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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il Piano Educativo del nostro Istituto si pone, in un'ottica d'inclusione, 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. L'istituto, inoltre, cura con attenzione 
sempre maggiore le relazioni con i servizi sociali e l'Npi per far fronte all'aumento del disagio 
sociale che inevitabilmente incide sul benessere psico-fisco degli studenti.

Vincoli

L'istituto comprensivo è inserito in un quartiere caratterizzato da una popolazione composita 
dal punto di vista socio-economico e culturale, come nei più moderni contesti urbani. Tra gli 
alunni stranieri che frequentano l’IC (provenienti prevalentemente dall’Europa dell’Est e dal 
Nord e centro Africa), una piccola percentuale è costituita da stranieri appena giunti in Italia, 
la maggior parte proviene da famiglie immigrate di seconda generazione, che non sono quindi 
all’inizio di un processo di integrazione ma sono inserite in un percorso già in atto a pieno 
regime, e che puntano a un valido percorso di apprendimento per i propri figli. In questi anni 
abbiamo assistito ad un progressivo e puntuale aumento del numero di classi e attualmente 
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se ne contano 51, il massimo che l'Istituto può accogliere. La crisi economica, l'aumento della 
disoccupazione hanno inciso in modo significativo su tutte le fasce sociali del territorio, di 
conseguenza parte della popolazione studentesca presenta situazioni di disagio socio-
economico. In tal senso, la scuola ha operato scelte che garantiscano a tutti gli alunni l’accesso 
alle iniziative e proposte formative scolastiche ed extrascolastiche, attraverso convenzioni con 
i Musei del territorio e associazioni e progetti che offrono percorsi di alto livello gratuitamente 
o con un contributo minimo da parte delle famiglie. 

Territorio e capitale sociale

Opportunità

L'IC si colloca nella Circoscrizione 7, eterogenea per conformazione urbanistica e popolazione 
che vi risiede. Dal 1 settembre 2015 l'IC e' costituito da 5 plessi: Scuola Primaria 'L. Fontana' e 
Scuola dell'Infanzia 'G. Rodari', nel Borgo Vanchiglia; Scuola Primaria 'L. A. Muratori', Scuola 
dell'infanzia 'Manin'(dal 1/09/2015) e Scuola Secondaria di I grado 'Rosselli', nella zona 
delimitata da Corso Regina Margherita, Corso Chieti, Lungo Po Antonelli e Via Cossila. Sul 
territorio vi sono impianti sportivi, biblioteca, ludoteca, servizio NPI, sportelli di assistenza al 
cittadino (ascolto psicologico, mediazione dei conflitti). Il territorio e' caratterizzato da una 
significativa presenza di immigrati, fin dagli anni '90. Il Comune, il Quartiere e la Scuola 
avevano 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. La scuola aderisce alla Rete e al protocollo di 
accoglienza stranieri della Circoscrizione che contribuisce all'attuazione di alcuni progetti 
dell'IC (educazione motoria, espressione artistica), sostenendone cosi' la forte connotazione 
inclusiva prevista dal PTOF. La scuola collabora con associazioni di mediazione culturale, 
accoglie iniziative e proposte del Comune ed altri Enti per implementare l'offerta formativa.

Vincoli

La composizione multietnica e plurilinguistica del territorio torinese si ritrova nell'utenza 
dell'Istituto comprensivo . Nell'Istituto  sono inseriti alunni stranieri di prima e, 
prevalentemente, di seconda generazione con diversi livelli di competenza alfabetica 
funzionale ma con accentuati livelli di competenza plurilinguistica. Per l'incremento delle 
competenze alfabetico funzionali sono attivate dalla scuola  risorse, strategie e metodologie 
che favoriscano l'inclusione e permettano a tutti il successo scolastico e formativo per 
ciascuno e di ciascuno.
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Risorse economiche e materiali

Opportunità

Le risorse economiche sono rappresentate dai finanziamenti Miur e, per una piccola parte, da 
finanziamenti regionali. da due anni la scuola richiede alle famiglie un piccolo contributo 
volontario, da utilizzare per l'ampliamento dell'offerta formativa. I fondi sono stati utilizzati 
per  interventi di miglioramento: gestionale, formativo, organizzativo, per acquisto di materiali 
e per consentire a tutti gli alunni, anche se in difficoltà economica, di accedere a tutte le 
offerte formative.

Con i fondi PON (http://www.icviaricasoli.it/pon-2014-2020/) l'IC ha reperito risorse per 
rendere la scuola più moderna e tecnologicamente all'avanguardia: una scuola che riconosca 
anche negli ambienti un elemento fondamentale per un migliore sviluppo degli 
apprendimenti e della crescita degli studenti.

Le strutture dell'I.C. risultano essere adeguate per quanto riguarda la sicurezza degli edifici e il 
superamento delle barriere architettoniche. 

Vincoli

I plessi sono dotati di strumenti didattici informatici in modo disomogeneo. La qualità non è 
sempre adeguata all'uso e alle esigenze scolastiche e al numero degli allievi. Le operazioni di 
manutenzione degli edifici scolastici sono volte prevalentemente a mettere in sicurezza gli 
immobili scolastici e sono curate dall'edilizia comunale.  La scuola fatica a rispondere alle 
esigenze di piccola manutenzione dei 5 plessi perché le risorse a disposizione non sono 
sufficienti.

 

  

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TORINO - VIA RICASOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - VIA RICASOLI

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC87600L

Indirizzo VIA RICASOLI 30 TORINO 10153 TORINO

Telefono 011889166

Email TOIC87600L@istruzione.it

Pec toic87600l@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icviaricasoli.it

 I.C. VIA RICASOLI -C. REG. MARG (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA87601D

Indirizzo
CORSO REGINA MARGHERITA, 43 TORINO 10124 
TORINO

 I.C. VIA RICASOLI VANCHIGLIETTA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA87602E

Indirizzo VIA MANIN, 22 TORINO 10153 TORINO

 I.C. VIA RICASOLI - FONTANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE87601P

Indirizzo VIA BUNIVA 19 TORINO 10124 TORINO

Numero Classi 16

Totale Alunni 336

 I.C. VIA RICASOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice TOEE87602Q

Indirizzo VIA RICASOLI 30 TORINO 10153 TORINO

Numero Classi 10

Totale Alunni 207

 I.C. VIA RICASOLI-VIA RICASOLI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM87601N

Indirizzo VIA RICASOLI 15 TORINO 10153 TORINO

Numero Classi 16

Totale Alunni 374

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 3

Musica 3

Scienze 3

arte 3

 

Biblioteche Aule lettura 3

 

Aule Auditorium 1

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa
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Servizio trasporto alunni disabili

pre e post scuola

attività extra scuola

 

Approfondimento

Nei diversi plessi dell'IC sono presenti diversi strumenti multimediali (pc, tablet, lim...) 
per una didattica innovativa e per offrire opportunità alle famiglie. La scuola si attiva 
per partecipare a progetti e attività di partenariato per migliorare l'eventuale 
fabbisogno necessario alla realizzazione dell'offerta formativa. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

122
25

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La mission e la vision dell'IC  vengono presentate alle famiglie in occasione 
delle assemblee di classe e di sezione.  Altre occasioni per comunicare e 
condividere le linee guida dell'Istituto sono rappresentate dalle sedute 
del Consiglio di Istituto e dalle numerose iniziative rivolte alle famiglie. E' 
inoltre disponibile sul sito una sezione relativa ai principali documenti della 
scuola (PTOF, RAV, PdM, etc). 
Come previsto dalla normativa il processo formativo definito dalla scuola è 
oggetto di una costante attività di programmazione e verifica per apportare 
miglioramenti e adattamenti ai percorsi elaborati.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Concentrarsi sulle pratiche di valutazione degli apprendimenti, riflettendo ed 
elaborando strumenti e strategie condivisi a livello di Istituto.
Traguardi
Diminuire quota studenti in fascia medio-bassa (voto 6-7 nell'esame finale del I ciclo, 
livelli di competenza 1,2,3 per le prove Invalsi) ed aumentare la quota delle 
eccellenze (voto 10, 10 e lode nell'esame finale del I ciclo, livello di competenza 5 per 
le prove Invalsi).

Risultati A Distanza
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Priorità
Introdurre i risultati scolastici a distanza nell'analisi e nella valutazione interna di 
Istituto.
Traguardi
Monitorare e incrementare il numero degli ammessi al secondo anno della scuola 
secondaria di I grado che hanno seguito il consiglio orientativo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

Il Piano Educativo dell'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

- mediatori culturali
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- rete “Accoglienza stranieri”.

- proposte di associazioni che operano nel sociale.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

3 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

4 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

6 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 CONCENTRARSI SULLE PRATICHE DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI, 
RIFLETTENDO ED ELABORANDO STRUMENTI E STRATEGIE CONDIVISI A LIVELLO DI 
ISTITUTO.  

Descrizione Percorso

Anche se l’IC ha una percentuale di ammessi alla classe successiva superiore 
al riferimento nazionale, la quota di studenti collocata nelle fasce di 
punteggio medio-alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) e' inferiore ai 
riferimenti nazionali. La scuola intende migliorare questo aspetto 
monitorando analizzando i propri esiti scolastici ed affrontando le criticità 
emerse in un'ottica trasversale.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Implementare il curricolo per competenze d'Istituto tenendo 
conto dei traguardi di competenza definiti dalle I.N. 2012 per ogni ordine 
di scuola e per tutte le discipline.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Concentrarsi sulle pratiche di valutazione degli apprendimenti, 
riflettendo ed elaborando strumenti e strategie condivisi a livello 
di Istituto.

 
"Obiettivo:" Calendarizzare la condivisione con il collegio dei risultati 
dell'analisi degli esiti scolastici (incrocio risultati scolastici, prove per classi 
parallele, prove standardizzate, risultati a distanza) e programmare la 
successiva fase progettuale volta a minimizzare le criticità emerse.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Concentrarsi sulle pratiche di valutazione degli apprendimenti, 
riflettendo ed elaborando strumenti e strategie condivisi a livello 
di Istituto.
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"Obiettivo:" Stabilizzare e formare un Referente per la Valutazione e i 
componenti del Nucleo di Valutazione Interna (funzioni: analisi esiti, 
questionari personale, questionari famiglie, aggiornamento RAV, 
monitoraggio PdM).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Concentrarsi sulle pratiche di valutazione degli apprendimenti, 
riflettendo ed elaborando strumenti e strategie condivisi a livello 
di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Introdurre i risultati scolastici a distanza nell'analisi e nella 
valutazione interna di Istituto.

 
"Obiettivo:" Istituire, stabilizzare e formare una Commissione Esiti 
(funzioni: raccolta esiti, revisione prove per classi parallele).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Concentrarsi sulle pratiche di valutazione degli apprendimenti, 
riflettendo ed elaborando strumenti e strategie condivisi a livello 
di Istituto.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Introdurre i risultati scolastici a distanza nell'analisi e nella 
valutazione interna di Istituto.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: QUESTIONARI
 

Destinatari

Docenti
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Destinatari

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Elaborare questionari di valutazione per personale scolastico e famiglie.  

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L’IC lavora in modo inclusivo, 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.

La scuola 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”.

L’Istituto individua tra le priorità lo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, l’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: 

·       presentazioni e libri digitali
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·       documentazione delle attività realizzate come video-foto 
(http://www.icviaricasoli.it/percorsi-didattici/)

·       animazioni con gli alunni utilizzando tecniche diverse

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

La scuola coltiva e nutre una cultura del dialogo aperto alle differenze e 
alla loro valorizzazione.

Si realizzano 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, sono previste diverse attività progettuali che 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”.

L’Istituto individua tra le priorità lo sviluppo delle competenze digitali 
degli studenti, l’utilizzo critico e consapevole dei social network e dei 
media, il potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di 
laboratorio. 

 

PRATICHE DI VALUTAZIONE

L’Istituto ritiene che per il raggiungimento delle priorità evidenziate sia 
necessario definire e sperimentare prove di verifica comuni orientate alla 
valutazione delle competenze. Tale attività consentirà di migliorare 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. 
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative INTEGRAZIONE CDD / LIBRI DI TESTO

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VIA RICASOLI -C. REG. MARG TOAA87601D

I.C. VIA RICASOLI VANCHIGLIETTA TOAA87602E

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VIA RICASOLI - FONTANA TOEE87601P

I.C. VIA RICASOLI TOEE87602Q

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
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Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VIA RICASOLI-VIA RICASOLI TOMM87601N

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella 
comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. VIA RICASOLI -C. REG. MARG TOAA87601D  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VIA RICASOLI VANCHIGLIETTA TOAA87602E  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VIA RICASOLI - FONTANA TOEE87601P  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. VIA RICASOLI TOEE87602Q  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. VIA RICASOLI-VIA RICASOLI TOMM87601N  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

 

Approfondimento

INTEGRAZIONE AL PTOF PER l'ANNO SCOLASTICO 2020/2021

A seguito dell’interruzione della didattica in presenza a causa dell’emergenza 
sanitaria ancora in atto, la scuola, nel secondo quadrimestre dell’anno scolastico in 
corso, si è attivata per garantire il diritto all’istruzione dei suoi studenti attraverso la 
didattica a distanza.

Di pari passo con le disposizioni normative, sono stati stilati documenti approvati dal 
Collegio dei Docenti, che hanno accompagnato il processo innovativo e che hanno 
offerto supporto e indicazioni organizzative per lo svolgimento della DaD e per la 
valutazione degli apprendimenti. 

AMBIENTI DI LAVORO UTILIZZATI

REGISTRO ELETTRONICO “Spaggiari CLASSEVIVA” per inserimento di materiali,  

annotazioni sull’andamento delle attività, valutazioni della DaD. 

  

1. 

GSuite  e gli applicativi in essa contenuti:   

  a- Google  Classroom per assegnazione/restituzione compiti, videolezioni,          

valutazioni compiti/esercitazioni, chat. 

2. 

b- Google  Meet (per video-lezioni, riunioni di Organi Collegiali e 

incontri  informali tra Docenti).
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c- Gmail: ogni alunno attraverso il proprio account istituzionale ha 

potuto  interagire con insegnanti e compagni e usufruire in sicurezza 

di  tutti gli strumenti disponibili

d- Raccolta materiale digitale: sono stati predisposti Drive di Istituto in 

cui  raccogliere e condividere materiale didattico (ulteriore rispetto a 

libri di testo) e Drive in condivisione con le famiglie in modo da  fornire 

indicazioni e suggerimenti di materiale/percorsi didattici selezionati dai 

docenti. 

 

PIATTAFORMA   “WE SCHOOL”: per assegnazione/restituzione compiti,  

videolezioni, valutazioni compiti/esercitazioni, chat, forum 

  

3. 

AMBIENTE“PADLET”: bacheca virtuale condivisa, molto versatile per 

l’organizzazione e  disposizione di materiali a supporto delle diverse attività 

didattiche.   

  

4. 

PIATTAFORMA  LEARNINGAPPS: per la didattica e l’apprendimento attraverso 

moduli  interattivi. 

  

5. 

PIATTAFORMA  WORDWALL: per la creazione e la personalizzazione di giochi  

didattici interattivi. 

  

6. 

CANALE YouTube di istituto, in cui sono stati raccolti e/o condivisi materiali dagli 

insegnanti. 

 

7. 

I docenti hanno lavorato attivamente utilizzando il Registro Elettronico e Google Meet 
per le video lezioni. La maggior parte delle classi della scuola secondaria, tutte le 
classi quinte e alcune classi intermedie della primaria hanno scelto Google 
Classroom, mentre la piattaforma WE SCHOOL è stata mantenuta in quelle classi 

26



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - VIA RICASOLI

della secondaria in cui era già in uso in periodo pre-pandemico, al fine di agevolare 
gli studenti nell’uso della DAD. La Scuola dell’Infanzia e alcune classi della Primaria 
hanno utilizzato l’ambiente Padlet.

Al fine di includere la totalità degli alunni e di ridurre il digital divide, la scuola ha 
strutturato un questionario volto a rilevare le risorse tecnologiche a disposizione 
degli studenti in modo da avere elementi precisi da tenere in considerazione per 
organizzare al meglio una didattica a distanza che potesse raggiungere e includere 
tutti. Grazie ai dati emersi dal censimento, l’Istituto ha potuto, inoltre, organizzare 
prestiti di device in comodato d’uso: in tutto l’IC sono stati distribuiti 118 dispositivi 
(controllare con Tecnologia).

La didattica a Distanza ha raggiunto il [indicare la percentuale] degli studenti del 
nostro IC. 

SCENARI FUTURI

In previsione della futura ripresa delle attività scolastiche, è necessario tenere conto 
del complesso equilibrio tra sicurezza, in termini di contenimento del rischio di 
contagio, benessere socio-emotivo di studenti e lavoratori della scuola, 
caratteristiche dei contesti e dei processi di apprendimento e rispetto dei diritti 
costituzionali all’istruzione e alla salute.

Al momento le indicazioni pervenute dal Ministero non permettono ancora di 
stabilire alcune variabili importanti come numero massimo degli alunni per classe, la 
capacità dei plessi in relazione al numero di studenti, orari di lezione, personale 
aggiuntivo sia ATA che docente; non sono pervenute, inoltre, notizie dal Comune di 
Torino circa il reperimento di spazi sul territorio in grado eventualmente di ospitare 
in sicurezza insegnanti e alunni.

La disposizione delle aule destinate alla didattica andrà rivista con una rimodulazione 
dei banchi, dei posti a sedere e degli arredi scolastici, al fine di garantire il 
distanziamento interpersonale previsto dalle disposizioni (al momento 1 metro) 
anche in considerazione dello spazio di movimento. L’area dinamica di passaggio e di 
interazione (zona cattedra/lavagna) all’interno dell’aula dovrà avere una superficie 
tale da garantire comunque e in ogni caso il distanziamento di almeno 1 metro, 
incluso anche lo spazio di movimento. 
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Andranno inoltre stabilite norme per l’entrata e l’uscita degli alunni da scuola e i 
movimenti interni.

OFFERTA FORMATIVA

Al momento la bozza delle linee guida del Comitato Tecnico Scientifico del 25 giugno 
2020, è ancora in fase di definizione e aggiornamento. Le informazioni riportate su 
tale documento, unitamente ai dati emersi dal Rapporto "Scuole aperte, società 
protetta" del Politecnico di Torino e dalle analisi del Politecnico di Milano dei mesi 
scorsi consentono soltanto di ipotizzare alcune soluzioni rispetto all’organizzazione 
scolastica, in particolare per gli aspetti di configurazione dei gruppi classe, flussi e 
concentrazione all’interno degli spazi, in relazione ai quali strutturare l’attività 
didattica.

Risorse sul territorio

Sarà utile prevedere di incrementare l’offerta formativa di attività che coinvolgano 
risorse culturali presenti sul territorio come Musei, Biblioteche, Enti, ecc., secondo un 
modello sinergico e integrato, svincolato dalla mera attività all’interno della scuola.

Tempo scuola

In base alle indicazioni che saranno via via riferite dal Ministero e alle risorse che 
saranno destinate alla scuola sarà possibile delineare l’offerta del tempo scuola, che 
potrebbe variare in funzione della riduzione o meno del numero di alunni per classe 
e del numero di docenti e personale ATA. A seconda degli scenari, potrebbe essere 
preservato il tempo pieno, oppure potranno essere previsti dei turni di frequenza.

Programmazione didattica

Gli spazi

Nei mesi più miti saranno intensificate le attività all’aria aperta, aderendo a progetti 
come “Daily Mile”, che consiste nel dedicare quotidianamente 15 minuti di 
camminata veloce all’aria aperta durante le ore scolastiche. L’inserimento del Daily 
Mile come pausa attiva all’interno della routine scolastica ha dimostrato di indurre 
molti benefici, non solo a livello motorio, con l’incremento della quantità di attività 
motoria giornaliera, ma anche a livello sociale e psicologico. Diversi studi hanno 
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evidenziato la fattibilità e l’efficacia del progetto, in particolare in Inghilterra e in Italia, 
e in diversi gradi scolastici.

Sarà promosso l’incremento dell’attività motoria e dei momenti di intervallo all’aperto 
per compensare i momenti trascorsi in aula, caratterizzati da una limitata possibilità 
di spostamenti.

Si prevederà, inoltre, compatibilmente con le condizioni meteorologiche, di condurre 
lezioni all’aperto, utilizzando principalmente i cortili dei vari plessi, ma anche i parchi 
e gli spazi verdi nelle immediate vicinanze.

Gli ingressi e le uscite degli alunni potranno essere scaglionati e organizzati 
ipotizzando dei punti di raccolta delle classi all’esterno, e coadiuvati da segnaletica da 
terra.

La classe entra con l’insegnante. Si può inoltre ipotizzate la misurazione della 
temperatura tramite termoscanner alla presenza dei genitori.

La segnaletica a terra adesiva aiuterà anche nel corretto utilizzo degli spazi interni; i 
corridoi saranno suddivisi in due corsie separate per i versi di percorrenza.

Organizzazione della didattica

I primi mesi dell’anno scolastico saranno dedicati al recupero e al consolidamento 
degli apprendimenti del secondo quadrimestre dell’a.s. 2019/2020.

Dal mese di novembre verrà riprogrammata la didattica per l’a.s. 2020/2021: si 
analizzeranno e valuteranno i nuclei concettuali principali delle singole discipline alla 
luce delle abilità e competenze a cui essi afferiscono.

Saranno attivati e organizzati dei piccoli gruppi di recupero e consolidamento degli 
apprendimenti che potranno utilizzare anche le modalità della Didattica a Distanza 
attraverso l’uso degli strumenti sopra citati.

 
 

Progetti didattici:
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Nel primo periodo saranno attivati progetti volti all’inclusione degli alunni in 

difficoltà (BES, HC, ecc). 

  

•

Saranno attivati laboratori e servizi di tutoraggio per gli alunni che non hanno 

raggiunto gli obiettivi minimi del programma didattico dell’a.s. 2019/20. 

  

•

Verrà potenziato lo sportello psicologico anche per accogliere gli alunni nel 

nuovo contesto e saranno attivati progetti accoglienza delle emozioni con 

attività nelle singole classi e percorsi di educazione civica e alla salute. 

  

•

Saranno incentivate le uscite didattiche che non necessitano del trasporto 

pubblico urbano. 

  

•

I viaggi di istruzione potranno ripartire dal mese di marzo 2021, e si dovranno 

prediligere mete non affollate e sempre nel rispetto del protocollo sulla 

sicurezza Covid. 

 

•

FORMAZIONE

La Didattica a Distanza ha fatto ha fatto emergere l'utilità della metodologia 
denominata Flipped Classroom, soprattutto per le classi della scuola secondaria. 
Con classe capovolta o insegnamento capovolto ci si riferisce a un approccio 
metodologico che ribalta il tradizionale ciclo di apprendimento fatto di lezione 
frontale, studio individuale a casa e verifiche in classe. L'insegnamento capovolto è 
una metodologia didattica che si propone di rendere il tempo-scuola più produttivo e 
funzionale rispetto alle esigenze della società nell'era dell'informazione.

Un’altra metodologia didattica che sarà utilizzata è quella di tipo laboratoriale La 
didattica laboratoriale consiste in un metodo, adottato nell’intero arco del curricolo 
ed in momenti definiti, che chiede di passare dall’informazione alla formazione, 
incoraggiando un atteggiamento attivo degli allievi nei confronti della conoscenza 
sulla base della curiosità e della sfida. Il corpo docente seguirà dei corsi di 
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formazione su queste due metodologie didattiche.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. TORINO - VIA RICASOLI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il Curricolo d’Istituto propone un’offerta formativa volta a creare un ambiente 
favorevole all’apprendimento, capace di soddisfare i bisogni formativi degli apprendenti 
e favorire lo sviluppo delle loro competenze. Il curricolo promuove obiettivi generali del 
processo formativo relativi all’attitudine all’apprendimento lungo l’intero arco della vita, 
alla costruzione di una propria cultura personale e l’orientamento verso un proprio 
progetto di vita e alla realizzazione di una piena cittadinanza, consapevole, 
responsabile, attiva.
ALLEGATO: 
CURRICOLO IC VIA RICASOLI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo è caratterizzato dalla continuità, dall’essenzialità e dalla trasversalità. La 
continuità si costruisce attraverso una programmazione in cui tutti i cicli del curricolo 
creano una tessitura coerente basata sulla ripetizione (indicatore di consolidamento e 
arricchimento), la progressione (indicatore di sviluppo e direzionalità) e la sistematicità 
(indicatore di interdipendenza e consequenzialità). L’essenzialità si basa sullo sviluppo 
di un sapere essenziale per la fascia di età interessata, indispensabile per muoversi 
verso gli obiettivi generali del processo formativo, un potenziale in costante 
espansione, capace di arricchimento in tutte le fasi successive della formazione, un 
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sapere dotato di pertinenza (indicatore di significatività e utilità). La trasversalità 
riguarda il modo in cui i percorsi proposti promuovono competenze polivalenti, 
sviluppate in maniera trasversale nell’intero curricolo e anche spendibili in tutti i settori 
della vita.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

La competenza si intende come "la capacità di orientarsi", la capacità di comprendere 
determinate situazioni e di agire in maniera progressivamente più consapevole, allo 
scopo di raggiungere certi obiettivi. Questi obiettivi possono essere raggruppati in 
quattro macrocompetenze che riguardano la costruzione della conoscenza 
(competenza conoscitiva), l’acquisizione di una pluralità di linguaggi e il loro uso in varie 
forme di comunicazione (competenza comunicativa), la sperimentazione e il 
consolidamento di una gamma di metodologie e operatività (competenza 
metodologico-operativa), lo sviluppo di una relazionalità con se stessi e con gli altri 
(competenza relazionale). Competenze conoscitive Saper costruire conoscenza 
attraverso l’esperienza per riconoscere i nuclei fondanti delle tematiche portanti del 
curricolo. Competenze comunicative Saper utilizzare una pluralità di lingue e linguaggi 
e di forme di comunicazione per comprendere, interpretare, narrare, descrivere e 
rappresentare fenomeni e processi, rielaborare dati, esporre e argomentare idee. 
Competenze metodologico-operative Saper analizzare dati, valutare situazioni e 
prodotti, formulare ipotesi e previsioni, sperimentare scelte, soluzioni e procedimenti, 
utilizzare strumenti, eseguire operazioni ed elaborare prodotti. Competenze relazionali 
Sapersi relazionare con se stessi e con gli altri agire con autonomia e consapevolezza, 
riflettere e valutare il proprio operato, rispettare gli ambienti, le cose, le persone, 
confrontarsi, collaborare, cooperare all’interno di un gruppo. Tutte le competenze si 
intersecano e si alimentano a vicenda. Ogni tipo di competenza è traversale e qualsiasi 
esempio specifico dipende dal modo in cui la competenza viene declinata in base alle 
particolari caratteristiche del gruppo classe e dell’attività prevista dalla 
programmazione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Gli obiettivi di apprendimento individuati sono relativi a una gamma di competenze 
trasversali che vengono raggruppate nelle competenze chiave di cittadinanza (imparare 
ad imparare, elaborare progetti, risolvere problemi, individuare collegamenti e 
relazioni, acquisire ed elaborare informazioni, esprimerle e rappresentarle, comunicare 
e comprendere messaggi, rappresentare eventi; collaborare e partecipare; agire in 
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modo autonomo e responsabile).

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITA' PROGETTUALI D'ISTITUTO

Il P.O.F. è il documento fondamentale dell’identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche. Progettazione curricolare, extracurricolare, educativa ed 
organizzativa delle singole scuole Il presente P.O.F. è coerente con gli obiettivi 
educativi nazionali e riflette le esigenze culturali, sociali ed economiche della realtà 
locale.l nostro istituto è orientato verso un’azione didattica dallo sguardo plurale 
INCLUSIONE • Per garantire il successo scolastico di tutti gli alunni, con particolare 
attenzione alle varie forme di diversità, disabilità, svantaggio RAPPORTI SCUOLA-
FAMIGLIA • Per attuare interventi e progetti rivolti ai genitori su problematiche relative 
alla genitorialità, all'uso consapevole dei mezzi informatici, all'integrazione Continuità 
E ORIENTAMENTO • Per attuare interventi e progetti nell'ambito della continuità 
educativa che permettano di accompagnare positivamente gli alunni nel passaggio al 
nuovo ordine di scuola DIDATTICA LABORATORIALE E RAPPORTI CON IL TERRITORIO • 
Per favorire l’apprendimento attraverso l’innovazione delle nuove tecnologie nell’ottica 
di potenziare il raggiungimento del successo formativo

Obiettivi formativi e competenze attese
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 
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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”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
arte

 Aule: Auditorium

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento
Progetti PTOF 2020/2021

PROGETTI DI ISTITUTO

 

Mindfulness 20/21•
Mamre•

Pedagogia dei genitori•
Tutti a Bordo•
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Punto e a capo•
Sportello Ascolto psicologico•
Arcipelago•
Chi legge non ha paura•
Torino che legge•
Tirocinanti scienze della Formazione•
Rieducazione equestre•
Bullismo e Cyberbullismo•
Concorso fotografico•
Educazione Civica•
Agenda 2030•
Coping Power•

 

PROGETTI SECONDARIA

 

DELF•
Adotta un monumento•
Unplugged •
Arti espressive•
Scuola dei compiti•
L2•
uscite didattiche soggiorni•
ket•
Trinity•
Prestito d’uso•
Wep•
Assistenti lingua straniera Ufficio Scolastico Regionale•
Dopo le due•
Crescere in città•
Mostre itineranti a fumetti e fotografica in lingua francese•
Orientamento•
Sportello psicologico•
Le regole che liberano•
Summer Camp•
ENGLISH WORKSHOP•
Avviamento al latino•
Laboratorio di teatro di figura•
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Laboratorio di scrittura creativa•

 
 

PROGETTI PRIMARIA

DIDATTICA ATTIVA CON BLUE-BOT•
Pittografia dal passato al presente•
Museo didattico Muratori + Lab.di scienze •
SperimentiAmo... Amore per le Scienze!•
Adotta un monumento•
Archivio Fontana_ GIORNO DELLA MEMORIA•
Archivio Fontana_giorno della memoria•
Archivio Fontana_ progetto di ricerca storica•
Orto didattico Muratori•
Arteterapia•
Io ascolto•
Educazione del gesto grafico•
Parole da salvare•

 

INFANZIA

Parole da salvare•
Psicomotricità•
Arte in movimento•
Giocomotricità•

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Un profilo digitale per ogni docente•IDENTITA’ DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

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. 

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

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. 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

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 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

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. 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. VIA RICASOLI-VIA RICASOLI - TOMM87601N

Criteri di valutazione comuni:

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - ROSSELLI  
Criteri di valutazione degli apprendimenti disciplinari  
http://www.icviaricasoli.it/pof/

ALLEGATI: Scuola secondaria di I grado_indicatori apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

SCUOLA SECONDARIA DI I° GRADO - ROSSELLI  
Criteri di valutazione del comportamento  
http://www.icviaricasoli.it/pof/
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ALLEGATI: Scuola secondaria di I grado_indicatori comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

- Il CdC, con adeguata motivazione, può non ammettere alla classe successiva nel 
caso di insufficienza in più discipline.  
- Assenze superiori ad un quarto del monte ore annuale personalizzato,  
- Impossibilità di attuare verifiche degli apprendimenti e/o acquisire gli elementi 
necessari per procedere alla valutazione finale  
- Non ammissione nei confronti di alunni cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis, DPR 
249/98)  
- Non aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, matematica e inglese.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

- Il CdC, con adeguata motivazione, può non ammettere alla classe successiva nel 
caso di insufficienza in più discipline.  
- Assenze superiori ad un quarto del monte ore annuale personalizzato,  
- Impossibilità di attuare verifiche degli apprendimenti e/o acquisire gli elementi 
necessari per procedere alla valutazione finale  
- Non ammissione nei confronti di alunni cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (art. 4, commi 6 e 9 bis, DPR 
249/98)  
- Non aver partecipato alle prove nazionali di Italiano, matematica e inglese.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VIA RICASOLI - FONTANA - TOEE87601P
I.C. VIA RICASOLI - TOEE87602Q

Criteri di valutazione comuni:

Criteri di valutazione degli apprendimenti disciplinari della SCUOLA PRIMARIA  
http://www.icviaricasoli.it/pof/

ALLEGATI: Primaria_indicatori apprendimenti.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Per la valutazione del comportamento nella scuola primaria si osservano i 
seguenti Indicatori :  
• interesse, motivazione e partecipazione al dialogo educativo  
• collaborazione con compagni e adulti (docenti e altre figure presenti)  
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• rispetto delle persone, dell’ambiente scolastico e delle regole.
ALLEGATI: Primaria_indicatori comportamento.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Criteri per la non ammissione alla classe successiva:  
- Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione  
- Assenze superiori ad un quarto del monte ore annuale personalizzato  
- Impossibilità di attuare verifiche degli apprendimenti  
- Insufficienze in più discipline

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L' IC 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. All'interno del PTOF (http://www.icviaricasoli.it/ptof-piano-triennale-
dell'offerta-formativa/) sono presenti diversi progetti che mirano all'inclusione e 
recupero delle diverse difficoltà.  Gli insegnanti adottano metodologie didattiche 
inclusive, per offrire a tutti gli studenti opportunità di successo formativo. Ciò unito 
alla valutazione formativa, porta a risultati globalmente positivi che ne testimoniano 
l'efficacia. 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, supporto all'apprendimento. 
L'ass. Mamre ha realizzato attivita' di mediazione culturale scuola-famiglia e ha 
condotto laboratori su alcune classi. La ricaduta in termini di inclusione e' 
positiva.L'associazione Arcipelago tiene uno sportello di sostegno psicologico alle 
famiglie e agli insegnanti della primaria e infanzia..Nella scuola sec. di primo grado 
opera uno sportello di ascolto a cura dell'ass. Parole in Movimento.

Punti di debolezza
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Nell'IC vi sono molti studenti con disturbi evolutivi specifici (DSA e borderline 
cognitivo) e studenti con disabilità certificate (L.104). Le criticità che si evidenziano 
sono: - classi numerose, con un elevata percentuale di BES; - frequente 
avvicendamento di insegnanti e riduzione delle compresenze dovuta all'utilizzo degli 
insegnanti per la copertura delle supplenze; - lentezza, da parte dei Servizi, a 
prendere in carico e/o diagnosticare situazioni problematiche segnalate dalla scuola; 
- carenza di risorse economiche; - carenza di spazi funzionali allo svolgimento di 
attività didattiche a gruppi o laboratoriali; - carenza di supporti strumentali alla 
didattica; - difficoltà di comunicazione e coinvolgimento delle famiglie in condizioni di 
disagio Nonostante le criticità evidenziate l'IC si adopera in modo mirato e 
diversificato per favorire l'inclusione e il successo formativo di tutti gli alunni.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'IC lavora in modo inclusivo, presta attenzione e interviene anche in assenza di 
certificazione. I progetti coinvolgono tutti gli studenti con particolare attenzione e 
coloro che ne hanno maggiormente bisogno. Quando disponibili, le compresenze 
sono utilizzate per l'attivazione di percorsi individuali e per gruppi di livello. Progetti 
di prevenzione/supporto all'apprendimento svolti in orario scolastico e/o 
extrascolastico: -progetto 'Tutti a bordo' per il successo formativo. -Gruppo di 
supporto ai bambini con difficoltà di apprendimento in collaborazione con 
l'Associazione Arcipelago; -scuola secondaria di I grado: interventi di supporto 
all'apprendimento(Asai), Scuola dei Compiti (attività di recupero per allievi di cl.3^); 
progetti contro la dispersione scolastica (LAPIS, Perché nessuno si perda, Peer 
CO.D.S, Piazza dei Mestieri) -teatro nella scuola Secondaria 1 grado, in orario 
curricolare, coinvolge tutte le classi -attività artistiche anche in collaborazione con 
Mus-e -percorsi didattici in convenzione con i Musei -laboratori del Comune -attività 
motorie gestite da Associazioni sportive -attività di formazione musicale sul territorio 
che hanno portato alla costituzione di un'Orchestra popolare.

Punti di debolezza

Il contesto sociale problematico impone di dedicare maggior attenzione agli alunni in 
situazione di disagio e/o con difficoltà di apprendimento. Le difficoltà di attuazione 
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del recupero e del potenziamento delle competenze sono prevalentemente legati 
alle: - carenza di risorse finanziarie necessarie; - scarse e/o tardive contributi 
economici per attività di L2 e recupero a fronte di un alto numero di alunni in 
situazione di disagio linguistico e culturale; - quantità insufficiente di ore di sostegno; 
- lentezza, da parte dei Servizi, a prendere in carico e/o diagnosticare situazioni 
problematiche segnalate dalla scuola. Occorre revisionare le modalità di screening 
dei casi problematici e potenziare l'analisi degli esiti degli interventi a supporto degli 
studenti con maggiore difficoltà. Anche il potenziamento delle attività rivolte agli 
studenti con particolari attitudini disciplinari deve essere perseguito con maggior 
sistematicità.

 

Composizione del gruppo di lavoro 
per l'inclusione (GLI):

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

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 
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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.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della 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) ”.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la 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 
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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.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

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.

 

Approfondimento

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.

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).
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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. 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Art. 1 – Finalità, ambito di applicazione e informazione

Il presente Regolamento individua le modalità di attuazione della Didattica 
digitale integrata dell’Istituto Comprensivo Via Ricasoli Torino.

1. 

Il Regolamento è redatto tenendo conto delle norme e dei documenti 
elencati in premessa ed è approvato, su impulso del Dirigente scolastico, dal 
Collegio dei docenti, l’organo collegiale responsabile dell’organizzazione 
delle attività didattiche ed educative della Scuola, e dal Consiglio d’Istituto, 
l’organo di indirizzo politico-amministrativo e di controllo della scuola che 
rappresenta tutti i componenti della comunità scolastica.

2. 

Il presente Regolamento ha validità a partire dall’anno scolastico 2020/2021 
e può essere modificato dal Collegio dei docenti e dal Consiglio di Istituto 
anche su proposta delle singole componenti scolastiche e degli Organi 
collegiali, previa informazione e condivisione da parte della comunità 
scolastica.

3. 

Il Dirigente scolastico consegna o invia tramite posta elettronica a tutti i 
membri della comunità scolastica il presente Regolamento e ne dispone la 
pubblicazione sul sito web istituzionale della Scuola.

4. 

 

Art. 2 - Premesse
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A seguito dell’emergenza sanitaria da SARS-CoV-2, il D.L. 8 aprile 2020, n. 22, 
convertito, con modificazioni, con Legge 6 giugno 2020, n. 41, all’articolo 2, 
comma 3, stabilisce che il personale docente assicura le prestazioni 
didattiche nelle modalità a distanza, utilizzando strumenti informatici o 
tecnologici a disposizione, ed integra pertanto l’obbligo, prima vigente solo 
per i dirigenti scolastici, di “attivare” la didattica a distanza mediante 
adempimenti dirigenziali relativi all’organizzazione dei tempi di erogazione, 
degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

1. 

Per Didattica digitale integrata (DDI) si intende la metodologia innovativa di 
insegnamento-apprendimento, rivolta a tutti gli studenti dell’Istituto 
Comprensivo, come modalità di didattica digitale integrata che arricchisce o, 
in condizioni di emergenza, sostituisce, la tradizionale esperienza di scuola 
innovativa in presenza con l’ausilio di piattaforme digitali e delle nuove 
tecnologie.

2. 

La DDI è lo strumento didattico che consente di garantire il diritto 
all’apprendimento delle studentesse e degli studenti sia in caso di nuovo 
lockdown, sia in caso di quarantena, isolamento fiduciario di studentesse e 
studenti, e/o di interi gruppi classe. La DDI è orientata anche alle 
studentesse e agli studenti che presentano fragilità nelle condizioni di 
salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in 
accordo con le famiglie.

3. 

La DDI è uno strumento utile anche per far fronte a particolari esigenze di 
apprendimento delle studentesse e degli studenti, quali quelle dettate da 
assenze prolungate per ospedalizzazione, terapie mediche, esigenze 
familiari, pratica sportiva ad alto livello, etc.

4. 

La DDI consente di integrare e arricchire la didattica quotidiana in presenza. 
In particolare, la DDI è uno strumento utile per 

5. 

Sostenere la didattica interdisciplinare;•

Lo sviluppo di competenze trasversali e personali;•

L’individualizzazione e la personalizzazione dei percorsi e il recupero •
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degli apprendimenti:

Il miglioramento dell’efficacia della didattica in rapporto ai diversi 
stili di apprendimento (sensoriale: visivo, uditivo, verbale o 
cinestesico, globale-analitico, sistematico-intuitivo, esperienziale, 
etc.);

•

Rispondere alle esigenze dettate da bisogni educativi speciali 
(disabilità, disturbi specifici dell’apprendimento, svantaggio 
linguistico, etc.).

•

Le attività integrate digitali (AID) possono essere distinte in due modalità, 
sulla base dell’interazione tra insegnante e gruppo di studenti. Le due 
modalità concorrono in maniera sinergica al raggiungimento degli obiettivi 
di apprendimento e allo sviluppo delle competenze personali e trasversali:

6. 

Attività sincrone, ovvero svolte con l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. In particolare, sono da considerarsi 
attività sincrone:

•

Le videolezioni in diretta, intese come sessioni di comunicazione 
interattiva audio-video in tempo reale, comprendenti anche la 
verifica orale degli apprendimenti;

•

Lo svolgimento di compiti quali la realizzazione di elaborati digitali 
o la risposta a test più o meno strutturati con il monitoraggio in 
tempo reale da parte dell’insegnante, ad esempio utilizzando 
applicazioni quali Google Documenti;

•

Attività asincrone, ovvero senza l’interazione in tempo reale tra gli 
insegnanti e il gruppo di studenti. Sono da considerarsi attività 
asincrone le attività strutturate e documentabili, svolte con l’ausilio di 
strumenti digitali, quali:

•

L’attività di approfondimento individuale o di gruppo con l’ausilio di 
materiale didattico digitale fornito o indicato dall’insegnante;

•

La visione di videolezioni strutturate, video-tutorial, documentari o 
altro materiale video predisposto o indicato dall’insegnante;

•

Esercitazioni, risoluzione di problemi, produzione di relazioni e •
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rielaborazioni in forma scritta/multimediale o realizzazione di 
artefatti digitali nell’ambito di un project work.

Pertanto, non rientra tra le AID asincrone la normale attività di studio 
autonomo dei contenuti disciplinari da parte delle studentesse e 
degli studenti, ma le AID asincrone vanno intese come attività di 
insegnamento-apprendimento strutturate e documentabili che 
prevedono lo svolgimento autonomo da parte delle studentesse e 
degli studenti di compiti precisi assegnati di volta in volta, anche su 
base plurisettimanale o diversificati per piccoli gruppi.

I moduli e le unità didattiche condivise per l’apprendimento online possono 
anche essere svolte in modalità mista, ovvero alternando momenti di 
didattica sincrona con momenti di didattica asincrona, anche nell’ambito 
della stessa lezione. Combinando opportunamente la didattica sincrona con 
la didattica asincrona è possibile realizzare esperienze di apprendimento 
significative ed efficaci in modalità capovolta o episodi di apprendimento 
situato (EAS), con una prima fase di presentazione/consegna, una fase di 
confronto/produzione autonoma o in piccoli gruppi e un’ultima fase plenaria 
di verifica/valutazione/restituzione.

7. 

La progettazione della DDI deve tenere conto del contesto e assicurare la 
sostenibilità delle attività proposte, un adeguato equilibrio tra le AID 
sincrone e asincrone, nonché un generale livello di inclusività nei confronti 
degli eventuali bisogni educativi speciali, evitando che i contenuti e le 
metodologie siano la mera trasposizione online di quanto solitamente 
viene svolto in presenza. Il materiale didattico fornito agli studenti deve 
inoltre tenere conto dei diversi stili di apprendimento e degli eventuali 
strumenti compensativi da impiegare, come stabilito nei Piani didattici 
personalizzati, nell’ambito della didattica speciale.

8. 

La proposta della DDI deve inserirsi in una cornice pedagogica e 
metodologica condivisa che promuova l’autonomia e il senso di 
responsabilità delle studentesse e degli studenti, e garantisca omogeneità 
all’offerta formativa dell’istituzione scolastica, nel rispetto del Curricolo di 
Istituto e della Progettazione Curricolare e Didattica basata sulla 
essenzializzazione dei contenuti disciplinari, l’individuazione dei nodi 

9. 

50



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - VIA RICASOLI

interdisciplinari correlati alle Competenze Trasversali di Cittadinanza e in 
collegamento con apporti di contesti formali e non formali 
all’apprendimento, così come previsto dalle Indicazioni nazionali del 2012 e 
successive integrazioni.

I docenti per le attività di sostegno concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi, allo sviluppo delle unità didattiche per l’apprendimento per la 
classe, secondo le linee guida condivise del Gruppo Curricolo, curando 
l’interazione tra gli insegnanti e tutte le studentesse e gli studenti, sia in 
presenza che attraverso la DDI, mettendo a punto materiale individualizzato 
o personalizzato da far fruire alla studentessa o allo studente con disabilità, 
in accordo con quanto stabilito nel Piano Educativo Individualizzato.

10. 

L’Animatore digitale e i docenti del Team di innovazione digitale 
garantiscono il necessario sostegno alla DDI:

11. 

progettando e realizzando attività di formazione interna e supporto 
rivolte al personale scolastico docente e non docente, anche attraverso 
la creazione e/o la condivisione di guide e tutorial in formato digitale e la 
definizione di procedure per la corretta conservazione e/o la 
condivisione di atti amministrativi e dei prodotti delle attività collegiali, 
dei gruppi di lavoro e della stessa attività didattica;

•

progettando e realizzando attività di alfabetizzazione digitale rivolte alle 
studentesse e agli studenti dell’Istituto, anche attraverso il 
coinvolgimento di quelli più esperti, finalizzate all’acquisizione delle 
abilità di base per l’utilizzo degli strumenti digitali e, in particolare, delle 
piattaforme in dotazione alla Scuola per le attività didattiche;

•

garantendo il necessario supporto alla realizzazione delle attività 
digitali della scuola, attraverso collaborazione rivolta ai docenti meno 
esperti;

•

creando e istruendo all’uso di repository, in locale o in cloud per la 
raccolta separata degli elaborati degli alunni e dei verbali delle riunioni 
degli organi collegiali, qualora svolte a distanza, in modo da garantire la 
corretta conservazione degli atti amministrativi e dei prodotti stessi 
della didattica. La creazione di repository scolastiche, ove non già 

•
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esistenti e disponibili sulle piattaforme multimediali in uso, che siano 
esplicitamente dedicate alla conservazione di attività o video-lezioni 
svolte e tenute dal docente, al di là dei prodotti a tal fine dedicati messi 
a disposizione dalle principali applicazioni di registro elettronico, potrà 
costituire strumento utile non solo per la conservazione, ma anche per 
ulteriore fruibilità nel tempo di quanto prodotto dai docenti stessi, 
anche in modalità asincrona.

 

Art. 3 - Piattaforme digitali in dotazione e loro utilizzo

Le piattaforme digitali istituzionali in dotazione all’Istituto sono:1. 

Spaggiari Classe Viva Registro Elettronico che consente di gestire a 360° 
tutto il lavoro del Docente: valutazioni, assenze, note didattiche, argomenti 
di lezione, colloqui e molto altro ancora. L’elevata personalizzazione e 
semplicità d’uso lo rendono indispensabile per gestire la vita scolastica 
quotidiana della classe.

a. 

La Google Suite for Education (o GSuite), fornita da Google a tutti gli istituti 
scolastici con la possibilità di gestire fino a 10.000 account utente. La GSuite 
in dotazione all’Istituto è associata al dominio della scuola e comprende un 
insieme di applicazioni sviluppate direttamente da Google, quali Gmail, 
Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, Moduli, Hangouts Meet, 
Classroom, o sviluppate da terzi e integrabili nell’ambiente, alcune delle 
quali particolarmente utili in ambito didattico.

b. 

Ciascun docente, nell’ambito della DDI, può comunque integrare l’uso 
delle piattaforme istituzionali con altre applicazioni web che 
consentano di documentare le attività svolte, sulla base delle 
specifiche esigenze di apprendimento delle studentesse e degli 
studenti.

Nell’ambito delle AID in modalità sincrona, gli insegnanti firmano il Registro 
di classe in corrispondenza delle ore di lezione svolte come da orario 
settimanale delle lezioni sincrone della classe. Nelle note l’insegnante 
specifica l’argomento trattato e/o l’attività svolta.

2. 

Nell’ambito delle AID in modalità asincrona, gli insegnanti registrano 3. 
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sull’applicazione Classroom l’attività da trattare e richiesta al gruppo di 
studenti (ad es. “Consegna dell’elaborato …”) avendo cura di evitare 
sovrapposizioni con le altre discipline/ambiti che possano determinare un 
carico di lavoro eccessivo.

L’insegnante utilizza la classe virtuale creata su Google Classroom come 
ambiente digitale di riferimento per la gestione dell’attività didattica 
sincrona ed asincrona. In ciascuna classe saranno iscritti tutti gli insegnanti 
ad essa assegnati, mentre il team tecnologia provvederà ad iscrivere gli 
insegnanti e gli studenti che dovranno confermare l’iscrizione alla classe 
utilizzando il link predisposto sulla mail ricevuta.

4. 

Per garantire la correttezza nell’uso degli strumenti digitali on line, con il 
presente documento si intende definire le regole di comportamento e 
acquisire l’accettazione e l’autorizzazione da parte di entrambi i genitori 
o del/i tutore/i.

Obblighi degli Studenti/esse e della famiglia

La famiglia si impegna a:

• conservare la password dell’account e della relativa casella di posta 
assegnata

dall’Istituto e a non consentirne l'uso ad altre persone;

• comunicare immediatamente alla Segreteria della Scuola / al 
Responsabile di Plesso

l’impossibilità ad accedere all’account o il sospetto che altri possano 
accedervi o casi di

smarrimento o furto di password;

• non consentire ad altri, a nessun titolo, l'utilizzo delle piattaforme;

• accedere al Registro elettronico con frequenza quotidiana per 
controllare l'eventuale

presenza di post del personale docente;

• a utilizzare i servizi offerti solo a uso esclusivo per le attività didattiche 
della scuola.
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Lo/a studente/essa e la sua famiglia si assumono la piena responsabilità 
di tutti i dati

da lui/lei inoltrati, creati e gestiti attraverso le piattaforme, in caso di 
divulgazione

degli stessi con finalità non previste dal presente regolamento.

• a non videoregistrare le lezioni, diffondere in rete screenshot o 
fotografie o altro

materiale audio o video, salvo differente indicazione didattica da parte 
del personale

docente

• a osservare il presente regolamento, pena la richiesta di sospensione 
da parte

dell’Istituto dell’account;

 

Art. 4 - Quadri orari settimanali e organizzazione della DDI come 
strumento unico

Nel caso sia necessario attuare l’attività didattica interamente in modalità a 
distanza, ad esempio in caso di nuovo lockdown o di misure di 
contenimento della diffusione del SARS-CoV-2 che interessano per intero, 
uno o più gruppi classe, la programmazione delle AID in modalità sincrona 
segue un quadro orario settimanale delle lezioni stabilito con determina del 
Dirigente scolastico:

1. 

per la scuola dell’infanzia: l’aspetto più importante è mantenere il 
contatto con i bambini e con le famiglie. Le attività, oltre ad essere 
accuratamente progettate in relazione ai materiali, agli spazi domestici 
e al progetto pedagogico, saranno calendarizzate evitando 
improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte in modo da favorire 
il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le 
modalità di contatto dalla videochiamata, al messaggio per il tramite 
del rappresentante di sezione o anche la videoconferenza, per 
mantenere il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Per i 

•
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bambini di fascia di età 3 – 6 anni, si ritiene più opportuno parlare di 
Legami Educativi A Distanza (LEAD), più che di vera e propria DAD. 
L’obiettivo diventa dunque, quello di lasciare ai più piccoli la sensazione 
che, seppur manchino la relazione diretta con le insegnanti e i 
compagni e la routine quotidiana, restano i sorrisi, gli sguardi e la voce 
a testimoniare la continuità del legame. Tra gli obiettivi principali vi è 
quello di promuovere i momenti di vicinanza attraverso messaggi, 
piccoli video di saluti da indirizzare collettivamente o individualmente, 
rispettando le condizioni di ogni singolo bambino/a, e, per quanto 
possibile, si cercherà di mantenere una continuità con le attività 
didattiche proposte nella programmazione annuale in corso. Gli 
strumenti di comunicazione che potranno essere usati sono audio e 
video-letture da parte delle maestre; veicolo di elezione saranno il 
canale youtube della scuola, i gruppi di comunicazione e le mail 
attraverso i quali verranno inviati brevi unità didattiche mirate ad 
esplorare i diversi obiettivi di apprendimento, pubblicate con cadenza 
regolare sul sito web della scuola. Ulteriore momento di vicinanza, 
potrà essere l’organizzazione di qualche momento di contatto video, 
mediato dai genitori, anche solo tramite smartphone. Il vedersi e 
l’ascoltarsi, quindi, come momento per ritrovarsi e sentirsi insieme. 
Particolare attenzione sarà dedicata all’inclusione di tutti bambini, 
proponendo, laddove necessario, attività individualizzate e /o 
personalizzate. Si richiederà grande collaborazione alle famiglie 
nell’offrire ai propri figli la vicinanza e il contatto necessari alla fruizione 
dei contenuti proposti, contatto necessario in questa fase evolutiva.

 

Cosa succede se...

SCENARIO 1. CHIUSURA TOTALE DELLA SCUOLA

I docenti di entrambi i plessi potranno decidere, in relazione alle 
tematiche affrontate nelle programmazioni didattiche, se unificare 
o diversificare per i vari gruppi classe le proposte che saranno 
inviate con cadenza settimanale.

SCENARIO 2. GRUPPO IN QUARANTENA
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I docenti interessati seguiranno quanto stabilito nel punto 1 a 
seconda della programmazione svolta dalla classe.

 

per la scuola del primo ciclo: a ciascuna classe è assegnato un monte 
ore settimanale di almeno quindici ore settimanali da 50 minuti di 
didattica in modalità sincrona con l'intero gruppo classe (dieci ore 
per le classi prime della scuola primaria), organizzate anche in 
maniera flessibile, in cui costruire percorsi interdisciplinari, con 
possibilità di prevedere ulteriori attività in piccolo gruppo, nonché 
proposte in modalità asincrona secondo le metodologie ritenute più 
idonee. L’orario della scuola primaria sarà costituito come indicato nella 
seguente tabella.

•

 

 Prima Seconda Terza Quarta Quinta

Italiano 3 4 3 3/4* 4/3*

Inglese 1 1 1 2 2

Matematica 3 3 4 4/3* 3/4*

Storia 1 1 1 1

Geografia 1 1 1 1

Scienze

1

1 1 1 1

Ed. 
Immagine

1

Ed. Motoria 1

Musica

1

1

2 2 2

Religione 1 1 1 1 1

Tot 10 15 15 15 15
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* a settimane alterne

Aspetti generali

• Strumento utilizzato: Google Classroom - tutte le classi apriranno la 
Classroom

• Utilizzo registro elettronico (Spaggiari) per le comunicazioni scuola-famiglia 
(non per la parte

didattica)

• Utilizzo delle mail istituzionali per comunicazioni con i genitori dei singoli 
allievi

• Utilizzo del Sito come canale informativo

Organizzazione e tempistiche

 PRIMO GIORNO - Programmazione attività

 GIORNI A SEGUIRE - si trasmette il calendario delle lezioni sincrone alle 
famiglie (Google drive)

 GIORNI A SEGUIRE Suddivisione attività per anno di corso come di seguito 
indicato

Traguardi di competenze attese

• Si rispetteranno il più possibile le indicazioni dei Piani Ministeriali e le 
Raccomandazioni sulle competenze chiave, applicando opportune 
rimodulazioni alle programmazioni e agli obiettivi delle discipline.

• Italiano - Matematica - Inglese  Nuclei fondanti della programmazione 
annuale.

• Discipline e ambito espressivo  competenze trasversali rintracciabili nella

programmazione annuale.

 

per la scuola secondaria di 1º grado : ogni docente svolge in modalità 
sincrona il 50% dell’orario settimanale degli studenti e le restanti ore in 
modalità asincrona. 

•
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 Prima Seconda Terza

Italiano/ 
approfondimento 
letterario

3 3 3

Storia/Geografia 2 2 2

Matematica 2 2 2

Scienze 1 1 1

Inglese 2 2 2

Francese 2 2 2

Arte 1 1 1

Musica 1 1 1

Scienze Motorie 1 1 1

Tecnologia 1 1 1

Religione 1 1 1

Totale 17 17 17

 

Ciascun insegnante completerà autonomamente, in modo organizzato e 
coordinato con i colleghi del Consiglio di classe, il proprio monte ore di 
ambito, calcolato in unità orarie da 50 minuti, con AID in modalità asincrona. 
Il monte ore di ambito non comprende l’attività di studio autonomo 
normalmente richiesto alla studentessa o allo studente al di fuori delle AID 
asincrone.

2. 

Tale riduzione dell’unità oraria di lezione è stabilita:3. 

per motivi di carattere didattico, legati ai processi di apprendimento 
delle studentesse e degli studenti, in quanto la didattica a distanza non 
può essere intesa come una mera trasposizione online della didattica in 

•
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presenza;

per la necessità salvaguardare, in rapporto alle ore da passare al 
computer, la salute e il benessere sia degli insegnanti che delle 
studentesse e degli studenti, in tal caso equiparabili per analogia ai 
lavoratori in smart working.

•

Ai sensi delle CC.MM. 243/1979 e 192/1980, tale riduzione della durata 
dell’unità oraria di lezione non va recuperata essendo deliberata per 
garantire il servizio di istruzione in condizioni di emergenza, nonché per far 
fronte a cause di forza maggiore, con il solo utilizzo degli strumenti digitali e 
tenendo conto della necessità di salvaguardare la salute e il benessere sia 
delle studentesse e degli studenti, sia del personale docente.

4. 

Di ciascuna AID asincrona l’insegnante stima l’impegno richiesto al gruppo di 
studenti in termini di numero di ore stabilendo dei termini per la 
consegna/restituzione che tengano conto del carico di lavoro 
complessivamente richiesto al gruppo classe e bilanciando opportunamente 
le attività da svolgere con l’uso di strumenti digitali, con altre tipologie di 
studio al fine di garantire la salute delle studentesse e degli studenti.

5. 

Sarà cura dell’insegnante coordinatore di classe monitorare il carico di lavoro 
assegnato agli studenti tra attività sincrone/asincrone e online/offline, in 
particolare le possibili sovrapposizioni di verifiche o di termini di consegna di 
AID asincrone di diverse discipline.

6. 

Le consegne relative alle AID asincrone sono assegnate dal lunedì al venerdì, 
entro le ore 18:00 e i termini per le consegne sono fissati, sempre dal lunedì 
al venerdì, entro le ore 18:00, per consentire agli studenti di organizzare la 
propria attività di studio, lasciando alla scelta personale della studentessa o 
dello studente lo svolgimento di attività di studio autonoma anche durante il 
fine settimana. L’invio di materiale didattico in formato digitale è consentito 
fino alle ore 18:00, dal lunedì al venerdì, salvo diverso accordo tra 
l’insegnante e il gruppo di studenti. Le comunicazioni saranno evitate il 
sabato e la domenica e nei giorni festivi.

7. 

 

Art. 5 – Modalità di svolgimento delle attività sincrone
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Nel caso di videolezioni rivolte all’intero gruppo classe e/o programmate 
nell’ambito dell’orario settimanale, l’insegnante avvierà direttamente la 
videolezione utilizzando Google Meet all’interno di Google Classroom, in 
modo da rendere più semplice e veloce l’accesso al meeting delle 
studentesse e degli studenti.

1. 

Nel caso di videolezioni individuali (come forma residuale e/o legata a 
circostanze specifiche) o per piccoli gruppi, o altre attività didattiche in 
videoconferenza (incontri con esperti, etc.), l’insegnante dovrà creare un 
nuovo evento su Google Calendar della classe e comunicare l’invito al 
meeting su Google Classroom, specificando che si tratta di una 
videoconferenza con Google Meet e invitando a partecipare le studentesse, 
gli studenti e gli altri soggetti interessati tramite il loro indirizzo email 
individuale.

2. 

All’inizio del meeting, l’insegnante avrà cura di rilevare la presenza delle 
studentesse e degli studenti e le eventuali assenze. L’assenza alle 
videolezioni programmate da orario settimanale deve essere giustificata alla 
stregua delle assenze dalle lezioni in presenza.

3. 

Durante lo svolgimento delle videolezioni alle studentesse e agli studenti è 
richiesto il rispetto delle seguenti regole:

4. 

Accedere al meeting con puntualità, secondo quanto stabilito dall’orario 
settimanale delle videolezioni o dall’insegnante. Il link di accesso al 
meeting è strettamente riservato, pertanto è fatto divieto a ciascuno di 
condividerlo con soggetti esterni alla classe o all’Istituto;

•

Accedere al meeting sempre con microfono disattivato. L’eventuale 
attivazione del microfono è richiesta dall’insegnante o consentita 
dall’insegnante su richiesta della studentessa o dello studente. 

•

In caso di ingresso in ritardo, non interrompere l’attività in corso. I saluti 
iniziali possono essere scambiati velocemente sulla chat;

•

Partecipare ordinatamente al meeting. Le richieste di parola sono 
rivolte all’insegnante sulla chat o utilizzando gli strumenti di 
prenotazione disponibili sulla piattaforma (alzata di mano, emoticon, 
etc.);

•
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Partecipare al meeting con la videocamera attivata che inquadra la 
studentessa o lo studente stesso in primo piano, in un ambiente adatto 
all’apprendimento e possibilmente privo di rumori di fondo, con un 
abbigliamento adeguato e provvisti del materiale necessario per lo 
svolgimento dell’attività;

•

La partecipazione al meeting con la videocamera disattivata è consentita solo 
in casi particolari e su richiesta motivata della studentessa o dello studente 
all’insegnante prima dell’inizio della sessione. Dopo un primo richiamo, 
l’insegnante attribuisce una nota disciplinare alle studentesse e agli studenti 
con la videocamera disattivata senza permesso, li esclude dalla videolezione 
e l’assenza dovrà essere giustificata.

5. 

Durante la videolezione, la presenza del genitore potrà essere utile soltanto 
in una fase iniziale e/o per le studentesse e gli studenti non del tutto 
autonomi nell’utilizzo della strumentazione informatica. Sarà cura dei 
docenti e dei genitori collaborare per responsabilizzare e rendere sempre 
più autonomi le studentesse e gli studenti.

6. 

 

Art. 6 - Modalità di svolgimento delle attività asincrone

Gli insegnanti progettano e realizzano in autonomia, ma coordinandosi con i 
colleghi del Consiglio di classe, le AID in modalità asincrona anche su base 
plurisettimanale.

1. 

Gli insegnanti utilizzano Google Classroom come piattaforma di riferimento 
per gestire gli apprendimenti a distanza all’interno del gruppo classe o per 
piccoli gruppi. Google Classroom consente di creare e gestire i compiti, le 
valutazioni formative e i feedback dell’insegnante, tenere traccia dei 
materiali e dei lavori del singolo corso, programmare le videolezioni con 
Google Meet, condividere le risorse e interagire nello stream o via mail. 

2. 

Google Classroom utilizza Google Drive come sistema cloud per il 
tracciamento e la gestione automatica dei materiali didattici e dei compiti, i 
quali sono conservati in un repository per essere riutilizzati in contesti 
diversi. Tramite Google Drive è possibile creare e condividere contenuti 
digitali con le applicazioni collegate, sia incluse nella GSuite, sia prodotte da 

3. 
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terzi e rese disponibili sull’intero dominio @icviaricasoli.it

Tutte le attività svolte in modalità asincrona devono essere documentabili e, 
in fase di progettazione delle stesse, va stimato l’impegno orario richiesto 
alle studentesse e agli studenti ai fini della corretta restituzione del monte 
ore disciplinare complessivo.

4. 

Gli insegnanti progettano e realizzano le AID asincrone in maniera integrata 
e sinergica rispetto alle altre modalità didattiche a distanza e in presenza 
sulla base degli obiettivi di apprendimento individuati nella 
programmazione interdisciplinare, ponendo particolare attenzione 
all’aspetto relazionale del dialogo educativo, alla sua continuità, alla 
condivisione degli obiettivi con le studentesse e gli studenti, alla 
personalizzazione dei percorsi di apprendimento e alla costruzione di 
significati.

5. 

 

Art. 7 – Aspetti disciplinari relativi all’utilizzo degli strumenti digitali

Google Meet e, più in generale, Google Suite for Education, possiedono un 
sistema di controllo molto efficace e puntuale che permette 
all’amministratore di sistema di verificare quotidianamente i cosiddetti log di 
accesso alla piattaforma. È possibile monitorare, in tempo reale, le sessioni 
di videoconferenza aperte, l’orario di inizio/termine della singola sessione, i 
partecipanti che hanno avuto accesso e il loro orario di ingresso e uscita. La 
piattaforma è quindi in grado di segnalare tutti gli eventuali abusi, occorsi 
prima, durante e dopo ogni sessione di lavoro.

1. 

Gli account personali sulla Google Suite for Education sono degli account di 
lavoro o di studio, pertanto è severamente proibito l’utilizzo delle loro 
applicazioni per motivi che esulano le attività didattiche, la comunicazione 
istituzionale della Scuola o la corretta e cordiale comunicazione personale o 
di gruppo tra insegnanti, studentesse e studenti, nel rispetto di ciascun 
membro della comunità scolastica, della sua privacy e del ruolo svolto.

2. 

In particolare, è assolutamente vietato diffondere immagini o registrazioni 
relative alle persone che partecipano alle videolezioni, disturbare lo 
svolgimento delle stesse, utilizzare gli strumenti digitali per produrre e/o 
diffondere contenuti osceni o offensivi.

3. 
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Il mancato rispetto di quanto stabilito nel presente Regolamento da parte 
delle studentesse e degli studenti può portare all’attribuzione di note 
disciplinari e all’immediata convocazione a colloquio dei genitori, e, nei casi 
più gravi, all’irrogazione di sanzioni disciplinari con conseguenze sulla 
valutazione intermedia e finale del comportamento.

4. 

 

Si ricorda, a tal proposito, le regole che disciplinano il buon comportamento 
di un utente sul web.: Netiquette per lo studente:

Gli alunni saranno dotati di account personali 
(nome.cognome@icviaricasoli.it) per l’accesso a Google Classroom e alle 
applicazioni della Gsuite dell’Istituto. Gli account sono creati e gestiti 
dall’Istituto Comprensivo, in modo da essere riconoscibili al momento 
dell’accesso.

1. 

La piattaforma Google Classroom e il sito web della scuola dovranno essere 
controllati giornalmente dagli alunni e, per la scuola Primaria, anche dai 
genitori. 

2. 

Tutto il materiale condiviso dai docenti, comprese le video-lezioni registrate, è 
di uso esclusivo della classe e non può essere diffuso in alcuna maniera. Allo 
stesso modo viene garantita la sicurezza e la privacy dei minori.

3. 

Ciascun alunno dovrà usare il computer e la piattaforma mostrando 
considerazione e rispetto per compagni e docenti. 

4. 

In riferimento al punto precedente, si ricordano le principali norme di 
comportamento adeguate alla situazione. Quindi non è consentito, come a 
scuola:

5. 

presentarsi in ritardo agli appuntamenti•

mangiare•

stare in pigiama•

evitare interventi e suggerimenti dei genitori durante gli incontri•

alzarsi durante le lezioni (salvo richieste ed emergenze).•

Tutti i post ed i commenti dovranno essere rispettosi e costruttivi e non 6. 
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dovranno essere, mai e in nessun modo, offensivi o discriminatori nei 
confronti di chiunque. 

La sessione Stream di Classroom è riservata esclusivamente agli alunni e ai 
docenti. I genitori/tutori, che vorranno avere un colloquio con gli insegnanti, 
potranno fare richiesta tramite indirizzo email istituzionale ……………………… , 
per concordare un incontro con l’applicazione Google Meet con tutto il Team 
Docente/Consiglio di Classe.

7. 

Per chiarimenti o dubbi relativi ad un compito, gli studenti potranno utilizzare 
la sessione Stream di Classroom, pubblicando un post privato indirizzato al 
docente, descrivendo i dubbi in modo chiaro con messaggi brevi e non 
ripetitivi. 

8. 

Per seguire le eventuali attività sincrone con l’uso di Google Meet (video-
lezioni), gli alunni saranno avvisati in base alle scelte del consiglio di classe 
secondo le seguenti modalità: su Stream di Classroom settimanalmente dal 
coordinatore di classe, o tramite calendario pubblicato e visibile sul sito 
dell’Istituto, nell’area dedicata alla Didattica a Distanza, o il calendario su 
Classroom e condiviso con la classe.

9. 

Per partecipare alle riunioni con Google Meet è necessario utilizzare il link 
predisposto dal docente e condiviso con almeno 10 minuti di anticipo nella 
Classroom. In una prima fase gli alunni si collegheranno con video e audio 
attivati, ma successivamente dovranno disattivare l’audio per permettere una 
maggiore fluidità della riunione. 

10. 

I docenti sono i moderatori dell’incontro con Google Meet e dovranno gestire 
gli interventi degli alunni collegati, dando indicazioni specifiche all’inizio di 
ogni riunione. Gli alunni dovranno attenersi rigorosamente alle indicazioni 
fornite dai docenti.

11. 

I docenti potranno utilizzare la condivisione del proprio schermo, durante una 
video-lezione, per mostrare agli alunni presentazioni in Power Point, Mappe, 
Jamboard e tutto ciò che si desidera condividere. 

12. 

Gli studenti dovranno restituire le attività assegnate, nei tempi previsti, 
esclusivamente su Google Classroom e non inviate attraverso altri canali 
digitali, salvo diversa indicazioni da parte del docente.

13. 
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Le assenze dovranno essere comunicate al coordinatore di classe prima 
dell’inizio delle lezioni.

14. 

 

Art. 8 - Percorsi di apprendimento in caso di isolamento o condizioni di 
fragilità

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19, indicate dal Dipartimento di 
prevenzione territoriale, prevedano l’allontanamento dalle lezioni in 
presenza di una o più classi, dal giorno successivo prenderanno il via, con 
apposita determina del Dirigente scolastico, per le classi individuate e per 
tutta la durata degli effetti del provvedimento, le attività didattiche a 
distanza in modalità sincrona e asincrona sulla base di un orario settimanale 
appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

1. 

Nel caso in cui le  misure di prevenzione e di contenimento della diffusione 
del SARS-CoV-2 e della malattia COVID-19 riguardino singole studentesse, 
singoli studenti o piccoli gruppi, con apposita determina del Dirigente 
scolastico, con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri 
insegnanti sulla base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono 
attivati dei percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in 
modalità sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di 
apprendimento stabiliti nel Curricolo d’Istituto, al fine di garantire il diritto 
all’apprendimento dei soggetti interessati. 

2. 

Al fine di garantire il diritto all’apprendimento delle studentesse e degli 
studenti considerati in condizioni di fragilità nei confronti del SARS-CoV-2, 
ovvero esposti a un rischio potenzialmente maggiore nei confronti 
dell’infezione da COVID-19, con apposita determina del Dirigente scolastico, 
con il coinvolgimento del Consiglio di classe nonché di altri insegnanti sulla 
base delle disponibilità nell’organico dell’autonomia, sono attivati dei 
percorsi didattici personalizzati o per piccoli gruppi a distanza, in modalità 
sincrona e/o asincrona e nel rispetto degli obiettivi di apprendimento 
stabiliti nel Curricolo d’Istituto. 

3. 

Nel caso in cui, all’interno di una o più classi il numero di studentesse e 
studenti interessati dalle misure di prevenzione e contenimento fosse tale 

4. 
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da non poter garantire il servizio per motivi organizzativi e/o per mancanza 
di risorse, con apposta determina del Dirigente scolastico le attività 
didattiche si svolgono a distanza per tutte le studentesse e gli studenti delle 
classi interessate.

 

Art. 9 - Attività di insegnamento in caso di quarantena, isolamento 
domiciliare o fragilità

I docenti sottoposti a misure di quarantena o isolamento domiciliare che 
non si trovano in stato di malattia certificata dal Medico di Medicina 
Generale o dai medici del Sistema Sanitario Nazionale garantiscono la 
prestazione lavorativa attivando per le classi a cui sono assegnati le attività 
didattiche a distanza in modalità sincrona e asincrona, sulla base di un 
calendario settimanale appositamente predisposto dal Dirigente scolastico.

1. 

In merito alla possibilità per il personale docente in condizione di fragilità, 
individuato e sottoposto a sorveglianza sanitaria eccezionale a cura del 
Medico competente, di garantire la prestazione lavorativa, anche a distanza, 
si seguiranno le indicazioni in ordine alle misure da adottare fornite dal 
Ministero dell’Istruzione in collaborazione con il Ministero della Salute, il 
Ministero del Lavoro e il Ministero per la Pubblica amministrazione, con il 
coinvolgimento delle organizzazioni sindacali.

2. 

 

Art. 10 - Criteri di valutazione degli apprendimenti 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI segue gli stessi 
criteri della valutazione degli apprendimenti realizzati in presenza. In 
particolare, sono distinte le valutazioni formative svolte dagli insegnanti in 
itinere, anche attraverso semplici feedback orali o scritti, le valutazioni 
sommative al termine di uno o più moduli didattici o unità didattiche, e le 
valutazioni intermedie e finali realizzate in sede di scrutinio.

1. 

L’insegnante riporta sul Registro elettronico gli esiti delle verifiche degli 
apprendimenti svolte nell’ambito della DDI con le stesse modalità delle 
verifiche svolte in presenza. Nelle note che accompagnano l’esito della 
valutazione, l’insegnante indica con chiarezza i nuclei tematici e le abilità 

2. 
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oggetto di verifica, le modalità di verifica e, in caso di valutazione negativa, 
un giudizio sintetico con le strategie da attuare autonomamente per il 
recupero.

La valutazione è condotta utilizzando le stesse rubriche di valutazione 
elaborate all’interno dei diversi dipartimenti, nei quali è articolato il Collegio 
dei docenti e riportate nel Piano triennale dell’offerta formativa, sulla base 
dell’acquisizione delle conoscenze e delle abilità individuate come obiettivi 
specifici di apprendimento, nonché dello sviluppo delle competenze 
personali e trasversali, e tenendo conto delle eventuali difficoltà oggettive e 
personali, e del grado di maturazione personale raggiunto. 

3. 

La valutazione degli apprendimenti realizzati con la DDI dalle studentesse e 
dagli studenti con bisogni educativi speciali è condotta sulla base dei criteri e 
degli strumenti definiti e concordati nei Piani didattici personalizzati e nei 
Piani educativi individualizzati.

4. 

Criteri e modalità di valutazione degli apprendimenti realizzati in DDI e in 
presenza saranno oggetto di riflessioni formative e di linee guida e di 
approfondimento da parte del Gruppo curricolo per consentire una 
rimodulazione mirata delle attività didattiche in funzione del successo 
formativo di ciascun alunno, avendo cura di prendere ad oggetto della 
valutazione non solo il singolo prodotto ma anche il processo.

5. 

 

Art. 11 – Formazione specifica 

Il Dirigente scolastico curerà un piano di formazione specifica in cui i 
percorsi formativi a livello di singola istituzione scolastica o di rete di 
ambito o di scopo per la formazione potranno incentrarsi sulle seguenti 
priorità:

1. 

informatica, con priorità alla formazione sulle piattaforme in uso da 
parte dell’istituzione scolastica;

a. 

metodologie innovative di insegnamento e ricadute sui processi di 
apprendimento (didattica breve, apprendimento cooperativo, flipped 
classroom, debate, project based learning);

b. 

modelli inclusivi per la didattica digitale integrata e per la didattica c. 
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interdisciplinare;

gestione della classe e della dimensione emotiva degli alunni;d. 

privacy, salute e sicurezza sul lavoro nella didattica digitale integrata;e. 

formazione specifica sulle misure e sui comportamenti da assumere 
per la tutela della salute personale e della collettività in relazione 
all’emergenza sanitaria.

f. 

 

Art. 12 – Supporto alle famiglie e/o ai docenti T.D. prive di strumenti 
digitali 

Al fine di offrire un supporto alle famiglie prive di strumenti digitali è istituito 
annualmente un servizio di comodato d’uso gratuito di personal computer e 
altri dispositivi digitali, nonché di servizi di connettività, per favorire la 
partecipazione delle studentesse e degli studenti alle attività didattiche a 
distanza, sulla base di un’apposita integrazione allegata al Regolamento 
approvato dal Consiglio di Istituto.

1. 

I docenti con contratto a tempo indeterminato devono dotarsi di proprio 
dispositivo con i fondi della Carta del Docente. 

2. 

Ai docenti TD potranno essere distribuiti dispositivi in via residuale, dopo 
aver soddisfatto i bisogni degli studenti

3. 

 

Art. 13 – Aspetti riguardanti la privacy 

Gli insegnanti dell’Istituto sono nominati dal Dirigente scolastico quali 
incaricati del trattamento dei dati personali delle studentesse, degli studenti 
e delle loro famiglie ai fini dello svolgimento delle proprie funzioni 
istituzionali e nel rispetto della normativa vigente.

1. 

Le studentesse, gli studenti e chi ne esercita la responsabilità genitoriale:2. 

Prendono visione dell’Informativa sulla privacy dell’Istituto ai sensi dell’art. 
13 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR);

a. 

Sottoscrivono la dichiarazione liberatoria sull’utilizzo della Google Suite for 
Education, comprendente anche l’accettazione della Netiquette ovvero 

b. 
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dell’insieme di regole che disciplinano il comportamento delle studentesse 
e degli studenti in rapporto all’utilizzo degli strumenti digitali;

Sottoscrivono il Patto educativo di corresponsabilità che comprende 
impegni specifici per prevenire e contrastare eventuali fenomeni di 
bullismo e cyber bullismo, e impegni riguardanti la DDI.

c. 

 

Art. 14 – Alunni con Bisogni educativi Speciali

Particolare attenzione va dedicata alla presenza di alunni in possesso di 
diagnosi rilasciata ai sensi della Legge 170/2010, della Legge 104/1992 e 
di alunni non certificati, ma riconosciuti con Bisogni educativi speciali dal 
team docenti e dal consiglio di classe, per i quali si fa riferimento ai 
rispettivi Piani Didattici Personalizzati e Piani Educativi Individualizzati. 
Per questi alunni è quanto mai necessario che il team docenti o il 
consiglio di classe concordino il carico di lavoro giornaliero da assegnare 
e garantiscano la possibilità di usufruire di videolezioni sia in modalità 
sincrona sia in modalità asincrona, per dare la possibilità di tornare più 
volte sui contenuti svolti. L’eventuale coinvolgimento degli alunni  in 
attività di DDI complementare dovrà essere attentamente valutato, 
verificando che l'utilizzo degli strumenti tecnologici costituiscano per essi 
un reale e concreto beneficio in termini di efficacia della didattica. Le 
decisioni assunte dovranno essere riportate nel PEI  e nel PDP.

Per gli alunni eventualmente ricoverati presso le strutture ospedaliere o 
in cura presso la propria abitazione, l’attivazione della didattica digitale 
integrata, oltre a garantire il diritto all’istruzione, concorre a mitigare lo 
stato di isolamento sociale e diventa, pertanto, uno degli strumenti più 
efficaci per rinforzare la relazione. Il Dirigente scolastico attiva ogni 
necessaria interlocuzione con i diversi attori competenti per individuare 
gli interventi necessari ad attivare proficuamente la didattica digitale 
integrata. 

Gli insegnanti di sostegno, se lo riterranno opportuno e su base 
volontaria, potranno concordare con l’NPI e gli insegnanti curricolari, nel 
rispetto della normativa vigente per il contenimento della pandemia Sars-
Cov-2, percorsi didattici alternativi alla DDI (es. didattica domiciliare).
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Arti 15. Manifesto della comunicazione non ostile

 

Il Collegio dei docenti adotta come impegno di responsabilità condivisa e 
da condividere con gli alunni e le famiglie, i contenuti del Manifesto della 
comunicazione non ostile, carta che elenca dieci princìpi utili a migliorare 
il comportamento di chi naviga, comunica, studia e lavora in rete 
(https://paroleostili.it/manifesto/).

Nel rispetto delle differenze di età e del livello di scolarità, i docenti 
effettueranno la lettura e il commento del Manifesto con gli alunni 
durante le ore di lezione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS Collabora con il DS Vicepreside 2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

"Referenti di plesso" Compiti: attività di 
organizzazione e di coordinamento 
didattico dei plessi. Si relazionano con: DS, 
docenti del plesso, famiglie, responsabile 
sicurezza di plesso, responsabili 
commissioni, laboratori, enti esterni. 
"Funzioni strumentali" Compiti: 
coordinamento organizzativo delle 
Commissioni afferenti Si relazionano con: 
DS, docenti, enti esterni/associazioni

10

Funzione strumentale

PTOF e PIANO DI MIGLIORAMENTO 
CONTINUITÀ SUCCESSO FORMATIVO MUS-
E/ MUSEI QUALITÀ COMPITI: 
coordinamento organizzativo delle 
Commissioni afferenti Si relazionano con: 
DS, docenti, enti esterni/associazioni

5

"Referenti di plesso" Compiti: attività di 
organizzazione e di coordinamento 
didattico dei plessi. Si relazionano con: DS, 
docenti del plesso, famiglie, responsabile 
sicurezza di plesso, responsabili 

Responsabile di plesso 5
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commissioni, laboratori, enti esterni.

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Supporto ai bisogni educativi nelle sezioni 
della scuola dell'infanzia
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Supporto ai bisogni educativi degli allievi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
completamento di classi a tempo 
normale che funzionano a 40 ore

•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 
amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo

PROTOCOLLO/AFFARI GENERALI Tenuta e gestione del 
protocollo informatizzato- Stampa registro protocollo e 
Archivio Smistamento della corrispondenza in arrivo, 
raccolta degli atti da sottoporre alla firma.

Ufficio acquisti

Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, 
ordinazione,verifica della rispondenza fra materiale 
ordinato e consegnato) Consegna del materiale - Controllo 
scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e scarico 
beni di facile consumo.

Ufficio per la didattica
Gestione anagrafe informatica alunni, 
frequenze,trasferimenti, esami di Stato (licenza media), 
assenze alunni, documentazioni varie.

Ufficio personale docenti e 
ATA

Gestione personale docente e ata, prese servizio, richiesta e 
invio notizie e fascicoli con riepilogo dettagliato della 
documentazione inserita, gestione cartacea fascicoli 
personali e sistemazione relativo archivio, domande 
ricongiunzioni, gestione graduatorie interne, domande 
mobilità, gestione neo immessi in ruolo e convocazione 
supplenti.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web16.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icviaricasoli.it/wp-login.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETI E CONVENZIONI DELL'IC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

L'IC è scuola capofila rete Pedagogia metodologia dei 
genitori.

Approfondimento:

RISORSE  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 
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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”.  

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PIANO FORMAZIONE DOCENTI ISTITUTO

In relazione con le esigenze individuate nel RAV (Rapporto di Autovalutazione) definite nel 
Piano di Miglioramento il Collegio delibera annualmente il PFD dell’IC. Le aree di 
aggiornamento individuate sono: PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE PER COMPETENZE 
INNOVAZIONE DIGITALE NELLA DIDATTICA DIDATTICA INCLUSIVA DIDATTICA DELLE 
DISCIPLINE FORMAZIONE SPECIFICA DIDATTICA LABORATORIALE SALUTE E SICUREZZA

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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Approfondimento

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
deliberato annualmente dal Collegio dei docenti. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PIANO FORMAZIONE ATA

Descrizione dell'attività di 
formazione

ASPETTI AMMINISTRATIVI, APPLICAZIONI INFORMATICHE IN 
USO NELLA SCUOLA, ASPETTI RELAZIONALI, SALUTE E 
SICUREZZA

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

L'IC valuta annualmente la collaborazione con gli enti esterni accreditati.
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