal senso vengono realizzate specifiche attività didattico - educative sulla base di progetti
strutturati per il passaggio dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola primaria e dalla Scuola primaria alla
Scuola secondaria di I grado e, ancora prima, sono previsti incontri rivolti ai genitori degli Asili nido
del territorio.
Sono previsti inoltre momenti di incontro prestabiliti tra gli insegnanti di ordini di scuola diversi
per la comunicazione degli aspetti didattici e personali riguardanti i singoli alunni e per la
formazione di classi il più possibile omogenee.
Particolare attenzione è rivolta al percorso di accoglienza degli alunni disabili nel passaggio tra i
vari ordini di scuola.
Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa hanno permesso di accompagnare
positivamente gli alunni nel passaggio al nuovo ordine di scuola (nel primo anno di scuola media si
registrano poche non ammissioni alla classe successiva).
La scuola realizza azioni di orientamento finalizzate a far emergere le inclinazioni individuali che
coinvolgono più classi, compiendo una buona analisi delle inclinazioni individuali/attitudini degli
studenti, tenendo conto di informazioni degli anni precedenti sulla propria popolazione
studentesca. Le attività di orientamento coinvolgono almeno tutte le classi finali.
Per l’orientamento in uscita dalla Scuola secondaria di I°grado gli insegnanti realizzano nelle ore
curricolari brevi percorsi di orientamento per la comprensione di sè e delle proprie inclinazioni a
partire dalla classe seconda.
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Nella scuola operano inoltre due docenti che si avvalgono della valida collaborazione del C.O.S.P.,
ente del Comune di Torino che realizza il progetto “Arianna” in tutte le classi seconde. Il test
evidenzia le attitudini e le potenzialità degli studenti e ne rileva le motivazioni e gli interessi.
A conclusione dei vari test un pool di orientatori restituisce i risultati agli insegnanti e ai genitori
attraverso colloqui dedicati, per indirizzare i ragazzi verso il percorso di studi più adatto.
Per gli studenti delle classi terze medie vengono organizzati incontri di presentazione con i vari
Istituti professionali, tecnici, e Licei del territorio.
Le famiglie sono invitate alla partecipazione del “Salone dell’orientamento” e alle giornate di
“Scuole aperte”. La scuola ha inoltre predisposto un modulo articolato per il consiglio orientativo
che viene consegnato agli studenti.
In alcuni casi sono previste visite guidate delle scuole superiori di zona, anche per gruppi di allievi.
Un buon numero di famiglie e studenti segue il consiglio orientativo della scuola, ma in
percentuale inferiore alla media regionale e nazionale. Gli studenti che seguono il consiglio
orientativo evidenziano una maggiore percentuale di promozioni a fine anno scolastico nel nuovo
ordine di scuola.

DIDATTICA LABORATORIALE
L’IC pensa di aprirsi al territorio, promuovendosi come un interlocutore attivo nella comunità di
appartenenza. Ciò significa aprirsi allo scambio, far entrare il territorio nella Scuola e fare in modo
che il territorio consideri la Scuola un proprio patrimonio da preservare, difendere, far crescere.
La nostra Scuola potrebbe diventare, centro di promozione dei Saperi della conoscenza e della
cultura aperto a tutti, presidio sul territorio, servizio alla cittadinanza e alle famiglie, luogo di
socialità e relazioni, strumento di inclusione sociale, che promuove e consolida l’appartenenza alla
comunità.
Si pensa lavorare affinché la Scuola possa diventare un luogo di aggregazione anche
extrascolastico, uno spazio di relazione e sostegno alle famiglie accessibile a tutti.
Aprire la scuola al quartiere, a ciò che succede al loro “intorno e interno” riveste nello stesso
tempo un valore sociale e civile non solo per l’istituzione scuola ma per il territorio stesso, perché
consente un rapporto attivo di scambio di conoscenze e esperienze con la società tutta, perché
spinge alla responsabilità attiva sul territorio, contribuendo alla realizzazione di un progetto
di appartenenza alla comunità territoriale, contro ogni forma di discriminazione.

Biblioteche scolastiche
La promozione della lettura attraverso uno spazio apposito ad esso dedicato rappresenta una
risorsa importante per l’IC. Per tale motivo è stata istituita presso ogni plesso dell’Istituto, una
Biblioteca o un Laboratorio di lettura, per lo svolgimento di attività dedicate e per il prestito
librario anche con la collaborazione e il supporto dei genitori.
Il collegio ritiene fondamentale:
− Promuovere la cultura del libro e della lettura valorizzandola come attività arricchente;
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− Promuovere la lettura come piacere creando curiosità, divertimento e sorpresa intorno
all'oggetto libro;
− Diffondere la pratica della lettura ad alta voce come stimolo e supporto alla lettura
individuale dei bambini fin dall'età prescolare;
− Sollecitare la capacità di verbalizzare esperienze personali ed emozioni attraverso lo spunto
offerto dai testi;
− Stimolare la capacità creativa e incentivare la produzione di testi scritti, attraverso la
creazione di manufatti partendo dalle suggestioni proposte dai libri.
Musei scolastici
Presso l’Istituto sono allestiti i seguenti Musei scolastici:
- Il Museo di Scienze, presso la scuola secondaria di primo grado “Rosselli”;
- Il Museo didattico, presso la scuola primaria Muratori.
I Musei scolastici rappresentano una modalità didattica di tipo trasversale, che favorisce la
maturazione degli alunni attraverso il loro coinvolgimento attivo. Per ottenere ciò si utilizza una
“didattica della fiducia” (che dà fiducia all’alunno e che fa crescere la fiducia in se stesso). Il lavoro
scolastico si evolve verso modalità più affascinanti, più accattivanti, più concrete, più strategiche
che stimolano la motivazione, la partecipazione attiva e dinamica degli studenti, l’impegno e il
desiderio ad apprendere.
L’IC ha aderito inoltre, in qualità di vice-capofila, alla “Rete dei Musei Scolastici” che ha l’obiettivo
in particolare di favorire attraverso i Musei scolastici:
− lo scambio di esperienze tra docenti, dirigenti, esperti, ex docenti, membri della comunità
legate alla salvaguardia e alla valorizzazione del bene storico-patrimoniale della scuola,
attraverso la condivisione di materiali, prodotti, ricordi, buone pratiche sui temi legati
all’archivio, alla biblioteca e agli oggetti didattici della scuola;
− la produzione di materiale condiviso quali ad esempio stampa di repertori, cataloghi,
ricerche, brochure, un catalogo condiviso;
− la Sperimentazioni su ambienti di apprendimento, metodi, tecniche e tecnologie.
Il Progetto prevede anche la realizzazione di un “museo virtuale”, con immagini in 3D degli oggetti
didattici presenti nella scuola in collaborazione tra le scuole della Rete “musei scolastici” di Torino.
Archivio Fontana
Nell’Archivio sono conservate carte di corrispondenza, protocolli, registri, fascicoli personali degli
insegnanti dal 1911 al 1972; la parte più ricca di documentazione parte dal 1932 anno in cui la
scuola è diventata statale.
L’Archivio è stato strutturato come un laboratorio che raccoglie la storia della scuola “Leone
Fontana” in modo da permettere agli alunni di collocare la loro storia personale e di scolari
all’interno della linea del tempo che descrive quella della scuola e degli avvenimenti più importanti
della storia contemporanea.
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Nell’archivio sono esposte foto, pagelle, fotocopie di documenti d’archivio; nella biblioteca
dell’Archivio sono raccolti libri di testo e di narrativa del periodo fascista e degli anni
immediatamente successivi alla liberazione; si possono inoltre trovare libri e cartine che
riguardano la storia di Torino, del quartiere Vanchiglia.
Le classi possono fare in Archivio le seguenti attività:
− Visita all’archivio storico;
− Ricerca di documenti utili per le attività di storia della scuola;
− Sergio Liberovici e la scuola Fontana;
− Ricerca sulla Prima guerra Mondiale, i profughi alla scuola Fontana;
− Ricerca Prima Guerra Mondiale le lapidi poste nella scuola;
− La scuola durante il periodo fascista, la seconda guerra mondiale;
− Il giorno della Memoria, i documenti d’archivio che testimoniano la persecuzione razziale;
− Le colonie italiane in Africa.
Laboratori di informatica
Presso le scuole primarie e la scuola secondaria dell’IC sono allestiti i Laboratori di informatica.
Attraverso l’utilizzo dei laboratori di informatica si intende promuovere la conoscenza e l’uso
consapevole delle nuove tecnologie, introdurre nella didattica l’utilizzo degli strumenti
multimediali, favorire un’educazione ai media orientata verso la decostruzione e la ricostruzione di
significati, la soluzione di problemi, lo sviluppo della capacità di produrre creativamente messaggi
alternativi.
Officina delle immagini
Il laboratorio “Officina delle immagini”, attivo presso la scuola primaria “Fontana”, propone i
media come linguaggi indagabili sia nelle tecniche di produzione sia nella costruzione di testi.
Il laboratorio prevede la realizzazione di video-animazioni per illustrare specifici percorsi di
apprendimento e varie fasi di realizzazione di attività (curriculari ed extracurriculari).
Tra gli obiettivi del progetto rientrano: comprendere le intenzioni degli autori dei messaggi visivi e
audiovisivi, riconoscere la varietà dei messaggi audiovisivi presenti nell’ambiente, sviluppare le
capacità di leggere in modo consapevole e critico i messaggi costruiti attraverso il linguaggio delle
immagini dinamiche associate al sonoro, progettare e realizzare strumenti informativi audiovisivi
utilizzando la tecnologia informatica, sviluppare la capacità di operare in un team cooperativo
dove ognuno contribuisce con le proprie competenze alla realizzazione di un prodotto comune.
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PROGETTAZIONE EXTRACURRICOLARE
Le attività extrascolastiche e le associazioni incaricate delle medesime vengono aggiornate in base all’efficacia e
pertinenza rispetto alle priorità educative del PTOF; vengono approvate annualmente con delibera del Consiglio
d’Istituto e sono reperibili sul sito dell’I.C..

L'IC intende operare nel prossimo triennio, per attivare/potenziare in orario extrascolastico le seguenti attività":

SCUOLE
DELL’INFANZIA
SCUOLA APERTA IL
POMERIGGIO
SCUOLA APERTA AL
TERRITORIO

SCUOLA PRIMARIA

SCUOLA SECONDARIA
DI I/II GRADO

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

VALORIZZAZIONE DEL
MERITO DEGLI ALUNNI
AZIONI DI RECUPERO

x
AZIONI DI
ORIENTAMENTO

x

MANIFESTAZIONI
SPORTIVE

x

x

x

x

MANIFESTAZIONI FINALI

x
SUMMER SCHOOL

x
AIUTO ALLO STUDIO

x

x

x

x

LABORATORI LINGUISTICI
LABORATORI DIGITALI
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x

x

x

x

x

x

LABORATORI ARTISTICI

x
LABORATORI SPORTIVI

Attività sportive extrascolastiche
Di seguito elencati progetti in orario extrascolastico già attivi nell’Istituto che s’ intendono confermare per il
prossimo triennio:

PLESSO MURATORI
LUNEDÌ
ATTIVITÀ
Hip hop
/
IRIDANCE
SOCIETÀ
h. 16.30-17.30

PLESSO FONTANA
LUNEDÌ
ATTIVITÀ
/
SOCIETÀ

Hip hop
POLISMILE
h. 16.30-17.30

MARTEDÌ
MERCOLEDÌ
GIOVEDÌ
VENERDÌ
Minibasket
Danza moderna
Ginnastica
Minivolley
ENDAS
ENDAS
artistica
ENDAS
h. 16.30-18.30 h. 16.30-18.30
ENDAS
h. 16.30-17.30
h. 16.30-17.30

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

Atletica
leggera
SAFATLETICA
h. 16.30-18.00

Volley
LASALLIANO
h. 16.30-17.30

Atletica
leggera
SAFATLETICA
h. 16.30-18.00

Minibasket
LA DINAMICA
h. 16.30-17.30

PLESSO ROSSELLI
LUNEDÌ

MARTEDÌ

MERCOLEDÌ

GIOVEDÌ

VENERDÌ

h. 15.00-16.30
ATTIVITÀ
/
SOCIETÀ

Nuoto/
ASAI

Basket
AUXILIUM

Rugby
LA DROLA
JUNIOR

Basket
AUXILIUM

//

Volley
POLISMILE

Progetto di attività extrascolastiche “Dopoledue” – Scuola secondaria di primo grado
“Rosselli”
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“Progetto Dopoledue”
Attività sportive
Locali

Laboratorio

A cura di

Volley/Hip Hop
Nuoto

Rugby

Delfino blu
Cooperativa sociale Terre
del Mondo – Ass.Asai
Società sportiva Auxilium
School Project
La Drola Junior

Laboratorio

Attività espressive - culturali
A cura di
Locali

Svolgimento compiti e
Studio assistito
Sostegno allo studio per
studenti con DSA

Cooperativa sociale Terre
del Mondo – Ass.Asai
Cooperativa sociale Terre
del Mondo – Ass.Asai

Aule

lun/mar/mer/gio/ven

Aule

lun/mar/mer/gio/ven

Musica a Scuola

OPS Officina popolare
sinfonica
Prof.sse
Marangoni
Emanuela e Zindato Maria
Prof.ssa Zindato Maria

Auditorium

lunedì

Auditorium

martedì

Aule

mercoledì

Basket

Laboratorio di vocalità e
canto corale
Scrittura creativa

Servizio

A cura di

Mensa
Sorveglianza e Assistenza
mensa

Comune di Torino
Società ENDAS

Giorno

Palestra SM “Rosselli”
Piscina Colletta

lunedì
lunedì

Palestra SM “Rosselli”

mar/gio

Palestra SM “Rosselli”

mercoledì

Mensa
Locali
Mensa Scolastica
Mensa Scolastica

Giorno

Giorno
lun/mar/mer/gio/ven
lun/mar/mer/gio/ven

2° Quadrimestre: Attività culturali di approfondimento– presso i locali della SM “Rosselli” dalle
ore 15:00 alle ore 16:30
Laboratorio
A cura di
Locali
Giorno
Avviamento al latino
Trinity
Ket
Delf

Prof.ssa Zindato Maria
Prof.ssa Maroglio Simona
Prof.ssa Cattaino Marina
Prof. ssa Fornasiero

Aule
Aule
Aule
Aule

Lunedì e Venerdì
mercoledì
martedì
giorno da concordare

Olimpiadi di matematica

Prof. Dal Toè Simone

Aule

giorno da concordare
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PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA DELL’ISTITUTO E POTENZIAMENTO
Per i contenuti aggiornati di questa sezione si faccia riferimento al documento presente sul sito,
approvato dal Collegio Docenti e Consiglio d’Istituto annualmente.

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.

POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO
Scuola Infanzia e Primaria

Scuola
dell’infanzia

Scuola
primaria

Annualità

Fabbisogno per il triennio

a.s. 2016-17: n.

Posto
comune
19

a.s. 2017-18: n.

19

a.s. 2018-19: n.

19

a.s. 2016-17: n.

54

a.s. 2017-18: n.

56

a.s. 2018-19: n.

58

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

Posto di sostegno
1 + eventuali Posti comuni invariati nei 3 anni a
nuovi iscritti
causa della mancanza di spazi;
i posti di sostegno potrebbero
essere incrementati in presenza di
nuove certificazioni.
1 + eventuali
//
nuovi iscritti
1 + eventuali
nuovi iscritti
//
15
Per permettere il funzionamento
di 13 classi a tempo pieno; ;
i posti di sostegno potrebbero
essere incrementati in presenza di
nuove certificazioni.
15 + eventuali Per permettere il funzionamento
nuovi iscritti
di 14 classi a tempo pieno;
i posti di sostegno potrebbero
essere incrementati in presenza di
nuove certificazioni.
15 + eventuali Per permettere il funzionamento
nuovi iscritti
di 15 classi a tempo pieno; ;
i posti di sostegno potrebbero
essere incrementati in presenza di
nuove certificazioni.
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Scuola secondaria di primo grado

Classe di
concorso
/sostegno

a.s. 2016-2017

a.s. 2017-2018

a.s. 2018-2019

n.docenti

n.docenti

n.docenti

A043
LETTERE

7 +4h
(completamento
orario)

7 + 14 h
(completamento
orario)

8 + 12 h
(completamento
orario)

A059
MATEMATICA E
SCIENZE
A345
INGLESE

4 +6h
(completamento
orario)
2+3h
(completamento
orario)

4 + 12 h
(completamento
orario)
2+6h
(completamento
orario)

5

A033
TECNOLOGIA

1+8h
(completamento
orario)
1+8h
(completamento
orario)
1+8h
(completamento
orario)
1+8h
(completamento
orario)
1+8h
(completamento
orario)
10

1 + 10 h
(completamento
orario)
1 + 10 h
(completamento
orario)
1 + 10 h
(completamento
orario)
1 + 10 h
(completamento
orario)
1 + 10 h
(completamento
orario)
11

1 + 12 h
(completamento
orario)
1 + 12 h
(completamento
orario)
1 + 12 h
(completamento
orario)
1 + 12 h
(completamento
orario)
1 + 12 h
(completamento
orario)
12

13 h

14 h

15 h

A245
FRANCESE
A028
EDUCAZIONE
ARTISTICA
A032
MUSICA
A030
EDUCAZIONE
FISICA
AD00
SOSTEGNO

I.R.C.

2+9h
(completamento
orario)

Motivazione:indicare
il piano delle classi e
le loro
caratteristiche
Si ipotizza un
aumento di una
classe all'anno in
modo da avere a fine
triennio 5 corsi
completi a tempo
normale, per un
totale di 15 classi.
"
"

"
"
"
"
"
Si prevede, dalla
stima dei casi
presenti nei plessi
della scuola primaria
dell'Istituto un
aumento dei casi,
soprattutto gravi.
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ATTIVITA'
ALTERNATIVA

13 h

14 h

15 h

POSTI PER IL POTENZIAMENTO
Scuola Primaria

Tipologia (es. posto comune primaria,
classe di concorso scuola secondaria,
sostegno…)
Posto comune primaria

n. docenti

Motivazione

10

Posto sostegno

2

Per permettere un esonero parziale dei docenti di classe
individuati per svolgere le seguenti attività:
− Successo formativo (3 docenti) - Dato l'elevato numero di
alunni stranieri di prima e seconda generazione, è
obiettivo della scuola avviare attività di alfabetizzazione
di primo e secondo livello con docenti stabili (in
continuità con i vari ordini di scuola), in modo da poter
seguire gli alunni per tutto l'anno scolastico e aiutarli a
supere le difficoltà della lingua parlata, scritta e
soprattutto comprendere il lessico specifico delle varie
discipline (dettaglio nel presente documento:
− Copertura orario a tempo pieno per tutte le classi (2
docenti) (dettaglio nel presente documento: )
− attività di studio assito in orario extrascolastico (2
docenti) (dettaglio nel presente documento: )
− CLIL (2) (dettaglio nel presente documento: e )
− Animatore digitale (1docenti) (dettaglio nel presente
documento: )
− Collaboratore del dirigente.
Il sempre crescente numero di alunni con Bisogni Educativi Speciali
(B.E.S. tra cui i numerosi D.S.A.) che raggiunge oramai il 20%
dell'utenza della scuola secondaria del nostro Istituto, non
consente di fatto all'insegnante curricolare di prendersi cura, nel
modo migliore, di ogni singolo caso, data l'estrema diversificazione
dei casi. L'insegnante di potenziamento potrebbe dedicarsi a
questi alunni, lavorando per gruppi omogenei per tipologia di
difficoltà, utilizzando tutte gli strumenti facilitativi e compensativi
di cui hanno bisogno e prevede la legge. (dettaglio nel presente
documento: )

Scuola secondaria di primo grado
TIPOLOGIA (ES. POSTO COMUNE
PRIMARIA, CLASSE DI CONCORSO
SCUOLA SECONDARIA, SOSTEGNO…)

N. DOCENTI

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE DI CONCORSO
A043 - ITALIANO, STORIA, ED.CIVICA,

1

MOTIVAZIONE

−

Dato l'elevato numero di alunni stranieri di prima e
seconda generazione, è obiettivo della scuola avviare
attività di alfabetizzazione di primo e secondo livello con
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GEOGRAFIA NELLA SCUOLA MEDIA

−

−

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE DI CONCORSO
A059 - SCIENZE MATEMATICHE,
CHIMICHE FISICE E NATURALI NELLA
SCUOLA 1°

1

−
−

−

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE DI CONCORSO
A345 - LINGUA STRANIERA - INGLESE

1

−

−

−

SCUOLA SECONDARIA
CLASSE DI CONCORSO
AD00 - SOSTEGNO NELLA SCUOLA
MEDIA

2

−

−

docenti stabili, in modo da poter seguire gli alunni per
tutto l'anno scolastico e aiutarli a supere le difficoltà della
lingua parlata, scritta e soprattutto comprendere il lessico
specifico delle varie discipline; (dettaglio nel presente
documento:
Collaborare, con laboratori di scrittura creativa, alla
stesura del testo dello spettacolo teatrale che viene
rappresentato alla fine di ogni anno scolastico e coinvolge
tutte le classi dell'Istituto (Vedi Progetto Teatro -.
dettaglio nel presente documento: e );
Progetto sulle eccellenze: attivare un laboratorio di Latino
per gli alunni di terza media che proseguiranno gli studi
nei licei (vedi Progetto Latino - dettaglio nel presente
documento: e ).
Semi-esonero del vicario;
Ore di compresenza nelle classi che presentano casi
problematici, collaborando con l'insegnante curricolare
nella progettazione di attività sia di carattere scientifico,
sia matematico, nell'ottica di una didattica per
competenze (dettaglio nel presente documento: e )
collaborare con i docenti già impegnati alla realizzazione e
alla gestione del Museo Scolastico di Scienze, allo scopo
di renderlo operativo e aperto al territorio (dettaglio nel
presente documento: e )
Ore di compresenza nelle classi che presentano casi
problematici, collaborando con l'insegnante curricolare
nella progettazione di attività nell'ottica di una didattica
per competenze(dettaglio nel presente documento: e );
Progetto sulle eccellenze: seguire la preparazione per
affrontare le certificazioni Trinity, Ket (Vedi Progetto
Certificazioni linguistiche - dettaglio nel presente
documento: e );
In collaborazione con i docenti curricolari, delle varie
discipline di studio, esempio storia, scienze ecc.., svolgere
alcune lezioni in lingua inglese (didattica CLIL - dettaglio
nel presente documento: e )
La stima dei prossimi tre anni è di un aumento
significativo di alunni con handicap gravi che necessitano
una copertura totale delle ore (per l'anno scolastico 20162017 si ipotizza la presenza di 6 alunni gravi). La presenza
di docenti di potenziamento garantirebbe di poter
affrontare le situazioni di emergenza che spesso si
verificano (attacchi epilettici, crisi autistiche, assistenza
intervento infermieristico di cateterismo, assistenza in
bagno, ecc. e sostituzione del docente titolare assente)
fornendo così al minore tutta l'assistenza di cui ha diritto;
Il sempre crescente numero di alunni con Bisogni
Educatvi Speciali (B.E.S. tra cui i numerosi D.S.A.) che
raggiunge oramai il 20% dell'utenza della scuola
secondaria del nostro Istituto, non consente di fatto
all'insegnante curricolare di prendersi cura, nel modo
migliore, di ogni singolo caso, data l'estrema
diversificazione dei casi. L'insegnante di potenziamento
potrebbe dedicarsi a questi alunni, lavorando per gruppi
omogenei per tipologia di difficoltà, utilizzando tutte gli
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strumenti facilitativi e compensativi di cui hanno bisogno
e prevede la legge.(dettaglio nel presente documento: .

Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario nel rispetto di quanto stabilito dal comma 14
dell’art. 1, legge 107/2015.
I seguenti dati sono suscettibili di variazioni numeriche in funzione delle variazioni di organico e di numero di alunni.

Tipologia
Assistente amministrativo

n.
7

Collaboratore scolastico

40

Assistente tecnico e relativo profilo (solo
scuole superiori)
Altro:
ripristino servizio di custodia e portineria
dei plessi dell’IC.

Non previsto
5
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RISORSE NECESSARIE ALLA REALIZZAZIONE DEL PTOF
Il materiale in dotazione presso l’I.C. potrà essere incrementato in seguito ad acquisti.

Laboratori
LABORATORI E DOCENTI REFERENTI
PLESSO FONTANA

PLESSO MURATORI

Animazione multimedia “officina delle immagini”: Ferrante

Audiovisivi: Colangelo

Laboratorio lettura: Ruboni

Biblioteca: Canato
Biblioteca (docenti): Chirone

Informatica: Di Rita

Informatica: Gallafrio

Musica: Maimone

Musica: Palermo

Palestra: Irto

Palestra: Gianola

Arte: Barone

Pittura: Patrucco

Scienze: Ammirati

Scienze/museo: Fazzolari

Sussidi: Irto

Sussidi: Di Scianni
L2: Mercurio
PLESSO ROSSELLI

PLESSO RODARI

Arte: Vallariello

Biblioteca: Rocca

Audiovisivi: Boggio
PLESSO VANCHIGLIETTA

Biblioteca: Tulliach
Informatica: Prisco

Informatica: Cannavò

Musica: Boggio

Palestra: Cannavò

Palestra: Morello

Sussidi: Cannavò

Scienze: Dal Toè

Biblioteca:Fogliato

Tecnologia: Cafasso
Aula Hc: Mazza

Fabbisogno Personale ATA

n.
9
4
8
12
7

PLESSI
Rodari
Vanchiglietta
Muratori
Fontana
Rosselli

Piani edificio
2
1
2
3
3

Mq

2500
3600

Numero classi
6
3
10
13
12

Numero alunni
150
66
233
302
243
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Fabbisogno infrastrutture

PLESSI
Rosselli

LABORATORI
Fabbrica delle immagini

OBIETTIVO PRIORITARIO DI RIFERIMENTO

Rosselli

Museo Scolastico di Scienze

Muratori

Museo Scolastico

Il Museo come laboratorio :un ambiente vivo
e versatile in cui fare esperienze per essere
cittadini forti e consapevoli, capaci di
comprendere il passato e progettare il futuro.

Fontana

Archivio Storico

L’archivio strutturato come un laboratorio
che raccoglie la storia della scuola “Leone
Fontana” permetterà agli alunni dell’IC di
collocare la loro storia personale e di scolari
all’interno della linea del tempo che descrive
quella della scuola e degli avvenimenti più
importanti della storia contemporanea.

PLESSI
Rosselli

LABORATORI
Fabbrica delle immagini

QUANTITA’ - TIPOLOGIA

LABORATORIO MULTIMEDIALE aperto al
Territorio ed alle famiglie degli allievi della
scuola. Uno SPAZIO fisico che rappresenti un
importante "punto di riferimento" per la
gente del quartiere Vanchiglia-Vanchiglietta,
in cui avviare un’attività didattica e culturale
di recupero delle " testimoniante" orali e
visive.
I Museo scolastico rappresenta una modalità
didattica di tipo trasversale, che favorisce la
maturazione degli alunni attraverso il loro
coinvolgimento attivo nell’uso degli
strumenti scientifici.

a) N°2 - iMac 27 pollici con display retina
b) N°4 - video camera sony AX33 4K ultra
HD con sensore
c) N° 1 - video camera Sony 4K
d) N° 1 - video camera Sony 4K FDR-AX1
e) N°2 - cavalletto per videocamera
f) N° 1 - foto camera CANON EOS 5D
Mark III
g) N° 1 - abbonamento Adobe Creative

Rosselli

Museo Scolastico di Scienze

a) N° 1 - PC portatile
b) N° 1 - Stampante
c) N° 1 – Video proiettore completo di
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Muratori

Museo Scolastico

Fontana

Archivio didattico

d)
a)
b)
c)
d)
a)
b)
c)
d)

casse audio
N° 1 - Riproduttore DVD\DVX
N° 1 - PC portatile
N° 1 - Stampante
N° 1 - Video proiettore completo di
casse audio
N° 1 - Riproduttore DVD\DVX
N° 1 - PC portatile
N° 1 - Stampante
N° 1 - Video proiettore completo di
casse audio
N° 1 - Riproduttore DVD\DVX

Bandi in attesa di approvazione
PON - FESR - realizzazione/ampliamento della rete LanWLan;
PON per ambienti didattici multimediali;
Progetto “La mia scuola accogliente”;
Progetto “Orientamento”
Progetto “CLIL”;
Progetto “Teatro”;
Progetto “Formazione sulle competenze disciplinari e trasversali”;
Progetto “Settimana del Piano nazionale per la scuola digitale” (7 dicembre – 15 dicembre
2015).
− Piano nazionale per la cittadinanza attiva e l’educazione alla legalità

−
−
−
−
−
−
−
−

L’IC provvederà a pubblicare la scheda tecnica di ogni progetto approvato (finalità, entità
contributo, piano acquisti) sul sito della Scuola al seguente link
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PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE
L’Istituto individua come prioritario lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con
particolare riguardo al pensiero computazionale, all’utilizzo critico e consapevole dei social
network e dei media, il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di
laboratorio.
L’istituto comprensivo svolge, già da tempo, una serie di attività interessanti da un punto di vista
dell’utilizzo consapevole e critico delle tecnologie, coinvolgendo gli alunni nelle varie fasi di
progettazione e di realizzazione di prodotti multimediali:
•
•
•
•

presentazioni e libri digitali;
video - documentazione delle attività realizzate (dal 2002 ad oggi);
video- interviste intorno ad argomenti quali la guerra, la shoah, i profughi e la scuola quando
era frequentata dai nonni;
animazioni con gli alunni utilizzando tecniche diverse.

Inoltre il Collegio dei docenti ha elaborato e approvato il seguente piano sulla base degli indirizzi
per le attività digitali della scuola:
OBIETTIVI
SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
RICERCA

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
SPERIMENTAZIONE

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
INNOVAZIONE

AZIONI
Attraverso l’attivazione di corsi di formazione,
rivolti ai docenti sulla didattica in ambienti
didattici innovativi e la predisposizione successiva,
anche con il contributo dell’animatore digitale, di
percorsi didattici nelle singole classi oppure per
gruppi di allievi.
La scuola ha partecipato al bando “PON per lo
sviluppo di ambienti didattici multimediali
innovativi”, prevedendo l’acquisto di ‘carrelli
didattici attrezzati’, con tablet e videoproiettore,
per trasformare le aule in spazi laboratoriali e
consentire al maggior numero di classi dell’IC di
usufruire di ambienti didattici di apprendimento
innovativi.
La scuola ha partecipato al bando “La mia scuola
accogliente” che prevede di attrezzare uno spazio
della scuola media Rosselli per l’attivazione del
laboratorio “La fabbrica delle immagini”. Nello
specifico si tratterebbe di riqualificare e
valorizzare due/tre aule da adibire a laboratori
multifunzionali, multimediali permanenti. Tali
aule sarebbero a servizio innanzitutto di tutti gli
alunni e gli insegnanti della Scuola, ma anche
aperti agli abitanti dei quartieri Vanchiglia66
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SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
PARTECIPAZIONE E
TRASPARENZA OPEN DATA

SCUOLA LABORATORIO PERMANENTE DI
EDUCAZIONE E FORMAZIONE DIGITALE

Vanchiglietta. Diventerebbero un luogo d’incontro
delle diverse generazioni e delle diverse culture
presenti nel territorio circostante.
In questi spazi aggiuntivi si prevede la
progettazione di attività con l’utilizza di mezzi
fotografici e di riprese cinematografiche per la
realizzazione di cortometraggi e previ videoclip di
animazione.
Nella scuola primaria Muratori è sono inoltre
presenti il Museo scolastico di Scienze (Scuola
media Rosselli), Il Museo didattico (Scuola
primaria Muratori) e l’Archivio storico Fontana
(Scuola primaria Fontana) che saranno arricchiti,
nel corrente anno scolastico, dalla realizzazione di
schede didattiche su supporto informatico e della
possibilità di effettuare una visita guidata virtuale
(per i primi due musei)
Si prevede l’apertura dei laboratori multimediali
anche ad attività rivolte al territorio.

La scuola ha attivato con numerose classi l
percorso “l’ora del coding” e realizza
annualmente con alcune classi della scuola
primaria e secondaria di primo grado filmati di
animazione e cortometraggi.

Come previsto dal (PNSD), il Collegio dei docenti ha inoltre nominato, tra i docenti di ruolo del
Collegio, la figura dell’animatore digitale (Nota MIUR prot. 0017791 del 19/11/2015), con il
compito di:
− gestire attività di formazione interna attraverso la l’organizzazione di laboratori formativi
(senza necessariamente essere il formatore) favorendo la partecipazione di tutta la
comunità scolastica;
− coinvolgere la comunità scolastica favorendo la partecipazione e stimolando il
protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività;
− trovare soluzioni innovative per la didattica: individuare soluzioni tecnologiche e
metodologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola, coerenti
con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa.

Infine l’Istituto si pone l’obiettivo di potenziare tali attività anche coinvolgendo un numero più
ampio di docenti e alunni nella progettazione e nella realizzazione dei prodotti multimediali:
•

attivando una formazione per gli insegnanti su piattaforme e con applicazioni che facilitino la
condivisione del lavoro e la collaborazione nella pianificazione delle attività, come Google
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Drive e Dropbox che possono stimolare e incrementare le competenze di base sia dei docenti
sia degli alunni;
•

fornendo stimoli e supporto per la realizzazione di ambienti di apprendimento anche virtuali
attraverso l’uso di social network utilizzati per condividere e raccogliere materiali didattici
facilmente accessibili e consultabili da insegnanti, alunni e famiglie; per archiviare e
condividere percorsi di lavoro;

•

individuando ed organizzando spazi adeguati per un utilizzo “creativo” delle tecnologie;

•

coinvolgendo i docenti nell’utilizzo della rete (webquest, ricerca in rete, ambienti digitali
condivisi) e dei suoi strumenti e risorse online (aggregatori, applicazioni per costruire mappe,
word cloud, presentazioni, timeline e storytelling);

•

costituire un gruppo di lavoro che operi per favorire la diffusione dell’utilizzo delle ITC,
coinvolgendo le famiglie e il territorio, attivando la web tv già predisposta sul sito della scuola
e creando blog di classe o di interclasse.

PIANO DI FORMAZIONE PERSONALE DOCENTE E NON DOCENTE
Il piano di formazione d’Istituto viene approvato dal Collegio dei Docenti ed è reperibile sul sito.

In relazione con le esigenze individuate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) e con le priorità di
miglioramento dell’offerta formativa definite nel Piano di Miglioramento allegato al presente
documento, il Collegio dei docenti ha deliberato il seguente Piano di formazione per l’a.s. 2015/16
(Delibera del Collegio dei Docenti n. 8 del 25/11/2015):

Formazione Personale docente
OBIETTIVI

PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER
COMPETENZE

INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA

DIDATTICA INCLUSIVA

AZIONI
• Programmazione e valutazione per
competenze”, a cura della Rete SIRQMarchio SAPERI;
• Formazione sulle Competenze e il
Curricolo d’Istituto, a cura del prof.
Dodman;
• Formazione sulle prove INVALSI;
•

Formazione sulla didattica delle discipline
con supporto informatico a cura della prof.
ssa Paola Limoni;
• formazione sull’autismo (presso UTS);
• Metodologia “Pedagogia dei Genitori”;
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•

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE

•

formazione sulla didattica CLIL (per alcune
classi della primaria) a cura del LEND;

•

Formazione per ASPP e corso sulla
sicurezza per chi non è ancora formato;
Formazione specifica per patologie che
richiedono la somministrazione di farmaci
salvavita, in collaborazione con l’ASLTO2.

FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA
LABORATORIALE

SALUTE E SICUREZZA

Formazione sull’educazione linguistica:
Convegno nazionale a cura di GISCEL,
CIDI e LEND - ospitato presso auditorium
Rosselli il 30/11/2015- 1/12/2015;

•

Formazione Personale non docente
ASPETTI AMMINISTRATIVI

APPLICAZIONI INFORMATICHE IN USO NELLA
SCUOLA
ASPETTI RELAZIONALI

•
•
•
•
•
•
•

SALUTE E SICUREZZA

•

Approfondimento
sulle
tematiche
amministrative più recenti;
Gestione giuridica del personale
Formazione su applicativo OIL;
Formazione su Alunni 2.0 web e
Infoschool;
Segreteria digitale
Corso sulla gestione delle relazioni con il
pubblico;
Corso di primo soccorso e per addetti
antincendio;
Formazione specifica per patologie che
richiedono la somministrazione di farmaci
salvavita, in collaborazione con l’ASLTO2.
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LA SCUOLA È APERTA A TUTTI PERCHÉ È DI TUTTI
Se lo scopo è essere inclusivi, bisogna imparare ad accettare di diventare inclusivi
prima di tutto.
Diventare inclusivi è un processo in cui s’impara ad accettare gli altri diversi
da noi, e tramite questo processo di apprendimento continuo si migliorano le
proposte didattiche.
Tali proposte didattiche devono partire dall’accettare la diversità come normale
condizione umana.
La formazione professionale continua e mirata degli insegnanti è parte
essenziale il cui scopo non è solo quello di formare gli insegnanti, ma anche
quello di includere gli insegnanti nella partecipazione attiva e responsabile.
Per far crescere un bambino ci vuole un intero villaggio (Proverbio Africano).
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