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INTRODUZIONE E RIFERIMENTI GENERALI 
 
Il piano triennale dell’offerta formativa (PTOF) costituisce uno dei più importanti 

cambiamenti introdotti dalla L. 107/2015. Questo documento si distingue, rispetto al 

passato, per il nuovo iter procedurale, fissato nel c. 14 della legge, che rimodula il ruolo del 

Dirigente scolastico e quello degli organi collegiali coinvolti nella definizione del piano. Si 

crea un cambio di marcia rispetto al passato perché gli indirizzi per le attività della scuola e 

le scelte di gestione e amministrazione non sono più definiti dal Consiglio d’Istituto a cui 

compete il compito finale di approvare il piano. 

Le linee guida definite dal Dirigente scolastico attraverso l’atto di indirizzo servono ad 

orientare le azioni che si intendono svolgere per il raggiungimento delle mete prefissate, 

tenendo conto degli obiettivi da perseguire sia sul piano didattico-educativo e formativo degli 

alunni che su quello organizzativo e amministrativo. 

Si tenga presente che la L. 107 nei primi commi elenca una serie di finalità, di strumenti e 

di modelli organizzativi tutti improntati, non solo a dare “piena attuazione all’autonomia delle 

istituzioni scolastiche di cui all’art.21 della legge 15 marzo 1997 n.59 e successive 

modificazioni”, ma in modo precipuo ad affermare un nuovo status di scuola: “una scuola 

aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, sperimentazione ed innovazione didattica, 

una scuola orientata verso l’educazione alla cittadinanza attiva, per garantire il diritto allo 

studio, le pari opportunità di successo formativo e di istruzione permanente dei cittadini” (c. 

1 L. 107). 

Al vertice del nuovo impianto normativo sono posti i principi essenziali cui deve mirare 

l’offerta formativa: innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e 

degli studenti, contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali, prevenire e 

recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica, nel rispetto del profilo educativo, 

culturale e professionale dei diversi gradi di istruzione.  

Nella stesura del Piano triennale dell’Istituto comprensivo di Volvera ci si è in particolar 

modo soffermati nella progettazione degli “interventi per assicurare la qualità dei processi 

formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del 

territorio, per l'esercizio della libertà di insegnamento, intesa anche come libertà di ricerca e 

innovazione metodologica e didattica, per l'esercizio della libertà di scelta educativa delle 

famiglie e per l'attuazione del diritto all'apprendimento da parte degli alunni” come sancito 

nel c. 3 art.25 D.Lgs.165 del 2001. 
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Il PTOF: 

 è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività della 

scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal Dirigente scolastico 

con proprio atto di indirizzo prot. n. 5708/B1 del 9/10/2015; 

 ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 07/11/2018; 

 è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del __/12/2018; 

 è pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta 

nel Rapporto di Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e 

presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 

Ricerca. 

In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si avvale, 

gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita ma sintetica (ulteriormente sviluppata nella sezione 9 

del presente documento), come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi 

conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il triennio sono: 

1) sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza degli allievi. 

 
2) valutazione del successo formativo degli studenti nel successivo grado di 

istruzione (scuola secondaria di secondo grado). 

 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

a. Utilizzo dello strumento di valutazione delle competenze chiave. 

b. Utilizzo di uno strumento di monitoraggio dei risultati ottenuti nella scuola superiore. 

c. Monitoraggio in itinere e finale dei risultati raggiunti per consentire la rielaborazione 
e le azioni correttive da mettere in campo. 

 

Gli obiettivi di processo che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento dei 

traguardi sono: 

1) Utilizzo costante della griglia elaborata per la misurazione dei livelli delle 
competenze di cittadinanza, sociali e civiche. 

2) Incontri bimestrali dei dipartimenti disciplinari nella scuola primaria e 
secondaria ed elaborazione congiunta di un compito autentico per 
quadrimestre. 

3) Utilizzo della didattica laboratoriale e multimediale (coding, robotica, ecc.). 
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4) Incremento dell’area di condivisione dei materiali didattici riservata ai docenti 
sul sito web istituzionale specie per la scuola primaria. 

5) Progettazione di un orario che favorisca il lavoro per classi aperte e per gruppi 
di livello, sfruttando anche l’eventuale organico di potenziamento. 

6) Aumento delle classi dotate di LIM e di programmi specifici per l’utilizzo di 
mappe concettuali 

7) Progettazione e realizzazione di un laboratorio informatico per la scuola 
secondaria di I quadro. 

8) Organizzazione corsi di formazione su inclusione e differenziazioni per docenti 
curriculari (proposte di formazione attraverso ambito territoriale). 

9) Gestione del CTI e acquisto materiali per l’inclusione. 
10) Implementazione dell’archivio dei risultati raggiunti a distanza (termine primo 

biennio scuola superiore) per ri-orientare l’offerta formativa. 
11) Incremento attività di orientamento per le I e II della scuola secondaria. 

Coinvolgimento delle scuole superiori del territorio ed enti esterni. 
12) Organizzazione di giornate per la valorizzazione dei progetti di istituto allo 

scopo di migliorare i rapporti con le famiglie. 
13) Organizzazione di incontri informativi con le famiglie su tematiche relative 

all’educazione di bambini e adolescenti. 
 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

si ritiene che il miglioramento delle attività di orientamento e la riflessione collegiale sul 

consolidamento delle competenze chiave di cittadinanza possano favorire il successo 

formativo degli allievi nel successivo ordine di scuola, diminuendo la dispersione scolastica 

e l’insuccesso degli studenti. 

Costituisce parte integrante di questo Piano la valutazione dell’Istituto, avviata con la stesura 

del rapporto di autovalutazione (RAV) e con il piano di miglioramento (PdM) che si 

concluderà con la rendicontazione sociale. 
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1. L’ORGANIZZAZIONE GENERALE DELL’ISTITUTO 

1.1 TIPOLOGIA, SEDE CENTRALE, ALTRE SEDI, PLESSI, INDIRIZZI 

 

SEDE CENTRALE 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° 

GRADO “CAMPANA”  

TOMM83801V 

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA 

(TO) 

Tel. 011 9853093 

N° classi: 10 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“DON LUIGI BALBIANO” 

TOEE83801X 

Via Risorgimento, 2 –10040 

VOLVERA(TO) 

Tel. 011 98 50 305 

   N° classi: 6 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA 

“DON LORENZO MILANI” 

TOEE838032 

Via Gerbole,12 – 10040 VOLVERA 

(TO) 

Tel. 011 99 06 303 

N° classi: 5 
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SCUOLA PRIMARIA 

“PRIMO LEVI” 

TOEE838021 

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO) 

Tel. 011 98 50 107 

N° classi: 10 

 

Le classi della “Primo Levi” sono 

attualmente ospitate in parte (6) presso la 

scuola secondaria “Campana” ed in parte 

(4) presso la scuola primaria “Don 

Balbiano”, a causa dei lavori di 

ristrutturazione del plesso “Levi”. 

 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“GIANNI RODARI” 

TOAA83801P 

Via Risorgimento, 19 – 10040 VOLVERA 

(TO) 

Tel. 011 98 50 118 

N° sezioni: 8 

 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

“ARCOBALENO” 

TOAA83803R 

Via Garibaldi, 1 – 10040 VOLVERA (TO) 

Tel. 011 98 53 627 

N° sezioni: 2 
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 SCUOLA DELL’INFANZIA 

GERBOLE 

TOAA83802Q 

Via Gerbole,12 – 10040 VOLVERA 

(TO) 

Tel. 011 99 06 303 

N° sezioni: 1 

 

 
 

1.2 COME CONTATTARCI 

Dirigenza e Amministrazione presso la Scuola Secondaria di primo grado “Campana” 

 Indirizzo: Via Garibaldi, 1 - 10040 Volvera (TO) 
 Tel.: +39 011 98 53 093 
 Posta elettronica:TOIC83800T@istruzione.it 
 Posta Elettronica Certificata:TOIC83800T@pec.istruzione.it 
 Codice fiscale: 94544320016 
 Codice fatturazione elettronica: UFMKT4 
 IBAN: IT70Q0306930680100000046125 

 

TEL. SEGRETERIA 011 98 53 093 

Orario di apertura al pubblico: 
- lunedì, mercoledì, venerdì:  ore 10:00 - 11:00 
- martedì, giovedì:  ore 8:00 - 9:00;  pomeriggio: ore 15:00 - 16:00 

 
Il Dirigente Scolastico e il Direttore dei servizi amministrativi ricevono su appuntamento. 

1.3 COME RAGGIUNGERCI 

 

Indirizzo sede centrale: 

Via Garibaldi, 1 - 10040 Volvera (TO) 

Indicazioni stradali da Torino: 
 

 Autostrada A55 Torino – Pinerolo 

 Uscita: Volvera 

 Sp141/Strada Piossasco 

 Via Garibaldi 
 
 

mailto:xxxxxxxxxxxxx@istruzione.it
mailto:xxxxxxxxxxxxxx@pec.istruzione.it
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ACCOGLIERE, FORMARE, 
ORIENTARE… 

 
…TRA ESPERIENZA E 

INNOVAZIONE 

 

1.4 IL SITO SCOLASTICO 
 

Il sito web della scuola (www.icvolvera.gov.it) permette di garantire la visibilità delle attività 
realizzate all’interno dell’Istituto e fornisce le informazioni relative alla vita della scuola e alla 
sua offerta formativa. 
Il sito contiene le principali comunicazioni istituzionali come orari scolastici, orari di 
ricevimento, comunicazioni scuola-famiglia. 
Strutturato in sei aree principali (Studenti, Genitori, Docenti, Personale Ata, Scuole), il sito 
consente l’accesso sia ad un’area pubblica, per tutti gli utenti esterni, sia ad un’area 
riservata, per il personale scolastico. La navigazione è inoltre agevolata dalla presenza, 
nella home-page, di una Mappa del sito che dà la possibilità di visionare tutte le sezioni 
attive e reperire in modo semplice i contenuti. 
In base alle disposizioni del Decreto Legislativo n.33 del 14.03.2013 relative agli obblighi di 
pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni, 
i documenti e i dati concernenti l’organizzazione dell’amministrazione sono pubblicati e 
aggiornati quotidianamente. 

 

1.5 LA VISION E LA MISSION D’ISTITUTO 

Con i termini vision e mission si intendono: 
 
a) l’identità e le finalità istituzionali della scuola (come si vede e si percepisce la scuola); 
b) il “mandato” e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi) 

 
 

 

 

 

Vision 

 

 

Mission 
 

 

 

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL 

CITTADINO 

FORMAZIONE DELL’UOMO E DEL 

CITTADINO RESPONSABILE E 

CONSAPEVOLE 
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2. IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELL’ISTITUTO 

2.1 IL CONTESTO SOCIO-CULTURALE DELL’ISTITUTO 

La scuola si pone come luogo di aggregazione ed è polo privilegiato per la valorizzazione e 
la promozione umana di ciascun alunno. Le famiglie, dalle evidenze emerse nei colloqui con 
gli insegnanti e dai risultati dei questionari di gradimento somministrati recentemente, 
considerano la scuola come un punto di riferimento per l’educazione e la formazione dei 
propri figli. 
Il 76% dei genitori intervistati ritiene che la scuola si confronti con le famiglie sulle linee 
educative ed i valori da trasmettere. 
La collaborazione fra Comune e scuola permette lo sfruttamento ottimale di tutti gli spazi 
disponibili allo scopo di offrire ogni possibile opportunità di sviluppo socio-culturale all'intera 
popolazione scolastica (genitori compresi). 
La presenza di studenti con particolari caratteristiche dal punto di vista della provenienza 
socioeconomica e culturale non assume dimensioni che possano creare difficoltà 
all'istituzione scolastica ed è complessivamente vissuta come opportunità e non come 
vincolo. 
L’incidenza di alunni con cittadinanza non italiana è limitata (circa il 4%) e non costituisce 
un ostacolo alla crescita culturale dei gruppi classe, ma anzi si trasforma in opportunità di 
confronto con culture diverse. 
La presenza di studenti provenienti da famiglie economicamente disagiate (con entrambi i 
genitori disoccupati) costituisce vincolo per l’istituzione scolastica, spesso chiamata a 
sopperire a bisogni materiali degli allievi e a sostenere le famiglie anche nel loro ruolo 
educativo e genitoriale. 

I residenti delle tre aree in cui il nostro territorio è suddiviso: 

 

 

Area Dati anagrafici 

Volvera n° 5.907 

Frazione Gerbole n° 1.854 

Frazione Zucche n° 912 

Residenti stranieri n° 314 (di cui 59 minori) 

TOTALE FAMIGLIE n° 3.441 

TOTALE RESIDENTI n° 8.673 (di cui 1.613 minori) 

(dati al 15/10/2018 Ufficio Demografico Comune di Volvera) 

In questo contesto in continua evoluzione l’Istituto Comprensivo è impegnato, in 
collaborazione con tutto il territorio, a diventare sempre di più un luogo adeguato per la 
crescita di ciascun alunno. 
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3. LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 

3.1 RIFERIMENTI GENERALI 

Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le scuole 
autonome che sostituisce quelli che un tempo si chiamavano “programmi ministeriali”. Il 
testo, entrato in vigore con il D. M. n. 254 del 16/11/2012 (G.U. n. 30 del 05/02/2013), 
sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per il curricolo del 2007. 

Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomia scolastica, forniscono alle scuole 
obiettivi di apprendimento e competenze che ogni studente deve acquisire.  

I contenuti chiave delle Indicazioni sono così sintetizzabili: 

 Dialogo tra discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della conoscenza in 
prospettiva complessa; 

 Essenzialità: ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline; 
 Priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze e 

competenze di base, fondamentali per lo sviluppo successivo del sapere e per 
l’esercizio della cittadinanza; 

 Traguardi: sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli apprendimenti; 
 Attenzione per le diversità individuali e valorizzazione dei momenti di passaggio. 

A seguito della loro approvazione, l’Istituto comprensivo di Volvera ha rielaborato la propria 
pianificazione curricolare nell’anno scolastico 2013-14. L’attività di revisione si è sviluppata 
attraverso quattro distinti momenti: 

1. formazione con esperti di progettazione del curricolo; 

2. confronto dei dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria e dei team di 
interclasse ed intersezione per la scuola primaria e dell’infanzia; 

3. confronto collegiale dei referenti per i vari ordini di scuola; 

4. stesura condivisa dei documenti. 

 

L’elaborazione del curricolo d’Istituto ha tenuto conto dei seguenti riferimenti normativi: 

 

- Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo 
di istruzione (settembre 2012). 

- Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014). 

- L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle 
persone handicappate". 

- L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento in 
ambito scolastico. 

- "Raccomandazioni del Parlamento Europeo sulle competenze chiave" del 
2006. 
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3.2 SCUOLA DELL’INFANZIA 

 
“La scuola dell'infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al loro 
diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale ed 
istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica e nella Convenzione sui diritti 
dell'infanzia. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo dell'identità, 
dell'autonomia, della competenza, e li avvia alla cittadinanza” (da: Indicazioni nazionali per 
il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012). 

La scuola dell’infanzia di Volvera offre all’utenza due modelli orari:  

 un modello con 5 ore giornaliere (dalle ore 8,30 alle ore 13,30) 
 un modello con 8 ore giornaliere (dalle ore 8.30 alle ore 16,30). 

 
Nei plessi è attivo un servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 e di doposcuola 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00, a seconda delle richieste delle famiglie. 
L’incarico per lo svolgimento del servizio è affidato ad un’associazione esterna individuata 
dal Comune di Volvera, il quale identifica il soggetto che erogherà il servizio in nome e per 
conto dei genitori che intrattengono con l’associazione individuata tutti i rapporti. Il costo è 
a carico delle famiglie. 
 
 

 

 

FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

 Consolidare l’identità attraverso la conoscenza di sé e del proprio stare con gli altri. 

 Sviluppare l’autonomia intesa come valorizzazione delle proprie capacità 
assumendo atteggiamenti responsabili e consapevoli. 

 Acquisire le competenze attraverso la riflessione sulle esperienze, l’osservazione e 
il confronto. 

 Vivere le prime esperienze di cittadinanza intesa come scoperta dell’altro e dei suoi 
bisogni, apertura al dialogo, riconoscimento di regole e valori condivisi. 
 

Anni 3: 

- Conoscenza, interiorizzazione e rispetto delle regole 
- Socializzazione 
- Consapevolezza del proprio corpo 

- Conoscenza del nuovo ambiente 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

“Gerbole” “Arcobaleno” “Gianni Rodari” 

orario: 8,15 / 16,15 orario: 8,30 / 16,30 orario: 8,30 / 16,30 

sezione unica 2 sezioni 8 sezioni 
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Anni 4: 

- Sviluppo delle capacità di attenzione e concentrazione 
- Consolidamento delle regole 
- Arricchimento lessicale 
- Acquisizione consapevole dello spazio, anche attraverso il corpo 

- Sviluppo delle capacità di ascolto 

Anni 5: 

- Potenziamento della capacità di instaurare rapporti positivi con gli altri, rispettandone 
le idee e le identità culturali 

- Lettura, comprensione e verbalizzazione di immagini 
- Comprensione di semplici situazioni problematiche, formulazione di ipotesi e 

conseguente risoluzione 
- Capacità di portare a termine una consegna 
- Potenziamento delle abilità manuali (pregrafismo) 
- Presa di coscienza delle regole acquisite negli anni precedenti 

 

3.3 SCUOLA PRIMARIA 

“La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per realizzarla 
la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla frequenza; cura 
l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione dell'obbligo scolastico e 
contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il miglioramento della qualità del sistema 
di istruzione. In questa prospettiva la scuola accompagna gli alunni nell'elaborare il senso 
della propria esperienza, promuove la pratica consapevole della cittadinanza attiva e 
l'acquisizione degli alfabeti di base della cultura." (da: Indicazioni per il curricolo della scuola 
dell'infanzia e del primo ciclo 2012). 

La scuola primaria di Volvera offre all’utenza il seguente modello orario: 

 36 ore settimanali per tutti gli alunni 

 
Nei plessi è attivo un servizio di pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30, di doposcuola 
dalle ore 16.30 alle ore 18.00 e attività del “venerdì pomeriggio” dalle 12,30 alle ore 16,30, 
a seconda delle richieste delle famiglie. 
L’incarico per lo svolgimento del servizio è affidato ad un’associazione esterna individuata 
dal DS sulla base di un mandato ricevuto dal Consiglio di Istituto. L’istituto identifica il 
soggetto che erogherà il servizio in nome e per conto dei genitori che intrattengono con 
l’associazione individuata tutti i rapporti. Il costo è a carico delle famiglie. 
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SCUOLA PRIMARIA 

“Don Luigi Balbiano” Primo Levi Don Lorenzo Milani 

Orario: 

8,30/16,30  

lun/mar/mer/gio  

8,30/12,30 venerdì 

Orario: 

8,30/16,30 

 lun/mar/mer/gio  

8,30/12,30 venerdì 

Orario: 

8,30/16,30 

lun/mar/mer/gio 

8,30/12,30 venerdì 

 

6 classi 10 classi 5 classi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA 

- Costruire una positiva immagine di sé 
- Acquisire autonomia nella gestione di se stessi e del lavoro scolastico 
- Partecipare in modo attivo alla vita della scuola e assumere comportamenti 

responsabili 
- Accettare le diversità 
- Rispettare le regole della convivenza civile, maturando un atteggiamento partecipe e 

propositivo 
- Controllare e superare atteggiamenti individualistici e acquisire un atteggiamento 

cooperativo 
- Rispettare l'ambiente naturale 
- Imparare ad operare scelte consapevoli 

 

OBIETTIVI DIDATTICI 

- Favorire lo sviluppo delle potenzialità e delle abilità individuali 
- Incentivare la comunicazione verbale, valorizzando l'apporto individuale 
- Acquisire le abilità di base della letto-scrittura 
- Padroneggiare i concetti spazio - temporali 
- Acquisire le basilari conoscenze logico - matematiche 
- Stimolare l'osservazione di ambienti e fenomeni attraverso esperienze concrete e 

significative 
- Comunicare in modo efficace attraverso linguaggi verbali e scritti 
- Conoscere ed utilizzare creativamente linguaggi non verbali 
- Scoprire il piacere che può offrire la lettura 
- Conoscere realtà linguistiche e culturali diverse dalla propria 
- Formulare e verificare ipotesi per risolvere problemi 

- Comprendere l'importanza delle fonti nella ricostruzione storica 
- Saper collocare eventi e fatti in successione e comprenderne l'interconnessione 
- Impostare un metodo di studio efficace 
- Sviluppare una costruttiva capacità critica 
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3.4 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

La Scuola Secondaria di 1°grado accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne 
prosegue l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione personale, 
accresce la capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e della civiltà e 
costituisce la premessa indispensabile per l'ulteriore crescita nel secondo ciclo di istruzione 
e di formazione. 

La scuola secondaria di 1° grado si pone i seguenti obiettivi generali del processo formativo 
e si caratterizza per i seguenti tratti educativi: 

 Scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si 
adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a 
sviluppare armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni. 

 Scuola che colloca nel mondo: aiuta lo studente ad acquisire un'immagine 
sempre più chiara ed approfondita della realtà sociale per permettere alle 
generazioni di affrontare in modo più consapevole e responsabile le scelte future. 

 Scuola orientativa: mira all'orientamento di ciascuno, favorisce l'iniziativa del 
soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e intellettuale per permettergli di 
definire e di conquistare la propria identità e di rivendicare un proprio ruolo nella 
realtà sociale, culturale e professionale. 

 Scuola dell'identità: assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella 
sua maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza. 

 Scuola della prevenzione dei disagi e del recupero degli svantaggi: legge i 
bisogni e i disagi dei preadolescenti e interviene attraverso il coinvolgimento delle 
famiglie, di personale competente e dei soggetti educativi extra-scuola quali gli 
enti locali, le formazioni sociali, la società civile presente sul territorio. 

a scuola offre a tutti gli alunni un orario di 30 ore settimanali (dalle ore 8.00 alle ore 14.00). 

 

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

“Campana” 

Orario per tutte le classi: 8,00 / 14,00 dal lunedì al venerdì 

con eventuali attività opzionali pomeridiane 

10 classi 

 

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA 

- Favorire la partecipazione alla vita della scuola 
- Sostenere l’acquisizione di una positiva socializzazione 
- Incoraggiare l’acquisizione di un comportamento corretto 
- Promuovere il senso di responsabilità e di rispetto degli impegni presi 
- Favorire la capacità di organizzarsi autonomamente nelle varie attività e 

nell'esecuzione dei compiti 
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OBIETTIVI DIDATTICI 

- Favorire l’approfondimento dei contenuti delle aree linguistico – espressiva e tecnico 
- scientifica 

- Promuovere l’analisi e la comparazione di situazioni storiche e socio - culturali 
diverse nello spazio e nel tempo 

- Sostenere l’acquisizione di concetti e funzioni legati all'uso delle nuove tecnologie 
- Valorizzare le capacità personali allo scopo di far acquisire competenze nei vari 

ambiti di approfondimento 
- Favorire il conseguimento di un metodo di studio efficace. 
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3.5 IL CURRICOLO D’ISTITUTO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il curricolo d’Istituto è l’insieme delle esperienze di apprendimento che la 
scuola progetta e realizza per gli alunni al fine di conseguire le mete 
formative desiderate. 
 
Il curricolo si articola attraverso: 

 i campi di esperienza nella Scuola dell’Infanzia 

 le discipline nella Scuola Primaria e nella Secondaria di 1° grado 

 l’individuazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze, 
trasversali a tutti gli ordini di scuola. 

 
I traguardi per lo sviluppo delle competenze, posti al termine dei più 
significativi snodi del percorso curricolare scolastico, dai tre ai quattordici 
anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano sentieri da 
percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’alunno. 
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Nella consapevolezza della relazione che unisce cultura, scuola e persona, la 

finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, 

all’interno dei principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale 

europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione 

delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. 

L’azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel 

reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni 

sociali ove si svolge la personalità di ciascuno. 

La scuola dell’infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado 

costituiscono il primo segmento del percorso scolastico e contribuiscono in modo 

determinante all’elevazione culturale, sociale ed economica del Paese e ne 

rappresentano un fattore decisivo di sviluppo e di innovazione. 

L’ordinamento scolastico tutela la libertà di insegnamento ed è centrato 

sull’autonomia funzionale delle scuole. 

L’Istituto comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 

tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente 

definite dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea 

(Raccomandazione del 18 dicembre 2006) che sono: 

1. comunicazione nella madrelingua; 

2. comunicazione nelle lingue straniere; 

3. competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia; 

4. competenza digitale; 

5. imparare ad imparare; 

6. competenze sociali e civiche; 

7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 

8. consapevolezza ed espressione culturale. 
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1. 

LA COMUNICAZIONE NELLA MADRELINGUA 

È la capacità di esprimere e interpretare concetti, pensieri, 

sentimenti, fatti e opinioni in forma sia orale che scritta e 

di interagire adeguatamente e in modo creativo sul piano 

linguistico in un’intera gamma di contesti culturali e sociali, 

quali istruzione e formazione, lavoro, vita domestica e 

tempo libero. 

2. 

LA COMUNICAZIONE NELLE LINGUE 

STRANIERE 

Condivide le principali abilità richieste per la 

comunicazione nella madrelingua ma, per le lingue 

straniere, si richiedono anche abilità quali la 

mediazione e la comprensione interculturale. 
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3.  

LA COMPETENZA MATEMATICA E LE 

COMPETENZE DI BASE IN SCIENZA E TECNOLOGIA 

La competenza matematica è l’abilità di sviluppare e 

applicare il pensiero matematico per risolvere una serie di 

problemi in situazioni quotidiane. Partendo da una solida 

padronanza delle competenze aritmetico - matematiche, 

l’accento è posto sugli aspetti del processo e dell’attività 

oltre che su quelli della conoscenza. La competenza 

matematica comporta la capacità e la disponibilità ad 

usare modelli matematici di pensiero (pensiero logico e 

spaziale) e di presentazione (formule, modelli, schemi, 

grafici, rappresentazioni). 

La competenza in campo scientifico si riferisce alla 

capacità e alla disponibilità ad usare l’insieme delle 

conoscenze e delle metodologie possedute per spiegare 

il mondo che ci circonda sapendone identificare le 

problematiche e traendone le conclusioni su fatti 

comprovati. 

La competenza in campo tecnologico è considerata 

l’applicazione della conoscenza e della metodologia 

scientifica per dare risposta ai desideri e ai bisogni 

avvertiti dagli esseri umani. Comporta inoltre la 

comprensione dei cambiamenti determinati dall’attività 

umana e la consapevolezza della responsabilità di 

ciascun cittadino. 
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4. 

LA COMPETENZA DIGITALE 

Si ritrovano infatti abilità e conoscenze che fanno capo 

alla competenza digitale in tutte le discipline e tutte 

concorrono a costruirla. 

 

5. 

LE COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE 

Le competenze sociali e civiche sono quelle su cui si fonda 

la capacità di una corretta e proficua convivenza. È la 

competenza più rilevante, senza la quale nessun’altra può 

ritenersi costruita. Le competenze sociali e civiche si 

costruiscono attraverso la predisposizione di un clima 

scolastico equilibrato e cooperativo, attraverso la lettura 

critica dei fenomeni sociali nell’ambiente di vita e in quello 

più allargato, attraverso un’azione diretta di educazione 

alla solidarietà, all’empatia, alla responsabilità e 

proponendo esperienze significative che consentano agli 

alunni di lavorare esercitando in prima persona la 

cooperazione, l’autonomia e la responsabilità. 
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6. 

LO SPIRITO DI INIZIATIVA E L’IMPRENDITORIALITÀ 

Lo spirito di iniziativa e l’imprenditorialità, o intraprendenza, è 

la competenza su cui si fonda la capacità di intervenire e 

modificare consapevolmente la realtà. Anche questa 

competenza si persegue in tutte le discipline. È una 

competenza fondamentale per lo sviluppo dell’autoefficacia e 

della capacità di agire in modo consapevole e autonomo ed è 

una delle competenze maggiormente coinvolte nelle attività di 

orientamento. 

7. 

IMPARARE AD IMPARARE 

“Imparare ad imparare” è una competenza metodologica e 

metacognitiva fondamentale per potere acquisire, organizzare 

e recuperare l’apprendimento. Va perseguita con sistematicità 

e intenzionalità fin dai primi anni di scuola, affinché le abilità 

che vi sono coinvolte possano essere padroneggiate dagli 

alunni in autonomia nell’adolescenza. Le strategie 

dell’“Imparare ad imparare” devono essere impiegate in tutte 

le azioni e le procedure d’apprendimento e in tutte le discipline; 

tutti gli insegnanti e tutti gli insegnamenti sono coinvolti nella 

sua costruzione. Possedere tale competenza non solo 

contribuisce al successo nell’apprendimento, ma anche allo 

sviluppo del senso di fiducia, autostima e autoefficacia degli 

alunni. 
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8. 

LA CONSAPEVOLEZZA E L’ESPRESSIONE 

CULTURALE 

La consapevolezza è la competenza che più contribuisce 

a costruire l’identità sociale e culturale, attraverso la 

capacità di fruire dei linguaggi espressivi e dei beni 

culturali e di esprimersi attraverso linguaggi e canali 

diversi. La storia vi concorre in modo fondamentale 

insieme alle arti e alla musica permettendo di fruire e agire 

modi espressivi diversi, ma anche per riconoscerli come 

beni culturali che fanno parte del nostro retaggio, da 

conoscere, tutelare e salvaguardare. 

L’educazione fisica, che già concorre alle competenze 

scientifiche, sociali e civiche, apporta alla costruzione di 

questa competenza la capacità di utilizzare il linguaggio 

del corpo e tutte le sue capacità espressive. 
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3.6 PROGETTI PER L’AMPLIAMENTO/ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA 
FORMATIVA 
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Area 1 – “Personalizzazione dell’insegnamento” 
 

I progetti riferiti a quest’area sono finalizzati a:  
 consentire a ciascun alunno il pieno sviluppo delle proprie potenzialità 
 motivare le “eccellenze” attraverso attività di approfondimento 
 accompagnare gli alunni nel passaggio fra i vari ordini di scuola e orientarli nella 

scelta della scuola superiore 
 

INTEGRAZIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO 
 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire a ciascun alunno il pieno sviluppo delle 
proprie potenzialità. 
In particolare, per gli alunni in situazione di handicap l’inserimento nelle classi/sezioni è 
finalizzato alla piena integrazione di ognuno. L’assegnazione dei docenti alle classi, la 
formulazione degli orari e i criteri di utilizzo delle risorse disponibili tengono conto delle 
situazioni problematiche. 
L’Istituto Comprensivo, inoltre, è “CTI per l’handicap”, in rete con 10 scuole del territorio, 
ed ha il compito di fare da collegamento con altre scuole con l’obiettivo di sviluppare la 
cultura dell’integrazione e di diffondere “buone pratiche” relative all’accoglienza e al 
sostegno degli alunni in difficoltà. 
Altro obiettivo importante è la collaborazione tra scuole per mettere a disposizione della rete 
risorse umane e professionali per la formazione continua dei docenti. 
L’Istituto Comprensivo attua, da alcuni anni, il progetto “Recupero e Integrazione degli alunni 
in difficoltà”, che pone l’attenzione verso quegli alunni che vivono una situazione di disagio 
relazionale, comportamentale e/o di apprendimento. 
Il progetto permette di realizzare interventi educativi finalizzati a rispondere ai reali bisogni 
degli alunni e a recuperarne le difficoltà. 
I docenti svolgono attività di supporto e di rinforzo a piccoli gruppi, mirate alla valorizzazione 
e all’integrazione di ciascuno. 
L’istituto garantisce il diritto alla formazione anche agli allievi impossibilitati alla frequenza a 
causa di gravi problemi di salute attraverso l’attivazione di progetti di istruzione 
domiciliare. 
Inoltre l’Istituto approva annualmente il “Protocollo di accoglienza e di integrazione per 
gli alunni stranieri”, che contiene principi, criteri e indicazioni operative riguardanti 
l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di nuova immigrazione; definisce i compiti e i ruoli 
degli insegnanti, del personale amministrativo e degli eventuali mediatori culturali; traccia le 
diverse possibili fasi di accoglienza e le attività di facilitazione per l'apprendimento della 
lingua italiana. 
 
Obiettivi: 
 

 Creare un clima di collaborazione e di fiducia 

 Rispettare i ritmi di apprendimento di ciascun alunno 

 Promuovere l’autostima e la motivazione 

 Valorizzare gli interessi e le attitudini 

 Semplificare concetti e contenuti 

 Favorire un comportamento corretto nel rispetto delle regole 

 Acquisire un’adeguata autonomia personale 

 Migliorare le competenze comunicative ed espressive favorendo l'utilizzo dei 
linguaggi verbali e non verbali. 
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Proposte di approfondimento/potenziamento 

o Attività in orario curricolare durante le ore di compresenza degli insegnanti delle varie 
discipline scolastiche (per la Scuola Primaria). 

o Attività in orario opzionale (per la Scuola Secondaria di 1° Grado). 
 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Continuità nell’Istituto 

Le attività di continuità, finalizzate al benessere scolastico degli alunni, sono rese possibili 
dalla cooperazione tra i docenti dei vari ordini di scuola. Esse permettono di prevenire e di 
attenuare negli alunni e nei genitori l’ansia che accompagna il momento del passaggio ad 
una nuova realtà scolastica e forniscono ai docenti una prima conoscenza dei futuri allievi. 

Continuità e Orientamento con le Scuole Superiori 

I docenti della scuola secondaria di 1°grado attivano iniziative finalizzate all'orientamento 
scolastico, per supportare gli alunni e le famiglie nella scelta del percorso successivo. 
L’istituto è costantemente in contatto con le scuole di 2° grado del territorio e di Torino e 
cura la comunicazione con gli alunni e le famiglie circa le iniziative e gli incontri dedicati alla 
presentazione dei vari percorsi di studio. 
La scuola collabora anche con il Centro per l'Impiego di Orbassano per la realizzazione delle 
Azioni A3 della Città Metropolitana di Torino, nell’ambito del progetto "Orientarsi”. 

 
Area 2 - “Educazione alla cittadinanza” 

 
Le attività e i progetti riferiti a quest’area sono finalizzati allo sviluppo del senso di 
appartenenza ad una comunità più ampia (dimensione europea) e multiculturale 
(accoglienza e rispetto delle diversità). 

 

EDUCAZIONE AMBIENTALE 

Le attività di educazione ambientale, per tutti e tre gli ordini di scuola, prevedono iniziative 

comuni nel corso dell'anno scolastico, in particolare: 

 Organizzazione di giornate di educazione ambientale, eventualmente in 
collaborazione con enti locali, associazioni ambientalistiche, Acea pinerolese e Museo 
“A come Ambiente” di Torino 

 sensibilizzazione alla raccolta differenziata: raccolta carta, plastica e alluminio, tappi, 
umido ed R.S.U. 

 partecipazione ad alcuni progetti dell’ACEA pinerolese sulla raccolta differenziata, 
sulla riduzione e sul riciclo creativo degli imballaggi 

 sensibilizzazione al risparmio energetico delle fonti non rinnovabili (luce e acqua) 

 adesione al progetto “L’ambiente va a scuola”, promosso dalla Città Metropolitana di 
Torino, che consiste in alcuni interventi in aula da parte delle Guardie Ecologiche 
Volontarie (G.E.V.). 
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EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA 
 
Ad integrazione degli interventi relativi al piano di evacuazione illustrato agli alunni dagli 
insegnanti nei diversi plessi, la scuola si impegna a sensibilizzare l’utenza, secondo le 
modalità ritenute più opportune, sul tema della sicurezza, anche con dispense e materiali 
relativi ai rischi in ambiente scolastico e domestico. 
 

EDUCAZIONE STRADALE 
 
La scuola, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale locale, offre agli alunni 
cinquenni delle scuole dell’infanzia, delle classi seconde e quinte di scuola primaria percorsi 
di educazione stradale incentrati sulla conoscenza delle principali regole della strada e 
dell’apposita segnaletica. 

 
EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ  
 
La scuola, in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale locale, offre agli 
alunni della scuola secondaria di I grado un percorso di educazione alla legalità per 
sensibilizzare al rispetto del bene pubblico e delle principali regole del vivere comune e per 
evitare atti di vandalismo sul patrimonio comune. 

 
Area 3 - “Star bene a scuola” 

 
Le attività e i progetti riferiti a quest’area sono finalizzati a favorire nell’alunno, attraverso 
esperienze guidate, la collaborazione con il gruppo dei pari e lo sviluppo di strategie di 
Cooperative Learning. 

EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA 

L'attività motoria e sportiva viene svolta regolarmente dagli insegnanti curricolari di ciascuno 
dei tre ordini di scuola, secondo le Indicazioni Nazionali. 
Inoltre vengono attuati i seguenti progetti: 

Scuola dell'infanzia 

 percorsi di attività motoria gestiti dalle insegnanti. 

Scuola Primaria 

 progetto “Gioco e Sport a Scuola” in collaborazione e/o convenzione con alcune 
società sportive del territorio disponibili a svolgere nelle classi interventi di 
avviamento ai diversi sport. 
 

Scuola secondaria di I grado 

 progetto “Scuole aperte allo Sport", che si riferisce a un Protocollo d'intesa triennale 
MIUR-CONI per la promozione dello sport a scuola che si realizza in collaborazione 
con le Federazioni Sportive Nazionali 
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VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE 

La scuola propone uscite didattiche sul territorio comunale legate alla programmazione e ad 
iniziative culturali proposte da enti esterni. 
Vengono programmate visite di istruzione per la scuola dell’infanzia per tutte e tre le fasce 
d’età; invece per la scuola primaria e secondaria di 1° grado sono previsti anche soggiorni 
o visite d’istruzione di diversa durata. 
 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

L’Istituto Comprensivo incentiva tutte le occasioni per valorizzare lo “star bene” a scuola, 
organizzando attività e percorsi specifici sui temi della prevenzione e della promozione della 
salute degli alunni. 
La scuola aderisce inoltre alle proposte di educazione alla salute attivate dall'ASL TO3. 
 

PROGETTO “TEATRO” 
 

L’Istituto organizza un laboratorio di teatro con la direzione di un regista esperto, che si 

conclude con uno spettacolo/saggio finale; il progetto attua raccordi interdisciplinari tra i 

campi di esperienza (infanzia), le aree linguistica, storica, geografica, artistica e motoria e 

consente di raggiungere i seguenti obiettivi: 

 misurarsi con se stessi, con i propri limiti e le proprie potenzialità influendo 
positivamente sulla motivazione ad apprendere; 

 esprimere con il linguaggio teatrale, corporeo ed espressivo i contenuti delle varie 
discipline; 

 imparare a collaborare con il gruppo in modo efficace e produttivo per un fine 
comune, assumendosi le proprie responsabilità. 
 

Il progetto coinvolge i tre ordini di scuola, è ritenuto priorità dell’Istituto ed è realizzato in 
collaborazione con il Comune e le famiglie. 
 

PROGETTO “ACCOGLIENZA” NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le docenti propongono alle famiglie incontri per favorire la conoscenza del progetto didattico 

della scuola e degli spazi educativi disponibili nei tre plessi. 

Il primo incontro è rivolto ai genitori che intendono iscrivere i propri figli alla Scuola 
dell’Infanzia; Il secondo, verso fine anno scolastico, permette la conoscenza degli ambienti 
scolastici e la possibilità di dialogare con le insegnanti. 
 

Area 4 - “Sviluppo delle competenze” 

I progetti riferiti a quest’area sono finalizzati allo sviluppo e all’approfondimento delle 
competenze di base e le attività sono realizzate in relazione alle risorse e ai fondi disponibili. 

SCUOLA DELL'INFANZIA 

PROGETTO PREGRAFISMO 

Progetto rivolto agli alunni cinquenni per consentire loro l’acquisizione dei prerequisiti 
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necessari all’apprendimento della letto-scrittura. 
 

 

PROGETTO “INFANZIA IN MUSICA” 

Laboratorio musicale condotto da esperti esterni, volto a stimolare la creatività, 
l’immaginazione, le capacità di ascolto e attenzione, il senso ritmico e la coordinazione 
motoria. 
 
 
SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO 

 

PROGETTO DIDATTICA DIGITALE 

 Utilizzo della L.I.M., ove presente, a supporto delle attività didattiche di diverse discipline, 
attività previste dal PNSD, utilizzo di tutte le risorse disponibili per l’acquisto di hardware 
e software dedicato alla trasformazione della didattica tradizionale in didattica digitale. 
 

PROGETTO MUSICA 

 Alcune classi di Scuola Primaria aderiscono ad un Progetto Musica con esperti esterni 
per svolgere attività musicali legate all’ascolto, al canto corale, anche in altre lingue, alle 
“body percussion” e all’utilizzo di semplici strumenti musicali. 

 Per la Scuola Secondaria si organizzano corsi di musica corale e corsi di chitarra gestiti 
da docenti della scuola. 
 

PROGETTO “QUALE STORIA?” 

Il lavoro è incentrato sull’analisi dei documenti, sulla ricerca di fonti varie, sulla capacità di 
porsi da punti di vista diversi. I percorsi didattici aiutano i ragazzi a costruirsi una “memoria 
storica”, a cogliere i cambiamenti e le trasformazioni avvenute nel tempo, a conoscere la 
storia e le tradizioni popolari del paese in cui vivono. 
Esperti esterni collaborano con i docenti dell’Istituto nella realizzazione e nel proseguimento 
di approfondimenti didattici che, attraverso letture, analisi di documenti, proiezioni di film, 
ascolto di testimonianze, canti, aiutino lo sviluppo del senso critico degli alunni e il senso di 
appartenenza ad una comunità. L’istituto aderisce a proposte di Enti esterni, quali Comune, 
ANPI e Biblioteca, per una presenza sempre più attiva e partecipe della scuola sul territorio. 
 

POTENZIAMENTO LINGUISTICO E CERTIFICAZIONI 

Il progetto potenziamento settore linguistico si prefigge i seguenti obiettivi: 

1. Promuovere attività culturali di recupero e di potenziamento in ambito linguistico in 
orario curricolare ed extracurricolare; 

2. Favorire l’acquisizione delle competenze richieste dal Consiglio d’Europa per 
eventuali esami relativi alle certificazioni in lingua straniera (Trinity e Delf); 
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3. Facilitare ed informare su esperienze di mobilità internazionale con soggiorni studio 
all’estero per gli allievi delle classi terze. 

 

 

AVVIAMENTO AL LATINO 

Il corso extrascolastico intende fornire alcune basi grammaticali e sintattiche agli studenti 
delle classi terze della secondaria di 1° grado che scelgono una scuola superiore dove è 
previsto lo studio del latino. 

PROGETTO “TIROCINANTI” 

Il progetto “Tirocinanti” prevede l’accoglienza in alcune classi di scuola Primaria e 
dell’Infanzia di studenti universitari frequentanti il Corso di Laurea in Scienze della 
Formazione Primaria per fare esperienze pratiche di tirocinio, coordinati da docenti tutor. 

 

3.7 PARI OPPORTUNITÀ E PREVENZIONE DELLA VIOLENZA DI 
GENERE E DI TUTTE LE DISCRIMINAZIONI 

La legge 107/15 all’art. 1 c. 16 stabilisce che “il piano triennale dell’offerta formativa assicura 
l’attuazione dei principi di pari opportunità promuovendo nelle scuole di ogni ordine e grado 
l’educazione alla parità tra i sessi, la prevenzione della violenza di genere e di tutte le 
discriminazioni, al fine di informare e di sensibilizzare gli studenti, i docenti e i genitori sulle 
tematiche indicate dall’art. 5, c. 2, del D.L. 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con 
modificazioni, dalla L. 15 ottobre 2013, n. 119, nel rispetto dei limiti di spesa di cui all’art. 5-
bis, c. 1, primo periodo, del predetto D.L. n. 93 del 2013”. 

Il MIUR nella nota prot. n. 1972 del 15/09/2015 ha chiarito che la finalità non è quella di 
promuovere pensieri o azioni ispirati ad ideologie di qualsivoglia natura, bensì quella di 
trasmettere la conoscenza e la consapevolezza riguardo ai diritti ed ai doveri della persona 
costituzionalmente garantiti, anche per raggiungere e maturare le competenze chiave di 
Cittadinanza, nazionale, europea e internazionale, così come stabilito pure dalla Strategia 
di Lisbona 2000. 

Il Dirigente scolastico nell’Atto di indirizzo emanato il 9/10/2015, con riferimento al c. 16 
dell’art 1 della L. 107/15 ha stabilito che l’istituto svilupperà iniziative formative in materia di 
pari opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al bullismo ed al cyberbullismo. Per tali 
tematiche potranno essere proposte iniziative di formazione e di sensibilizzazione rivolte 
agli alunni e alle famiglie. 

Il Collegio Docenti ha definito per il triennio 2019-2022 le seguenti attività legate 
all’educazione alla cittadinanza: 

 prevenzione del bullismo e cyberbullismo 
 educazione alle pari opportunità in ottica di prevenzione della violenza di genere 
 educazione affettivo - emozionale - sentimentale 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/prot1972.pdf
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 contrasto alle discriminazioni 
 educazione alla convivenza civile ed al rispetto reciproco 
 educazione al "saper dire", "saper essere" e "saper fare" nell'ambito 

dell'identificazione e prevenzione dei "segnali di violenza di genere" 
 educazione al dialogo ed alla pace 
 educazione alla legalità. 

3.8 INCLUSIONE SCOLASTICA E SOCIALE 

L’Istituto Comprensivo di Volvera riserva una grande attenzione agli alunni con particolari 
esigenze formative, quali disabilità, DSA (Disturbi Specifici dell’Apprendimento), BES 
(Bisogni Educativi Speciali), per promuoverne la piena inclusione, partendo dalle risorse e 
potenzialità di ognuno.  

FINALITÀ 

L’Istituto persegue le seguenti finalità: 
 Favorire l’integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 

fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 
all’educazione e all’istruzione 

 Soddisfare al meglio i bisogni differenziati degli alunni, ponendo particolare 
attenzione all’organizzazione di servizi a misura di tutti e di ciascuno. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI 

L’azione formativa si qualifica in interventi di didattica curricolare, i quali si caratterizzano 
per l’attenzione particolare all’autonomia, alla comunicazione, all’area cognitiva e a quella 
affettivo-relazionale. In questi ambiti l’alunno viene guidato a sviluppare autostima, 
autonomia e motivazione ad apprendere. 
 

PROGETTO DIDATTICO 

Per gli alunni con disabilità la Scuola definisce una Programmazione Educativa 
Individualizzata (PEI) basata sull’analisi del Profilo Descrittivo di Funzionamento dell’alunno 
(PDF) fornito dallo specialista di riferimento dell’ASL. Il PEI rielabora il curricolo delle singole 
discipline, sotto l’attenta osservazione degli insegnanti di sostegno, tenendo conto degli 
aspetti neuropsicologici e cognitivi dell’alunno. 

Per gli alunni con DSA e con BES di elevata gravità, invece, si definisce un Piano Didattico 
Personalizzato (PDP), cioè un accordo condiviso fra docenti, ASL e famiglia. Si tratta di un 
progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell’alunno, che 
definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo 
scolastico e formativo con adeguati strumenti compensativi, misure dispensative e forme di 
verifica e valutazione personalizzate. 
 
ASPETTI ORGANIZZATIVI E GESTIONALI 
 
Oltre ad elaborare una politica di promozione dell’inclusione scolastica e sociale (condivisa 
tra il personale attraverso il Piano Annuale per l’Inclusione), l’Istituto definisce al proprio 
interno una struttura di organizzazione e coordinamento degli interventi rivolti alla disabilità 
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e al disagio scolastico che fanno riferimento al GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusione) e alla 
Commissione HC. 

La scuola accompagna la famiglia a gestire le difficoltà, elaborando un progetto educativo 
condiviso, anche attraverso l’accesso ai servizi (ASL e/o servizi sociali). 
 
Per le specifiche azioni messe in campo dalla scuola si fa riferimento al PAI (Piano annuale 
dell’inclusione) reperibile sul sito dell’istituto.  
 

3.9 VALUTAZIONE 

La valutazione è un passaggio obbligatorio nel percorso scolastico di ogni alunno e spesso 

può suscitare ansia. Questo rischio può essere superato solo se tra scuola e famiglia si 

instaura un dialogo aperto e condiviso sull’utilità della valutazione, sulla conoscenza degli 

strumenti valutativi utilizzati e sulla trasparenza nella comunicazione e nella 

documentazione dei risultati. 

A tale scopo si illustrano alcuni aspetti significativi del metodo di valutazione utilizzato nel 

nostro Istituto. 

 

Importanza della valutazione 

 

La scuola ha la funzione di promuovere il pieno sviluppo della personalità di ogni alunno, 

come enunciato nel dettato costituzionale. A tutti gli alunni devono essere garantite le 

condizioni migliori per il successo formativo e dev’essere assicurato il diritto alla 

realizzazione come cittadini e futuri lavoratori. In quest’ottica la scuola non valuta per 

selezionare e creare graduatorie di profitto, ma per educare nel pieno rispetto dei bisogni 

degli alunni e delle famiglie. 

 

A chi serve la valutazione 

 

→ agli alunni, per capire i risultati che hanno conseguito in termini di apprendimento e di 

crescita personale; 

→ ai genitori, per ricevere una corretta informazione circa i progressi nello sviluppo della 

personalità dei loro figli e del loro andamento scolastico; 

→ agli insegnanti, per prestare attenzione alla qualità dei processi d’insegnamento attivati, 

per riprogrammare e per fornire indicazioni per eventuali attività di recupero; 

→ all’istituzione scolastica, per controllare l’efficacia della propria azione educativa in 

relazione ai bisogni dell’utenza. 

 

Come avviene la valutazione 

 

Nell’attività di verifica e di valutazione del conseguimento degli obiettivi formativi e degli 

obiettivi specifici di apprendimento, gli insegnanti si avvalgono di criteri di riferimento esterni, 

quali le Indicazioni Nazionali stabilite dal MIUR per le scuole di ogni ordine e grado e dei 

criteri interni programmati in sede di Collegio dei Docenti. 
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L’Istituto intende realizzare un sistema di valutazione condiviso che non comporti differenze 

nei criteri valutativi degli alunni che frequentano classi parallele. 

 

Le fasi della valutazione 

 

1. Valutazione diagnostica o iniziale: riguarda le caratteristiche e il bagaglio culturale 

con cui ogni alunno si presenta alla partenza di un percorso scolastico. L’Istituto si 

impegna a creare le condizioni affinché gli alunni che partono da condizioni di 

svantaggio possano recuperare ciò di cui non hanno fruito. 

 Le verifiche d’ingresso delle abilità possedute permettono la raccolta di dati 
iniziali. 

 Completano il quadro le informazioni pervenute dagli insegnanti dell’ordine di 
scuola precedente, durante gli incontri di continuità. 

2. Valutazione in itinere: riguarda il controllo delle attività didattiche durante il loro 
sviluppo. 

 L’osservazione quotidiana di ciascun alunno e le verifiche in itinere degli 
apprendimenti assumono valore di valutazione formativa. 
 

3. Valutazione sommativa o finale: avviene al termine della programmazione 
didattico-educativa, durante la quale si confronta il rendimento individuale degli 
alunni con gli obiettivi previsti dagli insegnanti e dal Consiglio di Classe/Interclasse. 

Ciò che viene valutato non è soltanto il conseguimento degli obiettivi didattici disciplinari, 

ma anche la persona intesa nella sua globalità (compresi gli aspetti cognitivi, affettivi, sociali 

e psicomotori), tenendo conto della situazione di partenza e dei traguardi attesi. 

 

Gli strumenti di verifica 

 

La normativa stabilisce che le valutazioni finali debbano scaturire da un congruo numero di 

verifiche. A tale scopo si utilizzano: 

→ test strutturati e semi-strutturati (test a risposta multipla, test di tipo vero/falso, test a 
comparazione, test a interpolazione di termini, test a completamento di frasi…) 
→ prove scritte non strutturate (prove con quesiti in forma aperta, produzioni, parafrasi, 
sintesi, classificazioni, saggi brevi…) 
→ prove orali 
→ prove pratiche. 
 
I voti numerici espressi in decimi, assegnati alle verifiche, in conformità alle direttive della 
L. 169/2008, descrivono i risultati in rapporto a conoscenze, competenze e abilità. 

I risultati delle verifiche sono comunicati alle famiglie tramite il diario e l’accesso al Registro 

elettronico oppure, in caso di prove scritte, tramite la visione delle stesse. 

 

Normativa sulla valutazione degli alunni 

 



Istituto Comprensivo Volvera 

 

 
36 

I riferimenti normativi:  

 D.M. 13 APRILE 2017, n. 62 - Norme in materia di valutazione e certificazione delle 

competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'art. 1, commi 180 e 181, 

lettera i), della L. 13 luglio 2015, n. 107. 

 D.M. 03 OTTOBRE 2017, n. 741 - Norme in materia di esame di stato conclusivo del 

primo ciclo di istruzione. 

 D.M. 03 OTTOBRE 2017, n. 742 - Norme in materia di certificazione delle 

competenze. 

 

Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all'unanimità, possono non 
ammettere l'alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione. 

Nella scuola secondaria di 1° grado sono ammessi all’Esame di stato conclusivo del primo 

ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di 1° grado, fatte salve le eventuali motivate 
deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato 
prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 
giugno 1998, n. 249; 
 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 

dall'Invalsi. 

 

 Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo. 

 

 Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di religione 
cattolica o dal docente per le attività alternative per gli alunni che si sono avvalsi di 
detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione all'esame di Stato, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. 

 

 In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano triennale 
dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare 
frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi. 

 

 ESAME DI STATO (DM 62/2017, D.M 741/17) 
 

Gli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi potranno 
avere la lode della commissione, che deciderà all’unanimità. Il voto in condotta sarà 
espresso con giudizio sintetico. 
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L’esito dell’Esame di Stato scaturisce dalla media delle seguenti valutazioni espresse in 
decimi (il voto è arrotondato all’unità superiore per frazioni pari o maggiore di 0,5): 

voto di ammissione + media dei voti delle prove + valutazione del colloquio. 

Le prove di apprendimento Invalsi che si svolgono nel mese di aprile rappresentano 
requisito di ammissione all’Esame di Stato. 

 MODALITÀ DI VALUTAZIONE: 
 

RELIGIONE CATTOLICA (art. 2 c. 4 DPR 122/09) 

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica è espressa senza attribuzione di 
voto numerico. 

 

ALUNNI STRANIERI (Art. 1 c. 9 DPR 122/09) 

I minori con cittadinanza non italiana presenti sul territorio nazionale sono valutati nelle 
forme e nei modi previsti per i cittadini italiani. 

 

ALUNNI CON DISABILITÀ (art. 11 D.Lgs n. 62 /2017) 

 

La valutazione degli alunni con disabilità, certificata nelle forme e con le modalità previste 
dalle disposizioni in vigore, è riferita al comportamento, alle discipline e alle attività svolte 
sulla base del piano educativo individualizzato (P.E.I.). 

 

ALUNNI CON DIFFICOLTÀ SPECIFICA DI APPRENDIMENTO - DSA (art. 11  D. Lgs n. 
62 /2017) 

Per gli alunni con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) certificate, la valutazione degli 
apprendimenti deve essere coerente con il PDP predisposto dai docenti della classe. La 
scuola adotta modalità che consentono agli alunni di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento conseguito, mediante strumenti metodologico-didattici compensativi e 
dispensativi ritenuti più idonei. 

 

ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES), la valutazione e la verifica degli 
apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di esame conclusivo dei cicli, devono 
tenere conto delle specifiche situazioni soggettive di tali alunni, sulla base del PDP. 

 LA CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE (D.M. 742 del 03/10/2017) 
La certificazione delle competenze accompagna le tappe più significative (quinta classe 
primaria e terza classe secondaria di I grado per i soli alunni che superano l'esame di Stato). 
Il documento è consegnato alla famiglia dell’alunno e, in copia, all’istituzione scolastica o 
formativa del ciclo successivo. 
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Valutazione nella Scuola dell’infanzia 
 

Nella scuola dell'infanzia la valutazione avverrà attraverso: 

o incontri mensili di confronto tra docenti che operano sulla stessa fascia di età 
o osservazioni sistematiche, prove oggettive 
o verifica finale del team docente 
o rilevazione dei punti di forza e di debolezza delle attività proposte 
o colloqui con le famiglie. 

 

Le prove nazionali di apprendimento INVALSI 
 

Gli alunni delle classi seconde e quinte della scuola primaria e gli studenti della classe terza 

della scuola secondaria di 1° grado partecipano alle prove obbligatorie di apprendimento di 

Italiano, Matematica e Inglese proposte dall’INVALSI. L’INVALSI (Istituto Nazionale per la 

valutazione del sistema educativo di istruzione e di formazione) è un Ente di ricerca che 

opera per conto del Ministero della Pubblica Istruzione.  

La somministrazione di prove di apprendimento standardizzate rientra in un sistema di 

valutazione dei risultati conseguiti dalle scuole italiane in linea con le esperienze più 

avanzate a livello internazionale. La loro realizzazione è guidata dalla duplice esigenza di 

migliorare, da un lato l’efficacia delle scuole per le fasce più deboli della popolazione 

scolastica e dall’altro di far emergere e diffondere le esperienze di eccellenza presenti in 

Italia. 

3.10 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

L’Istituto Comprensivo di Volvera “mediante momenti di raccordo pedagogico, curriculare e 
organizzativo fra i tre ordini di scuola, promuove la continuità del processo educativo, 
condizione essenziale per assicurare agli alunni il positivo conseguimento delle finalità 
dell’istruzione obbligatoria” (Indicazioni ministeriali). 

Le attività di Continuità ed Orientamento coinvolgono docenti, genitori ed alunni in azioni 
che investono le pratiche educative dell’Istituto favorendo la crescita globale dell’allievo. La 
scuola si preoccupa dei cambiamenti legati all’età e all’evoluzione delle abilità cognitive 
nell’ottica del consolidamento degli anelli di congiunzione fra i diversi ordini.  

Sulla base delle esperienze attivate negli anni precedenti, si intende predisporre anche per 
i prossimi tre anni scolastici un percorso di continuità e orientamento frutto di incontri e 
confronti per costruire “un filo conduttore” utile agli alunni, ai genitori e ai docenti, per 
orientarsi nel passaggio tra i diversi ordini di scuola.  
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CONTINUITÀ NELL’ISTITUTO 

 

La continuità verticale dell’Istituto è basata sostanzialmente su due principi: 

 collegialità di progettazione; 

 corresponsabilità nella realizzazione delle attività. 

I docenti dei tre ordini coinvolti condividono l’esigenza che si affermi all’interno della scuola 
una vera e propria cultura della continuità, come attitudine a considerare la propria azione 
docente all’interno di un processo evolutivo dell’adolescente. 

In tale ottica viene promossa un’integrazione a differenti livelli, che porta alla valorizzazione 
delle diversità, ponendo anche attenzione alla dimensione interculturale. 

In particolare si propongono i seguenti strumenti di lavoro: 
 
Per la continuità verticale, attività di raccordo tra: 

 Scuola Infanzia/Scuola Primaria 
 Scuola Primaria/Scuola Secondaria I grado 
 Scuola Secondaria I grado/Scuola Secondaria II grado (orientamento) 

Per la continuità orizzontale: 
 Rapporti con le famiglie 
 Rapporti con le varie agenzie educative del territorio (Amministrazione 

comunale, A.S.L., Associazioni sportive, biblioteca, ...) 

FINALITÀ 

- garantire all’alunno un processo di crescita unitario, organico e completo; 
- prevenire il disagio e l’insuccesso scolastico. 

 

ATTIVITÀ 

Sono costituite nell’Istituto le seguenti commissioni: 

 Commissione continuità infanzia/primaria 
 Commissione continuità primaria/secondaria 
 Commissione continuità di ritorno infanzia/primaria/secondaria 

in cui sono presenti insegnanti rappresentanti dei tre ordini di scuola.  

Le commissioni organizzano incontri periodici fra docenti per promuovere azioni di 
coordinamento interno, pianificare le attività di raccordo e coordinare progetti comuni. 

 

ACCOGLIENZA 

Nei mesi di novembre-gennaio e aprile-maggio si concentrano le attività di accoglienza 
rivolte ai genitori e agli alunni delle classi “ponte”. I momenti significativi sono i seguenti: 
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 Incontri di presentazione della scuola primaria e secondaria di 1° grado. Il Dirigente 
Scolastico illustra l’offerta formativa delle scuole ai genitori nel periodo delle iscrizioni 
(informazione, confronto e riflessione su ciò che il cambiamento comporta - aspetti 
educativi, emotivi, organizzativi…). 

 PROGETTO “ACCOGLIENZA” nella Scuola dell’Infanzia. Le docenti propongono alle 
famiglie due incontri per favorire la conoscenza del progetto didattico della scuola. Il 
primo incontro è previsto a gennaio con un’assemblea rivolta ai genitori, Il secondo, 
nel mese di maggio, permette all’utenza la conoscenza degli ambienti scolastici e la 
possibilità di dialogare con le insegnanti. 

 Le docenti delle scuole dell’infanzia propongono ai bambini che si iscriveranno alla 
scuola primaria attività grafico-pittoriche-manipolative e giochi finalizzati alla 
socializzazione e alla cooperazione per costruire aspettative positive verso l’ingresso 
alla scuola primaria. 

 I docenti della scuola secondaria organizzano attività laboratoriali rivolte agli alunni 
delle classi quinte per presentare le nuove discipline attraverso lezioni interattive con 
la LIM.  

ORIENTAMENTO - CONTINUITÀ CON LE SCUOLE SUPERIORI 

 
“L’orientamento - quale attività istituzionale delle scuole di ogni ordine e grado - costituisce 
parte integrante dei curricoli di studio e, più in generale, del processo educativo e formativo 
sin dalla scuola dell’infanzia. Esso si esplica in un insieme di attività che mirano a formare 
e a potenziare le capacità delle studentesse e degli studenti di conoscere se stessi, 
l’ambiente in cui vivono, i mutamenti culturali e socio-economici, le offerte formative, affinché 
possano essere protagonisti di un personale progetto di vita, e partecipare allo studio e alla 
vita familiare e sociale in modo attivo, paritario e responsabile” (dalle Linee guida Nazionali 
per l’Orientamento Permanente dirette alle scuole di ogni ordine e grado Nota prot.n. 4232 
del 19 febbraio 2014” del 19/02/2014). 

 
Quindi in una prospettiva europea di “lifelong learning” l’orientamento diviene un elemento 
necessario e indispensabile in una scuola che interpreta le istanze socio-culturali odierne e 
progetta strategicamente i suoi interventi, volti alla maturazione della personalità del 
ragazzo. 

Attuare un’attività di orientamento vuol dire realizzare un percorso didattico che investe 
aspetti mentali, culturali e comportamentali in continuo adeguamento ad una realtà che si 
evolve velocemente e globalmente. Compito dell’insegnante è quello di dare grande spazio 
all’informazione, poiché il mondo della scuola è in fase di profondo cambiamento e il mondo 
del lavoro non ha più una prospettiva solo territoriale. Alla base di tutto rimane la formazione 
dell’alunno, il quale dovrà operare una scelta consapevole in collaborazione con gli 
insegnanti e la famiglia. 

http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot4232_14.pdf
http://www.istruzione.it/allegati/2014/prot4232_14.pdf
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Il processo di orientamento diviene così parte di un progetto formativo che prefiguri obiettivi 
condivisi a cui concorrono tutte le discipline con le proprie proposte di metodo. 

FINALITÀ GENERALI 

- Costruire un ambiente favorevole all’accoglienza. 
- Sviluppare le azioni orientative della scuola nell’ottica del “lifelong learning”. 
- Aiutare gli alunni a conoscere se stessi, le proprie capacità, le proprie attitudini ed 

aspirazioni, individuare i propri bisogni, le proprie difficoltà e i propri limiti identificando 
gli spazi di miglioramento. 

- Motivare gli alunni allo studio per favorire l’acquisizione di un corretto metodo di 
lavoro. 

- Stimolare gli allievi a conoscere gli ambienti in cui vivono e i cambiamenti culturali e 
socioeconomici per poter cominciare a pensare ad un’attività futura. 

- Fornire informazioni sui vari percorsi di studio. 
- Sviluppare negli alunni capacità progettuali e di scelta consapevole. 

- Preparare i ragazzi alla transizione ad un nuovo ciclo di studi. 
- Informare e supportare i genitori. 

 
L’orientamento degli alunni ha inizio nel momento stesso in cui si prefigura il passaggio dalla 
scuola primaria alla scuola secondaria di primo grado (orientamento in ingresso). L’IC 
Volvera si impegna a presentare l’Offerta Formativa alle famiglie e agli alunni delle classi 
quinte della scuola primaria (orientamento informativo). 

Nella fase iniziale del percorso nella scuola secondaria orientamento significa lavorare per 
ridurre l’impatto del cambiamento rimuovendo i fattori di disagio relazionale e favorendo la 
comunicazione e la socializzazione nel gruppo classe. 

Il percorso di orientamento continua (orientamento in itinere) facendo sì che l’alunno 
scopra e valorizzi le proprie attitudini e gli interessi sui quali fondare scelte più consapevoli 
e consone alla propria personalità, anche attraverso un ri-orientamento. Il processo di 
conoscenza di sé si dirige verso la prima scelta fondamentale della vita di uno studente con 
il rafforzamento delle abilità decisionali circa un progetto di vita futura (orientamento in 
uscita). Questa terza fase costituisce il cuore dell’orientamento in quanto lo studente 
definisce il proprio “progetto di scelta”. 

L’orientamento si basa su due momenti: 
 Formativo - sulla conoscenza del sé (consapevolezza dei propri interessi, delle 

proprie abilità e difficoltà, del proprio percorso formativo)  
 Informativo - volto a fornire ai ragazzi un panorama delle scuole superiori presenti 

sul territorio in cui si risiede, delle caratteristiche di ciascuna di esse e delle 
prospettive future di lavoro. 

 

3.11 I RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 

L’Istituto è attento al rapporto con le famiglie, che individua come “soggetto” con cui 
condividere il progetto educativo. 
Il Dirigente Scolastico, gli insegnanti e gli operatori facilitano la partecipazione attiva e 
costruttiva delle famiglie di tutti gli alunni alle varie iniziative didattiche ed educative. 
Numerose sono le occasioni di dialogo e di confronto, attuate nel rispetto delle reciproche 
competenze e responsabilità, con l’obiettivo di sostenere il processo di crescita di ciascun 



Istituto Comprensivo Volvera 

 

 
42 

alunno. 
L’informazione ai genitori relativa alla programmazione e alla metodologia si attua nei 
momenti di incontro di seguito indicati: 

Scuola dell’Infanzia 

 una riunione con i genitori dei nuovi iscritti che frequenteranno dal successivo mese di 
settembre; 

 due assemblee di sezione (settembre, ottobre) per illustrare la programmazione e 
l’organizzazione scolastica; 

 colloqui individuali a gennaio per tutti gli alunni; a maggio per gli alunni cinquenni e 
ulteriori colloqui previo appuntamento; 

 due riunioni di intersezione (docenti e rappresentanti di sezione). 

Scuola Primaria 

 una riunione con i genitori delle future classi prime; 

 una riunione con i genitori delle classi prime nei primi giorni di lezione; 

 due/tre assemblee di classe (settembre, ottobre e maggio) per presentare il piano di 
lavoro annuale della classe e il suo sviluppo; 

 colloqui individuali a metà di ogni quadrimestre (novembre e aprile) e in occasione della 
consegna del documento di valutazione (febbraio e giugno). Gli insegnanti sono 
disponibili, in caso di necessità, per ulteriori colloqui previo appuntamento; 

 due riunioni di interclasse (docenti e rappresentanti di classe) nei mesi di novembre e 
maggio. 

Scuola Secondaria di 1° grado 

 una riunione con i genitori delle future classi prime; 

 un’assemblea di classe (ottobre) per illustrare il piano di lavoro annuale della classe e il 
suo sviluppo; 

 colloqui individuali (dicembre/aprile) e in occasione della consegna del documento di 
valutazione (febbraio e giugno). Tutti gli insegnanti sono inoltre disponibili, in orario 
comunicato tramite circolare, per ulteriori colloqui con le famiglie;  

 tre riunioni di consiglio di classe (docenti e rappresentanti dei genitori) nei mesi di 
novembre/dicembre, marzo e aprile. 

Alle famiglie è richiesta la conoscenza dell’offerta formativa, la partecipazione attiva ai vari 
incontri e ai colloqui periodici, l’eventuale espressione di pareri e proposte per consolidare 
un dialogo continuo e un rapporto di fiducia tra scuola e famiglia, nel rispetto della libertà di 
insegnamento di ogni docente. 

Tutti i progetti e le attività della scuola possono essere consultati sul sito dell’Istituto. 
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4. LA PROGETTAZIONE ORGANIZZATIVA E GOVERNANCE 
D’ISTITUTO 

4.1 GLI OO.CC. D’ISTITUTO 

Gli Organi collegiali sono gli organi di governo e di gestione costituiti per ciascuna istituzione 
scolastica. Sono formati dalle varie componenti che, a diverso titolo, contribuiscono alla vita 
della scuola e ai processi di formazione degli alunni. La funzione degli organi collegiali è 
diversa a seconda dei livelli di collocazione: 
 
 è consultiva e propositiva a livello base (consigli di classe, interclasse e intersezione);  
 è deliberativa ai livelli superiori (consiglio di istituto, collegio docenti).  

Al momento il ruolo degli organi collegiali della scuola non ha subito nessuna modifica ad 
opera della legge 107/15, se non alcune nella costituzione del comitato per la valutazione 
dei docenti. L’attuale norma di riferimento rimane quindi il D. Lgs. 30 giugno 1999, n. 23. 

Il Consiglio di Intersezione (Scuola dell’infanzia) e il Consiglio di Interclasse (Scuola 
Primaria) comprendono tutti i docenti e un rappresentante dei genitori per ciascuna delle 
sezioni/classi interessate; sono di norma strutturati per plesso e si riuniscono almeno due 
volte l’anno. Sono presieduti dal Dirigente Scolastico o da un docente delegato a tale scopo 
(generalmente il Responsabile di plesso). 

Il Consiglio di Classe (Scuola Secondaria di 1° grado) comprende tutti i docenti della 
classe e il rappresentante dei genitori; è presieduto dal Dirigente scolastico o da un docente, 
facente parte del consiglio, da lui delegato. Si riunisce almeno due volte all’anno. 

Il Consiglio di Istituto esercita le funzioni di indirizzo politico amministrativo, definendo gli 
obiettivi e i programmi da attuare e verificando la rispondenza dei risultati dell’attività 
amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. È costituito da 19 componenti: 8 
rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale amministrativo, 8 
rappresentanti dei genitori degli alunni e il Dirigente scolastico. È presieduto da uno dei 
membri, eletto tra i rappresentanti dei genitori degli alunni.  

La Giunta Esecutiva propone il Programma annuale con apposita relazione di 
accompagnamento dello stesso. È composta da un docente, un impiegato amministrativo e 
da due genitori. Di diritto ne fanno parte il Dirigente scolastico che la presiede e il Direttore 
dei Servizi generali e amministrativi. 
 
Il Collegio Docenti è composto da tutti gli insegnanti in servizio nell' Istituto ed è presieduto 
dal Dirigente scolastico, che si incarica anche di dare esecuzione alle delibere del Collegio. 
Si riunisce in orari non coincidenti con le lezioni (in media 6 volte all’anno). Ha potere 
deliberante in materia di funzionamento didattico dell’Istituto. 
 
Il Comitato di valutazione dei docenti assume un nuovo assetto a seguito 
dell’emanazione della legge 107/2015. È costituito da tre docenti dell’istituto, di cui due 
scelti dal collegio dei docenti e uno dal consiglio di istituto, due rappresentanti dei 
genitori, scelti dal Consiglio di istituto e un componente esterno individuato dall’ufficio 
scolastico regionale tra docenti, dirigenti scolastici e dirigenti tecnici. È presieduto dal 

http://it.wikipedia.org/wiki/Dirigente_scolastico
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Dirigente scolastico e dura in carica per tre anni scolastici. Individua i criteri per la 
valorizzazione dei docenti, esprime il proprio parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova del personale docente neo immesso in ruolo (con la partecipazione 
del docente cui sono affidate le funzioni di tutor e senza la componente genitori) e valuta il 
servizio del personale docente. 
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ORGANIGRAMMA I.C. VOLVERA 

 

 



Istituto Comprensivo Volvera 

 

 
46 

4.2 IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

’Istituto è presieduto dalla dott.ssa Rosa Anna Landi, Dirigente scolastico con incarico 
effettivo dal 1/09/2016 al 31/08/2019 (nomina prot. n.8288/U/C6a del 2 agosto 2016). 

L’Ufficio di Presidenza è situato presso la scuola secondaria “Campana”, via Garibaldi, 1. 

Il Dirigente scolastico riceve su appuntamento. 

 

4.3 I DOCENTI COLLABORATORI DEL DIRIGENTE - FIGURE DI 
SISTEMA 

Nella gestione dell’istituto il Dirigente scolastico, nel triennio di riferimento, si avvale delle 
seguenti collaborazioni: 

1) Collaboratori del Dirigente Scolastico 

 Primo docente collaboratore: ins. Panarace Mariateresa. 

 Secondo docente collaboratore: prof.ssa Mainero Serena. 

2) Staff d’istituto, con funzioni consultive e propositive rispetto alle opzioni strategiche 
dell’istituto, è costituito dal Dirigente scolastico, dai Collaboratori del Dirigente, dalle 
Funzioni Strumentali, dai Responsabili di plesso e dai Referenti dei progetti. 

3) Responsabili di plesso: Audisio, Cavallo, De Paola, Galotti, Monte, Palma, 
Tosco. 

4) Docenti titolari di Funzione Strumentale ex art. 33 CCNL. 
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FUNZIONIGRAMMA I.C. VOLVERA  

(anno scolastico 2018-2019) 
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4.4 I DOCUMENTI FONDAMENTALI D’ISTITUTO 

 Regolamento d’Istituto 
 Carta dei Servizi 
 Rapporto di autovalutazione 
 Piano di Miglioramento 
 Piano di Inclusione 
 Protocollo di accoglienza alunni stranieri 
 Codice deontologico dei docenti 
 Protocollo di accoglienza per alunni in affido familiare e in comunità residenziali 
 Programma Annuale 
 Conto consuntivo 

Tutti i documenti sono consultabili sul sito dell’Istituto. 

 

5. IL PIANO NAZIONALE PER LA SCUOLA DIGITALE 

5.1 LE AZIONI PREVISTE DALL’ISTITUTO 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD), introdotto della legge 107, è stato presentato il 

30 ottobre 2016, anche se il relativo Decreto Ministeriale (n. 851) reca la data del 27 ottobre. 

Si compone di 124 pagine e prevede tre grandi linee di attività: 

 miglioramento dotazioni hardware 

 attività didattiche 

 formazione insegnanti 

Ciascuna di queste mette in campo finanziamenti importanti, quasi tutti tramite bando di 

progetti che le scuole devono presentare.  

L’Istituto Comprensivo di Volvera, in coerenza con il PNSD, ha messo in campo le 

seguenti azioni:  

1) Individuazione e nomina dell’Animatore digitale: prof.ssa Mainero Serena 

L’Animatore digitale è responsabile dell’attuazione dei progetti e delle indicazioni contenuti 

nel PNSD che coordina, promuove e diffonde nella scuola di appartenenza. Il 

conseguimento degli obiettivi dell’Animatore digitale verrà valutato e parametrato su una 

serie di indicatori stabiliti dal Ministero. Il campo operativo dell’Animatore digitale riguarda 

tre ambiti, che sono parte integrante del PTOF della scuola.  

a. La formazione metodologica e tecnologica dei docenti: l’Animatore digitale svolge 

questo ruolo coerente con le indicazioni del PNSD promuovendo piani di formazione sulla 

didattica laboratoriale, sulle “metodologie attive” di impronta costruttivista, sulle competenze 

di “new media education”, sui nuovi contenuti digitali per l’apprendimento. 
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b. Il coinvolgimento della comunità scolastica: un compito molto rilevante dell’Animatore 

digitale è quello di favorire la partecipazione e di stimolare non solo l’attività dei colleghi ma 

anche quella degli studenti e dei genitori nell’organizzazione di workshop e di altre attività, 

anche strutturate, sui temi del PNSD.  

c. La progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

diffondere all’interno degli ambienti della scuola: l’Animatore favorisce l’utilizzo di 

strumentazioni per le didattiche innovative anche specifiche, come la robotica educativa, la 

programmazione (coding) in “scratch” (https://scratch.mit.edu/), l’utilizzo didattico di 

stampanti 3D, ecc. Tutto questo implica nuove soluzioni per la distribuzione degli spazi fisici 

della scuola, aperta alle ulteriori trasformazioni che le tecnologie vi porteranno. 

2) Formazione degli insegnanti 

Sono state previste, nel piano di formazione dei docenti (l’istituto ha aderito alla formazione 

Ambito To5), corsi di formazione coerenti con il PNSD che avranno priorità assoluta, insieme 

alla formazione sulla sicurezza, per tutti i docenti dell’IC. 

3) Migliorare le dotazioni hardware della scuola 

L’istituto si è già posto, fra le proprie priorità, quella del miglioramento delle dotazioni 

hardware. Negli ultimi anni sono state acquisite nuove strumentazioni (tablet, LIM e PC 

portatili) che testimoniano la volontà di miglioramento e l’importanza che la scuola 

attribuisce a questa azione.  

Il Dirigente scolastico ha indicato fra le priorità dell’atto di indirizzo l’utilizzo dell'informatica 

come ausilio alla didattica tradizionale, sostenendo che occorrerebbe sovrapporre alle 

metodologie tradizionali strumenti tecnologici di nuova generazione. 

A questo proposito l’impegno che la scuola si assume è quello di utilizzare tutte le possibili 

risorse, compresi i contributi volontari delle famiglie, per potenziare le dotazioni hardware e 

software dell’istituto. 

4) Attività correlate al PNSD che si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

L’istituto orienterà le proprie azioni di formazione e le risorse economiche per creare gruppi-

classe digitali con la condivisione di materiali di studio e di lavoro. 

5)Partecipazione a bandi per finanziare specifiche attività  

L’istituto partecipa a tutti i bandi finalizzati all’ottenimento di fondi per il miglioramento delle 

proprie dotazioni strutturali e strumentali.  
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6. I SERVIZI DI SEGRETERIA 

6.1 L’ORGANIGRAMMA DELLA SEGRETERIA E COME CONTATTARE 
L’UFFICIO DI SEGRETERIA 

Per rispondere alle esigenze dell’utenza il servizio viene garantito tutto l'anno con i seguenti 

orari di apertura al pubblico: 

 lunedì, mercoledì e venerdì dalle ore 10,00 alle ore 11,00 

 martedì e giovedì dalle ore 8,00 alle ore 9,00 e dalle ore 15,00 alle ore 16,00. 
 

Il Direttore dei servizi amministrativi BORRIELLO Bianca riceve il pubblico tutti i giorni 

previo appuntamento telefonico. 

Dotazione organica di personale amministrativo 

Gestione area protocollo e magazzino Filippo D’Errico 

Gestione area personale infanzia e primaria Maria Teresa Carvelli 

Gestione area personale scuola secondaria e 

ATA 

Maria Carmela Guerrisi 

Gestione area acquisti e sicurezza Pasqualina Busiello  

Supporto alla didattica e al protocollo Lara Lo Monaco 

Gestione area alunni e registro elettronico Michelino Porporato 

 
 
 
7. IL PERSONALE DELLA SCUOLA 

7.1 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DOCENTE (articolato per scuola 
dell’infanzia, primaria, secondaria, posti comuni, sostegno e di 
potenziamento) 

Per ciò che concerne i posti di organico di diritto, comuni e di sostegno, il fabbisogno per 
il triennio di riferimento è così definito: 
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a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 
 

 Annualità Fabbisogno per il 
triennio  

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

 Posto 
comune 

Posto di 
sostegno 

 

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-
17: n. 24 
 

22 2 Si prevede di mantenere n. 
11 sezioni dislocate su tre 
plessi (n. 8 plesso “Rodari” – 
n. 2 plesso “Arcobaleno” – n. 
1 plesso di Gerbole) 
funzionanti a tempo pieno.  

a.s. 2017-
18: n. 24 
 

22 2 Si prevede di mantenere n. 
11 sezioni dislocate su tre 
plessi (n. 8 plesso “Rodari” – 
n. 2 plesso “Arcobaleno” – n. 
1 plesso di Gerbole) 
funzionanti a tempo pieno.  

a.s. 2018-
19: n. 26 

22 4 Si prevede di mantenere n. 
11 sezioni dislocate su tre 
plessi (n. 8 plesso “Rodari” – 
n. 2 plesso “Arcobaleno” – n. 
1 plesso di Gerbole) 
funzionanti a tempo pieno.  

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-
17: n. 50 
 

39 (37 + 2 
posti di 
specialisti 
in lingua 
inglese) 

11 Si prevede di mantenere 
l’attuale situazione di 
organico per n. 23 classi 
dislocate su tre plessi:  

 Plesso “Primo Levi”: 
10 classi, di cui 7 
tempi pieni e 3 tempi 
normali 

 Plesso “Don 
Balbiano”: 8 classi, di 
cui 5 a tempo pieno e 
3 a tempo normale 

 Plesso “Don Milani”: 5 
classi a tempo 
normale. 

a.s. 2017-
18: n. 50 
 

39 (37 + 2 
posti di 
specialisti 
in lingua 
inglese) 

11 Si prevede di mantenere 
l’attuale situazione di 
organico per n. 22 classi 
dislocate su tre plessi:  
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 Plesso “Primo Levi”: 
10 classi, di cui 7 
tempi pieni e 3 tempi 
normali 

 Plesso “Don 
Balbiano”: 7 classi, di 
cui 5 a tempo pieno e 
3 a tempo normale 

 Plesso “Don Milani”: 5 
classi a tempo 
normale. 

a.s. 2018-
19: n. 53 

39 (38 + 1 
posto di 
specialista 
in lingua 
inglese) 

14 Si prevede di mantenere 
l’attuale situazione di 
organico per n. 21 classi 
dislocate su tre plessi:  

 Plesso “Primo Levi”: 
10 classi, di cui 7 
tempi pieni e 3 tempi 
normali 

 Plesso “Don 
Balbiano”: 6 classi, di 
cui 5 a tempo pieno e 
1 a tempo normale 

 Plesso “Don Milani”: 5 
classi a tempo 
normale. 

Nell’ambito dei posti comuni per la scuola primaria è previsto un ulteriore fabbisogno di 24 
ore per la copertura dell’esonero conferito al docente collaboratore del D.S. (art. 34 CCNL) 
con delega alla funzione vicaria. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare 
il piano delle classi 
previste e le loro 
caratteristiche  

A043 5 5 5+10 ore Si prevede di 
mantenere l’attuale 
situazione di n. 10 
classi funzionanti a 
tempo normale (30 ore 
settimanali). 
 
 

A059 3 3 3 +6 ore 

A345 1 + 9 ore 1 + 9 ore 1 + 12 ore 

A245 12 ore 12 ore 14 ore 

A545 6 ore 6 ore 6 ore 

A028 1 1 1+2 ore 

A033 1 1 1+2 ore 

A032 1 1 1+2 ore 

A030 1 1 1+2ore 

Sostegno 3 4 7 Considerati i numeri 
degli alunni disabili 
frequenti le scuole 
primarie dell’Istituto, si 
prevede un aumento di 
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fabbisogno dei posti di 
sostegno nell’arco del 
triennio. 

 

b. Posti per il potenziamento  

L’organico di potenziamento rappresenta una quota di personale docente, privo di classe, 
che può aggiungersi all’organico di fatto e che può servire alla scuola ad ampliare l’offerta 
formativa, alla sostituzione dei docenti e ad avere anche un pool di insegnanti a disposizione 
di reti di scuole. È un organico, quindi, che non coincide rigorosamente con il numero delle 
classi e degli insegnamenti. L’organico funzionale determina l’assegnazione per tre anni di 
un contingente extra alla scuola, in base alle serie storiche del fabbisogno di personale, che 
ha lo scopo di potenziare la didattica, organizzare corsi di recupero e affrontare la necessità 
di far fronte alle temporanee assenze degli insegnanti. 

Nel corrente anno scolastico sono stati assegnati all’istituto 3 posti comuni di scuola 
primaria e uno di sostegno nella scuola primaria. 

In linea con quanto stabilito dall’Atto di indirizzo del Dirigente scolastico l’organico è così 
utilizzato:  

ANNO IN CORSO 

Tipologia  Posti Ore Utilizzo 

Primaria comune 1  Esonero vicepreside 

Primaria comune 2  Supplenze/potenziamento 

Primaria sostegno 1  Potenziamento su sostegno 

 

L’organico assegnato risulta decisamente inferiore al fabbisogno dell’istituto anche 
in considerazione della dislocazione su sette plessi e del numero di classi e sezioni 
(42). 
 
Posti per il potenziamento per il triennio 2016-2019 

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

n. 
docenti  

Motivazione  

Primaria comune 12 ore 
 

Semiesonero collaboratore vicario 

Primaria comune 5 Progetti di ampliamento dell’offerta 
formativa e supplenze brevi 

A346 2 Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 

A245 9 ore Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 
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A545 9 ore Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 

A043 1 Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 

A059 1 Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 

A042 1 Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 

A030 1 Progetti di arricchimento dell’offerta 
formativa anche in orario pomeridiano e 
supplenze brevi 

 

7.2 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE DI SEGRETERIA 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

5 

Collaboratore scolastico 
 

21 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

 

7.3 IL FABBISOGNO DEL PERSONALE COLLABORATORE 
SCOLASTICO 

I posti di collaboratore scolastico attualmente assegnati sono i seguenti: 

Tipologia Posti 

Collaboratore scolastico 18 

 
Per effetto di quanto specificato nei precedenti paragrafi, tenuto conto che n. 3 unità di 
personale CS sono  destinatari di un provvedimento di riduzione delle mansioni  e che n. 2 
unità di personale CS usufruiscono dei permessi mensili per assistere famigliari con 
certificazione ex art. 3 della L. 104/92, vista la necessità di garantire l’apertura pomeridiana 
dei plessi, in aggiunta al fabbisogno indicato al paragrafo 6.3, al fine di mantenere idonei 
standard di qualità in materia di vigilanza, pulizia e assistenza agli alunni, si rende 
necessario integrare le previsioni relative al predetto personale con la richiesta di n.  3 posti 
di CS. 

Conseguentemente il fabbisogno finale per il triennio 2016-19 risulta il seguente:  

Tipologia Posti 

Collaboratore scolastico 21 
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8. IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 

8.1 IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI 
DELL’ISTITUTO 

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è opportuno tenere presente che 
l’istituto comprensivo, composto da sette plessi dislocati sul territorio comunale, comprende 
11 sezioni di scuola dell’infanzia, 21 classi di scuola primaria e 10 classi di scuola secondaria 
di primo grado. L’elevato numero di plessi rende difficoltoso l’utilizzo degli strumenti 
tecnologici ormai entrati a far parte della pratica didattica quotidiana. Ad oggi solo le classi 
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado sono dotate di PC portatile 
prevalentemente utilizzato dai docenti in classe per favorire la comunicazione con i genitori 
attraverso il registro elettronico. In tutto l’istituto sono presenti 21 LIM collocate in classe o 
in spazi multiuso. 
È in atto il tentativo di utilizzare l'informatica come ausilio alla didattica tradizionale (nel corso 
del triennio le LIM in dotazione all’istituto sono passate da 3 a 21). Vista l’esiguità degli spazi 
disponibili non si creano laboratori informatici veri e propri ma si rinnovano le aule 
tradizionali alla luce delle nuove tecnologie. 

In sintesi l’obiettivo da raggiungere, compatibilmente con le risorse finanziarie disponibili 
sarebbe il seguente: 
 

Ordine di 
scuola  

Tipologia della 
strumentazione  

Numero 
strumenti da 
acquisire 

Numero 
strumenti in 
possesso 

Ipotesi di 
costo 

Secondaria di 
primo grado 

LIM 0 10  

Primaria LIM 11 10 € 16.500 

Infanzia LIM 4 1 €   6.000 

Istituto 
comprensivo 

PC 25 31 €   8.000 

 

9. OBIETTIVI DI MIGLIORAMENTO TRIENNALI 

9.1 L’ATTO DI INDIRIZZO DEL DIRIGENTE E GLI OBIETTIVI PRIORITARI 
DELL’ISTITUTO 

In data 9 ottobre 2015 prot. n° 5708/B1 il dirigente ha emanato l’Atto di indirizzo  
(http://www.icvolvera.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa) diretto al Collegio dei 
docenti e per conoscenza al Consiglio d’Istituto, ai genitori, agli alunni ed al personale ATA 
e pubblicato sul sito istituzionale. 
 
Gli obiettivi prioritari con riferimento alla Legge 107/15 (La Buona scuola) sono i seguenti: 

 prevenire ogni tipo di discriminazione attraverso la promozione ad ogni livello del 
rispetto della persona e delle differenze senza alcun pregiudizio; 

 favorire il potenziamento delle competenze relative all'educazione all'affettività, al 
rispetto delle diversità e delle pari opportunità di genere; 

http://www.icvolvera.gov.it/la-scuola/piano-dellofferta-formativa
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 garantire a tutti pari opportunità mantenendo al centro della programmazione del 
curricolo la valorizzazione della persona, nel rispetto dei ritmi, delle differenze e 
delle scelte educative della famiglia; 

 creare occasioni per esercitare la capacità di mettersi nei panni dell’altro, di 
guardare i fatti da più punti di vista, di decentrarsi dalle proprie emozioni per 
comprendere quelle degli altri; 

 guidare gli alunni ad affrontare, utilizzando il proprio bagaglio cognitivo ed emotivo-
affettivo, situazioni ambientali particolarmente impegnative, dando una direzione 
precisa alla propria evoluzione personale e alla qualità del proprio impegno 
sociale; 

 considerare la “diversità” come valore positivo che esalta le singole individualità; 

 valorizzare ed utilizzare didattiche alternative alla tradizionale lezione che sappiano 
coinvolgere tutti gli allievi, nessuno escluso; 

 favorire un clima di classe inclusivo in cui ciascuno può trarne vantaggio, 
eccellenze comprese; 

 analizzare il curricolo scolastico nella sua doppia dimensione “esplicita” (relativa ai 
contenuti disciplinari) ed “implicita” (relativa a climi e stili educativi); 

 valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all’italiano nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell’Unione Europea 
(francese-tedesco), anche con percorsi individualizzati o di gruppo finalizzati alle 
certificazioni linguistiche. La capacità di comunicare nelle lingue straniere è stata 
infatti inclusa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio dell’Unione Europea tra le otto 
competenze chiave necessarie all’individuo per l’apprendimento permanente e per 
poter esercitare il proprio diritto di cittadinanza attiva;  

 educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e radici 
culturali di ogni studente per meglio cogliere le interdipendenze fra locale e globale 
e migliorare l’esercizio consapevole di una cittadinanza nazionale, europea e 
planetaria; 

 favorire lo sviluppo di un corretto rapporto di relazione ricco di linguaggi affettivi ed 
emotivi in grado di promuovere quei valori che fanno sentire parte attiva di una 
comunità vera e viva che “insegna ad essere” prima ancora di “insegnare ad 
apprendere”; 

 costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole nel rispetto della 
Carta Costituzionale e in nome della cooperazione internazionale e della pace; 

 prevenire la dispersione scolastica e ogni forma di bullismo attraverso il 
potenziamento di attività che favoriscano l’inclusione e il diritto allo studio; 

 sviluppare le competenze digitali con riguardo all’utilizzo critico dei social network 
e della rete e potenziamento delle attività di laboratorio; 

 potenziare le competenze logiche-matematiche e scientifiche attraverso 
l’attivazione di percorsi individualizzati o di gruppo in orario pomeridiano e/o 
attraverso la riduzione del numero di alunni per classe (in orario curricolare) con 
l’introduzione di attività di compresenze o per classi aperte; 

 potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell’arte, nel 
cinema, attraverso la produzione di spettacoli musicali e teatrali; 

 sviluppare attraverso l’educazione motoria atteggiamenti ispirati ad uno stile di vita 
sano con riferimento alle attività e alle iniziative sportive previste sul territorio. 

 Curare la formazione del personale docente, non docente e degli alunni 
attraverso: iniziative del piano nazionale per la cultura, la formazione e le competenze 
digitali di base e avanzate; innovazioni metodologiche-didattiche; percorsi di 
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formazione ed aggiornamento in ambito disciplinare (programmazione per 
competenze, approcci didattici innovativi, metodologie laboratoriali, BES e piano 
didattico, valutazione, etc.); prevenzione di comportamenti a rischio; formazione 
personale ATA su competenze informatiche; formazione in materia di salute e 
sicurezza; iniziative formative in materia di pari opportunità, di contrasto alle 
discriminazioni, al bullismo ed al cyber bullismo. 

 Vista l’opposizione preventiva di tante famiglie si eviterà ogni esplicito riferimento 
all’educazione “al gender”. Per tale tematica potranno essere eventualmente 
proposte iniziative di formazione e di sensibilizzazione rivolte alle sole famiglie. 

 
10. PIANI DI MIGLIORAMENTO DERIVANTI DALLA SEZIONE 
N° 5 DEL RAV EX ART. 6 DEL DPR 80/2013 

10.1 INTRODUZIONE ESPLICATIVA 

Nell’anno 2015 si è conclusa la prima fase di autovalutazione delle scuole secondo il 
procedimento previsto dal DPR n. 80/2013, finalizzato alla realizzazione di un Rapporto su 
di un format comune a livello nazionale (RAV). Attraverso la lettura comparata dei propri 
dati con quelli riferiti a tutte le scuole del Paese, l’Istituto Comprensivo ha sviluppato un 
lavoro di analisi che ha posto in relazione i propri esiti di apprendimento, i propri processi 
organizzativi, gestionali e didattici e il proprio contesto socio-culturale con quelli delle altre 
scuole, per poter meglio comprendere, rappresentare e migliorare la propria offerta 
formativa. Attraverso l’autovalutazione, nell’ambito dell’autonomia, l’Istituto ha individuato 
gli aspetti positivi da mantenere e consolidare e gli elementi di criticità in relazione ai quali 
realizzare azioni di miglioramento. 

10.2 IL PIANO DI MIGLIORAMENTO 

Il Piano di Miglioramento dell’Istituto si articola in 4 sezioni: 

1. Obiettivi di processo più utili e necessari alla luce delle priorità individuate nella 
sezione 5 del RAV. 

2. Azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 
3. Pianificazione degli obiettivi di processo individuati. 
4. Valutazione, condivisione e diffusione dei risultati alla luce del lavoro svolto dal 

Nucleo Interno di Valutazione. 

 

SEZIONE 1 - Scelta degli obiettivi di processo più rilevanti e necessari 

Nella sezione 5 del RAV la scuola ha indicato alcuni obiettivi di processo che intende 

perseguire per raggiungere i traguardi connessi alle priorità. 
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Tabella 1 - Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche 

Area di processo Obiettivi di processo 

E’ connesso alle 
priorità… 

1 2 

Curricolo, 
progettazione e 
valutazione 

 

1 Condivisione e miglioramento della griglia 
elaborata per la misurazione dei livelli delle 
competenze di cittadinanza, sociali e civiche. 

X  

2 Incontri bimestrali dipartimenti disciplinari  
scuola primaria e secondaria ed elaborazione 
congiunta di 1 compito autentico per 
quadrimestre. 

X  

3 
  

4 
  

Ambiente di 
apprendimento 

1   

2   

3   

4   

Inclusione e 
differenziazione 

1   

2   

3   

4   

Continuità e 
orientamento 

1 Incremento attività di orientamento per le I 
e II della scuola secondaria. Coinvolgimento 
delle scuole superiori del territorio ed Enti 
esterni. 

X X 

2   

3   

4   

Orientamento 
strategico e 
organizzazion
e della scuola 

1   

2   

3   

4   

Sviluppo e 
valorizzazione delle 
risorse umane 

1   

2   

3   
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4   

Integrazione con il 
territorio e rapporti 
con le famiglie 

1   

2   

3   

 

Scala di rilevanza degli obiettivi di processo: 
 

Al fine di valutare la rilevanza di ciascuno degli obiettivi di processo, ad ogni obiettivo si 

attribuisce un valore di fattibilità e uno di impatto, determinando una scala di rilevanza. 

La stima dell’impatto implica una valutazione degli effetti che si pensa possano avere le 

azioni messe in atto al fine perseguire l’obiettivo descritto. 

La stima della fattibilità si attua sulla base di una valutazione delle reali possibilità di 

realizzare le azioni previste, tenendo conto delle risorse umane e finanziarie a 

disposizione. 

1= nullo  2= poco  3= abbastanza  4= molto  5= del tutto 

Il prodotto dei due valori fornisce una scala di rilevanza degli obiettivi di processo da 

mettere in atto. 

 

Tabella 2 - Calcolo della necessità dell’intervento sulla base di fattibilità ed 
impatto 

 

Obiettivi di processo 
elencati 

Fattibilità 
(da 1 a 5) 

Impatto 
(da 1 a 5) 

Prodotto: valore che 
identifica la rilevanza 

dell’intervento 

1 

Strutturare le attività di 

orientamento, consolidando il 

numero di allievi che seguono 

il Consiglio orientativo. 

4 4 16 

2 

Promuovere e consolidare le 

competenze sociali e 

relazionali degli allievi allo 

scopo di formare cittadini 

consapevoli e responsabili 

4 4 16 

 

Elenco degli obiettivi di processo e dei risultati attesi; indicatori di monitoraggio del 

processo e modalità di misurazione dei risultati: 

Tabella 3 - Risultati attesi e monitoraggio 
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Obiettivo di 
processo in via di 

attuazione 
Risultati attesi 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 

1 

Strutturare le 

attività di 

orientamento, 

consolidando il 

numero di allievi 

che seguono il 

Consiglio 

orientativo. 

Miglioramento della 

consapevolezza 

dell’alunno e della 

famiglia circa la 

scelta della scuola 

superiore attraverso 

l’incremento della 

corrispondenza fra 

percorso indicato 

dalla scuola e scelta 

effettiva dell’alunno. 

Congruenza tra il 

consiglio orientativo e 

la scelta 

dell’alunno/famiglia. 

Valutazione percentuale 

(successiva alle 

iscrizioni) della 

corrispondenza fra 

percorso indicato dalla 

scuola e la scelta 

effettuata dell’alunno (a 

cura della FS 

Orientamento). 

2 

Promuovere e 

consolidare le 

competenze sociali 

e relazionali degli 

allievi allo scopo di 

formare cittadini 

consapevoli e 

responsabili 

- Sviluppo del senso 

della legalità, di 

un’etica della 

responsabilità e della 

capacità di 

collaborazione in 

gruppo degli allievi. 

- Uniformità nella 

valutazione con 

particolare 

riferimento alle 

competenze chiave e 

di cittadinanza 

- Applicazione delle 

griglie di valutazione 

per le competenze 

chiave e di cittadinanza 

di istituto 

- Elaborazione 

congiunta di 1 compito 

autentico per 

quadrimestre 

Griglia di valutazione 

delle competenze chiave 

e di cittadinanza, 

correzione e tabulazione 

degli esiti delle prove. 

 

SEZIONE 2 - Azioni da attuare per raggiungere ciascun obiettivo di processo 

Azioni da compiere con i possibili effetti negativi e positivi a medio e a lungo termine 

 

Tabella 4 - Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni 
OBIETTIVO 1: STRUTTURARE LE ATTIVITÀ DI ORIENTAMENTO CONSOLIDANDO IL NUMERO DI 

ALLIEVI CHE SEGUONO IL CONSIGLIO ORIENTATIVO. 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

1.Percorsi di 

orientamento 

per la 

comprensione 

di sé e delle 

proprie 

inclinazioni. 

Diminuzione del 

fenomeno della 

dispersione 

scolastica nel 

passaggio 

all’ordine di 

scuola successivo 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti e 

sottrazione di 

spazi alla 

didattica. 

Aumento della fiducia 

delle famiglie nella 

capacità della scuola 

di strutturare azioni a 

ricaduta positiva sul 

futuro dei propri figli. 

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti. 



Istituto Comprensivo Volvera 

 

 
61 

(-Ogni insegnante 

nell’ambito della 

propria disciplina. 

- Intervento della 

FS Orientamento 

in ogni classe 

terza. 

-Illustrazione e 

promozione dei 

siti web della 

Regione e della 

Città 

Metropolitana di 

Torino.) 

e dell’insuccesso 

formativo. 

Miglioramento 

dell’immagine 

complessiva della 

scuola sul territorio. 

2.Utilizzo di 

strumenti per 

l’orientamento. 

(-Test “Stile 

cognitivo”. 

-Schede di 

orientamento. 

-Presentazione 

agli studenti dei 

diversi indirizzi di 

scuola 

secondaria di II 

grado. 

-Test on-line 

“Scelta della 

scuola superiore.) 

Aumento della 

consapevolezza 

di sé degli allievi. 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti 

legato alla 

necessità di 

tabulare i 

dati. 

Costruzione di cittadini 

maggiormente 

consapevoli di sé e 

delle proprie capacità 

e attitudini. 

Possibilità di 

riorientare l’offerta 

formativa dell’Istituto in 

relazione a interessi e 

attitudini degli allievi. 

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti. 

3. 

Collaborazione 

con soggetti 

esterni per le 

attività di 

orientamento. 

Apertura della 

scuola al territorio 

con possibilità di 

siglare alleanze e 

collaborazioni 

anche in altre 

aree. 

Aumento del 

carico di 

lavoro sulla 

segreteria 

per controlli 

di ordine 

contabile e di 

regolarità 

contributiva. 

Creazione e 

potenziamento di reti 

fra l’Istituto e le scuole 

superiori del territorio e 

tra l’Istituto e altri Enti 

in una logica di 

integrazione per il 

raggiungimento del 

benessere dello 

studente. 

Aumento del carico 

di lavoro sulla 

segreteria e sullo 

staff di presidenza. 

4.Incontri 

individuali con 

le famiglie per 

fornire supporto 

nella scelta della 

Fornire un 

supporto alla 

scelta del 

percorso più 

adatto. Chiarire e 

valutare le 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti. 

Creazione di un 

rapporto di fiducia 

sempre più solido tra 

scuola e famiglie. 

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti. 
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scuola 

superiore. 

esigenze degli 

allievi e riflettere 

sui loro interessi e 

attitudini. Valutare 

in prospettiva le 

opportunità offerte 

dal mondo del 

lavoro. 

5.Predisposizion

e di un modulo 

articolato per il 

consiglio 

orientativo da 

consegnare agli 

studenti. 

La scuola è in 

grado di fornire un 

quadro completo 

e complesso, 

all'interno del 

quale attitudini, 

desideri, reali 

capacità, offerte 

del territorio e 

quant'altro 

potranno 

concorrere a una 

decisione 

motivata e 

approfondita. 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti e 

sottrazione di 

spazi alla 

didattica 

tradizionale. 

La scuola è in grado di 

guidare in modo 

pertinente l’alunno e la 

famiglia 

all'individuazione e alla 

costruzione di un 

progetto futuro di 

formazione. 

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti. 

6.Monitoraggio 

degli studenti 

dopo l'uscita 

dalla scuola. 

Possibilità di 

riflessione 

sull’efficacia 

dell’azione 

didattica e 

dell’offerta 

formativa 

complessiva 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti e per 

la segreteria. 

Maggiore capacità di 

riorientare e 

potenziare l’offerta 

formativa dell’Istituto. 

Diffusione dei risultati 

a distanza all’utenza 

con un miglioramento 

degli obiettivi di 

trasparenza. 

Miglioramento dei 

rapporti con le 

famiglie. 

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti e per la 

segreteria. 

OBIETTIVO 2: PROMUOVERE E CONSOLIDARE LE COMPETENZE SOCIALI E RELAZIONALI DEGLI 

ALLIEVI ALLO SCOPO DI FORMARE CITTADINI CONSAPEVOLI E RESPONSABILI. 

Azione prevista 

Effetti positivi 
all’interno della 
scuola a medio 

termine 

Effetti 
negativi 

all’interno 
della scuola 

a medio 
termine 

Effetti positivi 
all’interno della scuola 

a lungo termine 

Effetti negativi 
all’interno della 
scuola a lungo 

termine 

1.Sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza per 

favorirne il 

successo 

formativo nel 

successivo 

Porre le basi per 

l’esercizio della 

cittadinanza 

attiva, con uno 

sviluppo 

progressivo del 

senso di legalità, 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti. 

Miglioramento 

complessivo della 

costruzione del 

curricolo con ricadute 

positive sul successo 

formativo degli allievi 

rilevabili attraverso un 

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti. 
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grado di 

istruzione 

(ogni docente 

nell’ambito della 

propria disciplina) 

di un’etica della 

responsabilità e 

della capacità di 

collaborazione in 

gruppo attraverso 

il rispetto delle 

regole. 

aumento del 2% degli 

alunni promossi al I 

anno del successivo 

grado di istruzione. 

 

2.Elaborazione 

congiunta di un 

compito 

autentico per 

quadrimestre  

(dipartimenti 

disciplinari) 

Miglioramento del 

confronto e della 

collaborazione tra 

i docenti. 

Condivisione, da 

parte dei docenti, 

dell’importanza di 

prove strutturate 

comuni, per 

individuare le 

priorità su cui 

intervenire per il 

raggiungimento 

delle competenze 

di cittadinanza. 

 

-Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti. 

 

-Presenza di elementi 

innovativi nel processo 

di valutazione delle 

competenze chiave e 

di cittadinanza da 

utilizzarsi negli scrutini 

finali. 

  

Aumento dei carichi 

di lavoro per i 

docenti. 

3. 
Organizzazione 

di giornate per 

la valorizzazione 

dei progetti di 

Istituto allo 

scopo di 

migliorare i 

rapporti con le 

famiglie 

(Referenti dei 

progetti, funzioni 

strumentali, tutti i 

docenti) 

 

Riduzione delle 

eventuali cause di 

conflitti ed 

incomprensioni 

con le famiglie 

attraverso la 

conoscenza del 

lavoro svolto dalla 

scuola. 

Aumento dei 

carichi di 

lavoro per i 

docenti. 

-Incidenza positiva sul 

processo di 

apprendimento degli 

allievi del 

miglioramento dei 

rapporti scuola-

famiglia. 

-Maggior fiducia nel 

lavoro delle istituzioni.  

Aumento del carico 

di lavoro per i 

docenti. 

 

Rapporto tra gli effetti delle azioni e un quadro di riferimento innovativo: 

Le azioni pianificate avranno effetti duraturi se incideranno sul raggiungimento di obiettivi 

a breve termine, ma soprattutto se rappresenteranno un’occasione per avviare un 

profondo processo di innovazione e cambiamento della scuola. 
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Le azioni che s’intendono attivare vengono quindi messe in relazione con il quadro di 

riferimento che emerge dal lavoro che INDIRE svolge con le scuole delle Avanguardie 

Educative e si collega fortemente a quanto previsto dalla Legge 107/15 nota come 

“Buona Scuola”.  

Si veda: Appendice A - obiettivi triennali descritti nella Legge 107/2015 

 Appendice B - principi ispiratori alla base delle idee delle Avanguardie Educative su cui Indire sta lavorando 

per favorire la disseminazione di pratiche innovative nella scuola 

 

Tabella 5 – Caratteri innovativi 

Caratteri innovativi dell’obiettivo 
Connessione con il quadro di riferimento 

di cui in Appendice A e B 
Le istituzioni scolastiche, pur costantemente 

impegnate in azioni di miglioramento della propria 

offerta e delle pratiche operative, faticano a 

condurre analisi sulle proprie azioni per la 

mancanza di formalizzazione e strutturazione delle 

attività. L’Istituto si pone l’obiettivo, attraverso la 

formalizzazione di pratiche e strumenti, di fornire 

all’utenza elementi di riflessione sul proprio 

operato, evitando il rischio di autoreferenzialità che 

spesso caratterizza i processi autovalutativi delle 

scuole. È intenzione dell’istituto aderire a tutte le 

iniziative formative volte al miglioramento dei 

rapporti con l’utenza, anche attraverso 

l’organizzazione di eventi che favoriscano la 

conoscenza del lavoro svolto. 

L’utilizzo di strumenti formalizzati per l’orientamento 

(scheda “Conoscenza di sé e delle proprie 

attitudini”, archivio dei dati risultati a distanza) 

consente di attuare un percorso articolato in cui 

l’alunno assume il ruolo di attore principale della 

sua scelta formativa. 

 

APPENDICE A 

punto d - sviluppo delle competenze in materia di 

cittadinanza attiva e democratica 

punto j – prevenzione e contrasto della 

dispersione scolastica, di ogni forma di 

discriminazione 

punto k – valorizzazione della scuola intesa come 

comunità attiva, aperta al territorio 

punto n – valorizzazione di percorsi formativi 

individualizzati e coinvolgimento degli alunni 

punto q – definizione di un sistema di 

orientamento 

APPENDICE B 

punto 6 – investire sul “capitale umano” 

ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento 

frontale/apprendimento fra pari, scuola/azienda, 

…). 

 

SEZIONE 3 - Pianificazione delle azioni di ciascun obiettivo di processo 

individuato 

Definizione dell’impegno delle risorse umane e strumentali: 
 

La pianificazione delle azioni è il cuore della predisposizione del piano. Si parte con la previsione dell’impegno di 

risorse umane interne alla scuola, definendo ciò che esula dalle normali funzioni di servizio e che ha un impatto 

aggiuntivo di carattere finanziario (docenti, personale ATA, DS) e di quelle esterne (consulenti, formatori, ecc.), 

quantificando le spese da sostenere per l’attuazione delle azioni descritte. 
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Tabella 6 – Descrizione dell’impegno di risorse umane interne alla scuola 

Figure 
professionali 

Tipologia di attività 
Ore aggiuntive 

presunte Costo previsto Fonte finanziaria 

Dirigente 
scolastico 

Coordinamento e controllo. 0 0 - 

Docenti 

-F.S Orientamento 70  € 1.207,50 F.I.S. 

-Referenti di progetto 30 € 525,00 F.I.S. 

-Dipartimenti disciplinari 

168  

(4 ore per 

classe 

/sezione) 

€ 2.940,00 

Bonus 

valorizzazione 

docenti  

L. 107/2015 

personale ATA 

Segreteria: 

-controlli di ordine contabile 

e di regolarità contributiva; 

-contatti con le scuole 

superiori per le azioni di 

monitoraggio degli esiti 

degli studenti. 

10 € 145,00 F.I.S. 

Collaboratori scolastici: 

-Apertura straordinaria dei 

plessi. 

10 € 125,00 F.I.S. 

Altre figure 
- - - - 

 

Tabella 7 - Descrizione dell’impegno finanziario per figure professionali esterne 

alla scuola e/o beni e servizi 

Impegni finanziari 
per tipologia di 

spesa 
Impegno presunto Fonte finanziaria 

Formatori 
- - 

Consulenti 
- - 

Attrezzature 
- - 

Servizi 
- - 

Altro (fotocopie) 
€ 50,00 Finanziamento dello Stato 
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Definizione dei tempi di attuazione delle attività: 
 

La tabella di pianificazione si configura come una “tabella di marcia” da aggiornare in ogni 

momento, monitorando costantemente l’andamento del processo di miglioramento. 

 

Tabella 8 – Tempistica1 delle attività 

Attività 

Pianificazione delle attività 

1 

SETT 

2 

OTT 

3 

NOV 

4 

DIC 

5 

GEN 

6 

FEB 

7 

MAR 

8 

APR 

9 

MAG 

10 

GIU 

Percorsi di 

orientamento per la 

comprensione di sé e 

delle proprie 

inclinazioni. 

 X X X X X X X X  

Utilizzo di strumenti 

per l'orientamento. 
 X X X       

Collaborazione con 

soggetti esterni per le 

attività di 

orientamento. 

  X X       

Predisposizione di un 

modulo articolato per 

il consiglio orientativo 

da consegnare agli 

studenti. 

  X X       

Incontri individuali 

con le famiglie per 

fornire supporto nella 

scelta della scuola 

superiore. 

  X X X      

Monitoraggio degli 

studenti dopo l'uscita 

dalla scuola. 

X X X        

Sviluppo delle 

competenze di 

cittadinanza per 

favorirne il successo 

formativo nel 

X X X X X X X X X X 
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successivo grado di 

istruzione. 

Elaborazione 

congiunta di un 

compito autentico per 

quadrimestre.  

 

 X X X X X X X X  

Organizzazione 

giornate per la 

valorizzazione dei 

progetti di Istituto  per 

migliorare i rapporti 

con le famiglie. 

   X    X X  

Organizzazione di 

incontri informativi 

con le famiglie su 

tematiche relative 

all’educazione di 

bambini e 

adolescenti. 

 X X X X X X X X  

La scuola mette in atto operazioni periodiche di monitoraggio dello stato di avanzamento 

e dei risultati raggiunti. Tali indicatori devono consentire una misurazione oggettiva del 

cambiamento introdotto con le azioni messe in atto.  

 

  Tabella 9 - Condivisione interna dell’andamento del Piano di Miglioramento 

Strategie di condivisione del PdM all’interno della scuola 

Momenti di 

condivisione 

interna 

Persone coinvolte Strumenti Considerazioni nate dalla condivisione 

-Riunioni di 

staff. 

-Collegio dei 

docenti 

-Dipartimenti 

disciplinari 

-Consigli di 

classe / 

Interclasse / 

Intersezione. 

Tutti i docenti dell’Istituto 

Comprensivo. 

-Relazioni del DS. 

-Relazioni delle 

FF. SS. 

-Relazioni dei 

referenti di 

progetto. 

-Allegati ai verbali 

dei collegi. 

-Circolari interne. 

Attraverso il coinvolgimento diretto di 

tutta la comunità scolastica si 

promuove la conoscenza e la 

comunicazione pubblica del processo 

di miglioramento, al fine di incoraggiare 

una riflessione sulla progettazione 

delle azioni che introduca nuovi 

approcci al miglioramento scolastico. 

Si possono, inoltre, valorizzare le 

risorse interne, individuando e 

responsabilizzando professionalità più 

adatte alla realizzazione delle azioni 

previste nel PdM. 
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Tabelle 10 e 11 - Le azioni di diffusione dei risultati interne ed esterne alla scuola 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’interno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Consigli di classe, Collegio dei 

docenti. 
Docenti. 

Durante tutto il corso dell’anno 

scolastico. 

   

 

Strategie di diffusione dei risultati del PdM all’esterno della scuola 

Metodi/Strumenti Destinatari delle azioni Tempi 

Pubblicazione sul sito internet 

dell’Istituto. 
Genitori e alunni. 

A partire dalla seconda parte 

dell’anno scolastico. 

 

Descrizione delle modalità di lavoro del Nucleo di valutazione 

Al fine di documentare il processo e far sì che il lavoro del Nucleo di valutazione diventi 

patrimonio dell’intera comunità scolastica, sul quale riflettere e da cui trarre buone 

pratiche, in un’ottica di crescita della cultura del miglioramento continuo, è importante la 

documentazione del lavoro svolto. 

 

Tabella 12 e Format 13 - Composizione del Nucleo di valutazione e caratteristiche 
del percorso svolto 

Nome Ruolo 

DOTT.SSA ROSA ANNA LANDI DIRIGENTE SCOLASTICO 

INS.  MARIATERESA PANARACE 

PRIMO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

REFERENTE PER LA SCUOLA PRIMARIA 

REFERENTE AUTOVALUTAZIONE 

REFERENTE INVALSI 

PROF. ssa MAINERO SERENA 
SECONDO COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 

REFERENTE PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO 

PROF. ssa VALENTINO SIMONA FUNZIONE STRUMENTALE SULL’ORIENTAMENTO 

INS.  DEL DUCA ANTONELLA REFERENTE PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA 
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15.1. Sono coinvolti genitori, studenti o altri membri della comunità scolastica, in 

qualche fase del Piano di Miglioramento? (collegata a 15.2) 

 Sì  No 
15.2 Se sì chi è stato coinvolto? 

 Genitori 

 Studenti (di che classi): Classi 1e, 2e e in particolar modo quelli delle classi 3e 

 Altri membri della comunità scolastica (specificare quale): tutti i docenti. 
15.3 La scuola si è avvalsa di consulenze esterne? (collegata a 15.4) 

 Sì  No 
15.4 Se sì da parte di chi? 

 INDIRE 

 Università  

 Enti di Ricerca  

 Associazioni culturali e professionali  

 Altro (specificare): Orientatori del “Progetto Orientarsi” di Orbassano, docenti delle 
scuole superiori del territorio. 

 
15.5 Il Dirigente è stato presente agli incontri del Nucleo di valutazione nel percorso di 
Miglioramento? 

 Sì □ No 
15.6   Il Dirigente ha monitorato l’andamento del Piano di Miglioramento? 

 Sì □ No 
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APPENDICE A - Obiettivi del Piano Triennale dell’Offerta formativa della legge 107/2015 

La legge 107/2015 individua degli obiettivi che le istituzioni scolastiche autonome possono inserire nel Piano 

triennale, avvalendosi anche di un organico potenziato di insegnanti, in base alle esigenze formative 

prioritarie individuate. 

Infatti, in base al comma 7 dell’art. 1 della legge 107, le istituzioni possono inserire nel loro Piano tr iennale 

dell’offerta formativa alcuni tra i seguenti obiettivi: 

a. valorizzazione delle competenze linguistiche e utilizzo della metodologia CLIL; 

b. potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 

c. potenziamento delle competenze nella musica, nell’arte, nel cinema; 

d. sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione 

dell’educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno 

dell’assunzione di responsabilità, l’educazione all’auto-imprenditorialità; 

e. rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale; 

f. alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini; 

g. potenziamento delle discipline motorie, sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano; 

h. sviluppo delle competenze digitali degli studenti; 

i. potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio; 

j. prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione; potenziamento 

dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso 

percorsi individualizzati e personalizzati;  

k. valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio; 

l. apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per 

articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del 

monte orario; 

m. incremento dell’alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione; 

n. valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni; 

o. individuazione di percorsi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni; 

p. alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano come lingua seconda; 

q. definizione di un sistema di orientamento. 

 

APPENDICE B - L’innovazione promossa da Indire attraverso le Avanguardie Educative 

Nel Manifesto del movimento delle Avanguardie Educative, vengono individuati sette “orizzonti” coinvolti nel 

processo innovativo delle scuole, che sono riassunti nei seguenti punti: 

1. Trasformare il modello trasmissivo della scuola 

2. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, 

apprendere e valutare 

3. Creare nuovi spazi per l’apprendimento 

4. Riorganizzare il tempo del fare scuola 

5. Riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società della conoscenza 

6. Investire sul “capitale umano” ripensando i rapporti (dentro/fuori, insegnamento frontale/apprendimento 
tra pari, scuola/azienda, ...) 

7. Promuovere l’innovazione perché sia sostenibile e trasferibile 

 

Le idee e il manifesto sono descritti al sito: http://avanguardieeducative.indire.it/ 

 

 

http://avanguardieeducative.indire.it/


Istituto Comprensivo Volvera 

 

 
71 

10.3 SINTESI DEI PUNTI DI FORZA E DI DEBOLEZZA 

Il processo di autovalutazione ha portato a delineare una rappresentazione esauriente della 
situazione dell’Istituto e ha costituito una valida premessa per la formulazione di giudizi 
relativi alle seguenti aree di intervento:  
 

ESITI DEGLI STUDENTI 
Risultati scolastici 
I buoni risultati scolastici (esiti degli scrutini con ammissione alla classe successiva 
e votazione conseguita all’Esame di Stato) sono indice del successo formativo che 
questa istituzione garantisce agli alunni. Sono state superate alcune criticità come 
mancanza di una significativa percentuale di studenti nelle fasce di eccellenza. 
La scuola pone attenzione ai bisogni di alunni in difficoltà di apprendimento istituendo corsi 
di recupero svolti anche in orario pomeridiano ed extrascolastico. 
Nessuno studente abbandona la scuola in corso d’anno e allo stesso modo sono positive le 
percentuali dei trasferimenti in entrata soprattutto nelle classi prime e seconde della scuola 
secondaria. Questo è indice della buona immagine che la scuola sta guadagnando sul 
territorio e nei paesi limitrofi. 
I criteri di valutazione adottati dalla scuola sembrano adeguati a garantire il successo 
formativo degli studenti.  
 
Risultati delle prove Invalsi 
I risultati delle prove Invalsi condotti in questi anni riconfermano un livello di preparazione 
degli studenti volveresi in linea con quello delle altre scuole torinesi e del territorio 
regionale/nazionale. La variabilità tra classi in italiano e in matematica è pari a quella media 
o poco superiore, talvolta ci sono casi di singole classi in italiano e matematica che si 
discostano in negativo dalla media della scuola. Non emergono disparità significative tra i 
risultati di un plesso e l’altro dell’Istituto: di anno in anno non è la stessa scuola ad ottenere 
i punteggi migliori. 
 
Competenze chiave europee 
L’Istituto pone le basi per l’esercizio della cittadinanza attiva, promuovendo 
numerose esperienze significative finalizzate allo sviluppo del senso di legalità, di 
un’etica della responsabilità e della capacità di collaborazione in gruppo osservando 
il rispetto delle regole. La scuola si muove nell'ottica di insegnare a sapersi orientare verso 
l’altro e saper socializzare senza pregiudizi o prevaricazioni; a sapersi conciliare con il 
diverso da sé. 
Sono annualmente deliberati dei criteri di valutazione comuni per l’assegnazione del voto di 
comportamento. Le competenze chiave di cittadinanza sono valutate trasversalmente 
dall’intero C.d.C/team, attraverso una griglia strutturata con l’indicazione di indicatori 
comuni. Gli alunni raggiungono livelli buoni in relazione alle seguenti competenze chiave 
europee: competenze sociali e civiche (agire in modo responsabile), imparare a 
imparare (comprendere, osservare e acquisire strategie di studio), spirito di iniziativa 
e imprenditorialità (autonomia nell’iniziativa e nella progettazione).  
 
Risultati a distanza 
I risultati che gli studenti raggiungono nel passaggio fra la primaria e la secondaria di I grado 
sono molto buoni, mentre nella scuola secondaria di II grado si verificano alcuni casi di 
studenti che non superano positivamente il primo anno. In buona parte dei casi la scelta 
delle famiglie disattende il consiglio orientativo perché i genitori vedono nello studente e 
desiderano per lui un futuro positivo che non tiene però conto delle reali potenzialità dei 
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ragazzi. Inoltre, l’Istituto Comprensivo di Volvera è ubicato nella seconda cintura della città 
di Torino e spesso la scelta delle famiglie è condizionata dalla vicinanza/lontananza 
dell’istituto superiore e dalle paure legate all'accesso di ragazzi ancora molto giovani al 
sistema di una grande città. 

 
PRATICHE EDUCATIVE E DIDATTICHE 

 
Curricolo, progettazione e valutazione 
L’Istituto ha elaborato il proprio curricolo verticale dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria. Sono stati presi come riferimento i seguenti documenti ministeriali: 
"Indicazioni nazionali per il curricolo del 2012", "Raccomandazioni del Parlamento Europeo 
sulle competenze chiave" del 2006 e “Profilo delle competenze dello studente". Il curricolo 
d’istituto definisce per ogni disciplina i traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine 
di ogni ordine scolastico, gli obiettivi di apprendimento, le proposte di contenuto e gli 
argomenti oggetto di studio di ogni anno. Le attività di ampliamento dell’offerta formativa 
sono coerenti con il curricolo e sono progettate in risposta ai bisogni formativi degli studenti 
e alle esigenze del contesto.  
La progettazione didattica avviene per gruppi di lavoro suddivisi per ambito disciplinare 
delle classi parallele; tutti i docenti hanno contribuito alla costruzione del curricolo.  
Gli insegnanti utilizzano criteri comuni per la valutazione degli alunni deliberati 
annualmente in Collegio docenti. 
 
Ambiente di apprendimento 
L'organizzazione di spazi e tempi risponde in misura adeguata alle esigenze di 
apprendimento degli studenti. L’articolazione oraria giornaliera è della durata di 60 minuti. 
Le attività di ampliamento dell’offerta formativa sono effettuate in orario curricolare e 
costituiscono una risorsa per tutti gli studenti. 
L’Istituto dispone di pochi spazi laboratoriali. Nel corso dell'ultimo biennio tutte le aule 
della secondaria di I grado (comprese le classi di scuola primaria presenti nel plesso) 
sono state dotate di LIM e di pc portatili. 
La scuola incentiva l'utilizzo di modalità didattiche innovative attraverso corsi di 
aggiornamento per i docenti che, per mezzo delle nuove metodologie acquisite, stanno 
sperimentando il cambiamento delle pratiche di insegnamento tradizionali. 
Le regole di comportamento sono definite nel “Regolamento di Istituto” (Art. 12) e nel “Patto 
educativo di corresponsabilità”, presente nel diario scolastico degli studenti. In tutte le classi 
vengono adottate strategie specifiche per la promozione di competenze sociali 
(assegnazione di ruoli e incarichi, responsabilità di spazi comuni, sviluppo del senso di 
legalità e solidarietà, collaborazione e spirito di gruppo).  
Nella scuola non si verificano particolari episodi problematici tra studenti e gli eventuali 
conflitti sono gestiti in modo efficace attraverso le azioni esplicitate nel regolamento della 
Commissione di garanzia. I conflitti con gli studenti sono gestiti in modo efficace, ricorrendo 
anche a modalità che coinvolgono gli studenti nell'assunzione di responsabilità. 
 
Inclusione e differenziazione 
Nell’istituto la percentuale degli alunni con bisogni educativi speciali è in crescita. 
Nelle attività di inclusione, formalizzate nel "Piano di inclusività", sono attivamente coinvolti 
i docenti curricolari e di sostegno, il personale ATA, gli Enti locali e le famiglie per la parte 
di loro competenza. Sono previste per gli studenti attività mirate a sviluppare l’accettazione 
del diverso da sé e a favorire le relazioni d’aiuto. 
L’I.C. di Volvera promuove il rispetto delle differenze e della diversità culturale anche per gli 
studenti stranieri. Gli interventi individualizzati sono molto diffusi a livello di tutta l’istituzione 
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scolastica e sono efficaci per la maggior parte degli allievi destinatari delle azioni di 
differenziazione. 
Gli obiettivi educativi sono definiti e sono presenti modalità di verifica degli esiti anche 
attraverso la valutazione condivisa del voto di comportamento. I risultati degli studenti 
destinatari di percorsi didattici personalizzati sono positivi nella maggioranza dei casi 
e la scuola si impegna alla partecipazione a bandi, anche di Enti privati, per la raccolta di 
risorse destinate a sostenere il disagio e a favorirne l’inclusione.   
 
Continuità e orientamento 
Le attività di continuità sono ben strutturate e la collaborazione tra i docenti di ordini 
di scuola diversi è consolidata. I docenti compilano schede di raccordo che 
accompagnano gli studenti nel passaggio infanzia/primaria e primaria/secondaria. Sono 
previste attività di continuità di ritorno. I risultati del lavoro svolto sono molto positivi, anche 
in relazione alla formazione classi. 
Anche le attività di orientamento, organizzate dalla funzione strumentale 
appositamente nominata, sono ben strutturate e coinvolgono le famiglie. L’Istituto 
realizza percorsi di conoscenza di sé a partire dalla seconda secondaria ed accoglie le 
scuole superiori che propongono presentazioni della propria offerta formativa presso 
l’Istituto Comprensivo. 
A partire dall'a.s.15/16 viene monitorato il percorso degli studenti successivo alla secondaria 
di primo grado. La presenza di informazioni sulla prosecuzione del percorso scolastico nella 
scuola secondaria di 2° grado favorisce la riprogrammazione delle attività in funzione del 
futuro successo formativo.  
Gli obiettivi di miglioramento previsti dal PdM sono stati ampiamente raggiunti. 

 
PRATICHE GESTIONALI E ORGANIZZATIVE 

 
Orientamento strategico e organizzazione della scuola 
L’istituto, diretto da sei anni da un Dirigente Scolastico con incarico effettivo, individua con 
chiarezza ed efficacia le priorità da raggiungere e le persegue individuando ruoli, 
responsabilità e compiti del personale. Nel Programma Annuale e nell’allegata relazione 
del Dirigente emerge chiaramente la coerenza dell’allocazione delle risorse 
finanziarie con le priorità e le scelte del PTOF. 
Da alcuni anni la scuola è impegnata nell'autovalutazione attraverso la somministrazione 
di questionari di soddisfazione rivolti a studenti, genitori e docenti. I risultati 
dell'autovalutazione vengono resi noti attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale. 
L'Istituto è dotato di un sito web i cui contenuti sono costantemente aggiornati. 
 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane 
Le iniziative di formazione rispondono efficacemente alle esigenze di aggiornamento sulla 
didattica per competenze, sulla sicurezza e sull'uso delle nuove tecnologie. 
Nell'assegnazione degli incarichi di responsabilità la scuola tiene conto delle competenze 
professionali del personale e ne valorizza l'operato attraverso la pubblicizzazione nel 
Collegio docenti dei risultati raggiunti. La leadership è diffusa e la condivisione di 
responsabilità e dei risultati viene considerata traguardo collettivo e motivazione all'impegno 
crescente. Il contesto lavorativo è caratterizzato da un clima sereno, una buona 
organizzazione capace di tutelare e valorizzare il capitale umano a disposizione, oltre che 
stimolare la crescita dell'istituzione in termini di qualità dell'offerta e sviluppo di innovazione 
e ricerca. 
L'Istituto dispone di spazi per il confronto professionale tra i docenti e lo scambio dei 
materiali. 
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Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 
La scuola partecipa attivamente ai vari progetti promossi dai soggetti pubblici o privati del 
territorio, è coordinatore di rete (Polo H) e intrattiene collaborazioni con le altre istituzioni 
scolastiche, i rappresentanti delle autonomie locali e dell'ASL TO3 di Orbassano facenti 
parte del Consorzio Intercomunale di Servizi (CIdiS). 
Le collaborazioni attivate assicurano l'elaborazione e la realizzazione di progetti 
educativi finalizzati all'arricchimento dell'offerta formativa e al conseguimento del 
benessere sociale dei minori.  
L'Istituto promuove il coinvolgimento attivo e responsabile delle famiglie alla vita 
scolastica; i genitori sono invitati ad agire all'interno di una visione di sistema unitario, 
attraverso un metodo di lavoro condiviso e nel rispetto delle specificità dei ruoli di ciascun 
soggetto coinvolto. 
La comunicazione con le famiglie avviene impiegando sia i canali istituzionali (diario 
scolastico, colloqui individuali, assemblee e consigli di classe, interclasse e consigli di 
Istituto) sia attraverso il registro elettronico. 

 

10.4 PRIORITÀ / TRAGUARDI EX SEZIONE 5.1 DEL RAV 

Al termine del percorso di autovalutazione, l’Istituto ha individuato delle priorità e dei 
traguardi di miglioramento nell’ambito del quadro complessivo delle criticità rilevate nella 
sezione “Esiti degli studenti”. Le priorità si riferiscono alle scelte strategiche che la scuola si 
prefigge di realizzare nel lungo periodo, attraverso le azioni descritte nel Piano di 
Miglioramento deliberato dal Collegio Docenti contestualmente al Piano triennale 
dell’offerta formativa. I traguardi di lungo periodo riguardano i risultati attesi a lungo termine 
(3 anni) in relazione alle priorità. 
 
L’Istituto ha deciso di concentrare le azioni di miglioramento su due aree, con la 
consapevolezza che possano portare ad uno sviluppo complessivo della costruzione del 
curricolo: 
 

1) Competenze chiave europee 
Il traguardo a lungo termine è la promozione e il consolidamento delle competenze 
sociali e relazionali degli allievi allo scopo di formare cittadini consapevoli e 
responsabili.  
 

2) Risultati a distanza 
Il traguardo a lungo periodo è la valutazione del successo formativo degli studenti nel 
successivo grado di istruzione (scuola secondaria di secondo grado) per rivedere la 
qualità dell’azione didattica e riorientare l'offerta formativa dell’Istituto. La scuola si propone 
di strutturare le attività di orientamento, presenti ma non formalizzate, consolidando 
il numero di allievi che seguono il Consiglio orientativo. 
 
 

10.5 GLI OBIETTIVI DI PROCESSO EX SEZ. 5.2 DEL RAV 

Gli obiettivi di processo rappresentano una definizione operativa delle attività su cui si 
intende agire concretamente per raggiungere le priorità strategiche individuate. Essi 
costituiscono degli obiettivi operativi da raggiungere nel breve periodo (un anno scolastico).  
Le aree di processo individuate dalla scuola sono: 
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- curricolo, progettazione e valutazione 
- ambiente di apprendimento 
- inclusione e differenziazione 
- continuità e orientamento 
- integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie. 
 
Gli obiettivi di processo per l’a.s. 2018/19 sono: 

1) Utilizzo costante della griglia elaborata per la misurazione dei livelli delle 
competenze di cittadinanza, sociali e civiche. 

2) Incontri bimestrali dipartimenti disciplinari scuola primaria e secondaria ed 
elaborazione congiunta di un compito autentico per quadrimestre. 

3) Utilizzo della didattica laboratoriale e multimediale (coding, robotica, ecc.) 
4) Incremento dell'area di condivisione dei materiali didattici riservata ai docenti sul 

sito web dell'istituto specie per la scuola primaria. 
5) Progettazione di un orario che favorisca il lavoro per classi aperte e per gruppi di 

livello, sfruttando anche l'eventuale organico di potenziamento. 
6) Aumento delle classi dotate di LIM e di programmi specifici per l'utilizzo di mappe 

concettuali. 
7) Progettazione e realizzazione di un laboratorio informatico per la scuola 

secondaria di I grado. 
8) Organizzazione corsi di formazione su inclusione e differenziazione per docenti 

curriculari (proposte di formazione attraverso ambito territoriale) 
9) Gestione del CTI e acquisto materiali per l’inclusione. 
10) Implementazione dell'archivio dei risultati raggiunti a distanza (termine primo 

biennio scuola superiore) per ri-orientare l'offerta formativa. 
11) Incremento delle attività di orientamento per le I e II della scuola secondaria, con il 

coinvolgimento delle scuole superiori del territorio ed Enti esterni. 
12) Organizzazione di giornate per la valorizzazione dei progetti di istituto allo scopo 

di migliorare i rapporti con le famiglie. 
13) Organizzazione di incontri informativi con le famiglie su tematiche relative 

all’educazione di bambini e adolescenti. 

 

11. LA FORMAZIONE DEL PERSONALE 

La Legge 107/2015 mette l'accento sul diritto-dovere, da parte del personale, di accedere 
ad una formazione continua che, accogliendo l'ottica life long Learning, si definisce 
"obbligatoria, permanente e strutturale". Ad ogni scuola viene affidato il compito di definire 
le attività di formazione in coerenza con il Piano triennale dell'offerta formativa e con il 
risultato emerso dal piano di miglioramento. Consapevoli di vivere in una società in continua 
e inarrestabile evoluzione in cui l'urgenza di aggiornamento continuo è sentita da tutti e in 
tutti gli ambiti professionali, appare molto positiva l’attenzione posta dalla nuova legge alle 
problematiche relative alla formazione del personale. 

L’atto di indirizzo del dirigente scolastico promuove la formazione del personale e degli 
alunni in alcuni settori considerati prioritari per lo sviluppo dell’intero sistema formativo e il 
miglioramento di tutta la comunità scolastica in un’ottica di condivisione e di crescita 
continua.  
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Si ritiene altresì necessario ribadire la necessità di orientare la formazione dei docenti e del 
personale della scuola sul versante psico-socio-pedagogico e didattico-tecnologico perché 
fondamentale all’adeguata percezione dei bisogni formativi degli alunni, alla valorizzazione 
delle loro esperienze e alla conseguente individuazione di soluzioni educative, organizzative 
e metodologiche utili a porre in essere modalità più coinvolgenti ed efficaci rispetto ai 
processi formativi e di integrazione. 
 
 

11.1 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE 
 
Una maggiore attenzione alla formazione di tutta la comunità scolastica contribuisce a 
migliorare la qualità degli apprendimenti e delle relazioni. 

Di conseguenza l’idea di professionalità è quella che vuole insegnanti che siano 
professionisti della conoscenza, ma in continuo apprendimento.  

Le azioni di formazione riguarderanno tutti i docenti nella misura di venti ore annuali di 
formazione sulle tematiche di seguito indicate:  

 TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

1 Igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro D.L. 81/2008 

2 Piano Nazionale Scuola Digitale 2015 e 
nuove tecnologie 

PTOF 
 

3 Le competenze chiave di cittadinanza OBIETTIVI DI PROCESSO RAV 

4 La programmazione trasversale e le politiche 
di cittadinanza attiva 

PTOF 

5 Inclusione sociale ed aspetti interculturali - 
Dall’accoglienza all’inclusività 

PTOF 

6 Autovalutazione e miglioramento PTOF 

 

In relazione alla pubblicazione del Piano nazionale per la formazione dei docenti del 3 

ottobre 2016 l’Istituto garantisce, anche attraverso progettazione legata alle reti di ambito, 

una formazione coerente con le indicazioni contenute nel documento. 
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11.2 LA FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 

Anche per il personale ATA è prevista una formazione nella misura minima di 15 ore 

annuali sulle tematiche di seguito specificate:  

 TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

1 La digitalizzazione dei flussi documentali 
(DSGA e AA) 

DEMATERIALIZZAZIONE 

2 La pubblicazione degli atti sul sito (DSGA e 
AA) 

AMMINISTRAZIONE 
TRASPARENTE E ALBO 
PRETORIO 

3 Assistenza di base e ausilio materiale agli 
alunni disabili (CS) 

INCLUSIONE 

4 Informazione e formazione di base in 
materia di igiene e sicurezza nei luoghi di 
lavoro 

D. LSG 81/2008 

 

11.3 LA FORMAZIONE DEGLI ALLIEVI 

 TEMATICA AMBITO DI RIFERIMENTO 

1 Iniziative didattiche in materia di pari 
opportunità, di contrasto alle discriminazioni, 
al bullismo ed al cyber bullismo 

PTOF 

2 Iniziative didattiche in materia di salute e 
sicurezza 

D. LSG 81/2008 

 


