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AIUTARE GLI ALUNNI A CRESCERE, 
 

IMPARARE, COMUNICARE E SCEGLIERE 
 

IN UN AMBIENTE FORMATIVO ATTENTO AL BENESSERE, 
 

 AI VALORI DELLA PERSONA 
 

 E ALLE POTENZIALITÀ DI TUTTI. 
 

 

 

 

 

Anche quest’anno mi sono occupata del P.T.O.F., cioè del Piano triennale dell’offerta 

formativa, introdotto dalla legge sulla “Buona Scuola”, seguendo le linee guida 

ministeriali, congiuntamente al Dirigente Scolastico e allo Staff di Direzione. 

Il nostro P.T.O.F. comprende diverse sezioni, tra cui l’organizzazione generale 

dell’Istituto, il contesto socio-culturale in cui esso è inserito, la pianificazione curricolare, 

la progettazione organizzativa e la “governance” d’Istituto, i servizi della nostra 

Segreteria, il personale della scuola, il fabbisogno di infrastrutture e materiali, i nostri 

obiettivi triennali, i piani di miglioramento desunti dal R.A.V. d’Istituto e la formazione 

del personale. 

Quest’anno, oltre alla revisione del nostro primo P.T.O.F., ho redatto anche il nuovo Piano 

triennale su piattaforma SIDI online con il Primo Collaboratore Mariateresa Panarace. 

Il P.T.O.F. ha sostanzialmente sostituito il vecchio P.O.F., diventando la carta d'identità 

della scuola, perché in esso vengono illustrate le linee distintive del nostro Istituto 

Comprensivo, l'ispirazione cultural-pedagogica che lo muove e la progettazione 

curricolare, extracurricolare, didattica ed organizzativa delle sue attività. 

Infatti ogni anno, oltre alla programmazione didattica quotidiana, che costituisce l’aspetto 

più importante delle attività scolastiche che si conducono tutti i giorni in classe, compreso 

il recupero delle difficoltà e l’approfondimento delle varie discipline, ciascuna classe o 

sezione delle nostre scuole aderisce a tutta una serie di progetti, laboratori e uscite 



didattiche, che offrono ulteriori opportunità per promuovere un sereno e completo 

percorso di formazione e di crescita personale. 

La nostra offerta didattica, curricolare e non, è da sempre un “fiore all’occhiello” del 

nostro Istituto Comprensivo, per contribuire alla crescita e all’arricchimento culturale di 

ogni studente che frequenta le scuole del nostro paese. 
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Ormai da diversi anni seguo, in qualità di Referente, diverse tipologie di Progetti del 

nostro Istituto Comprensivo e anche quest’anno ho coordinato le varie proposte cui 

abbiamo aderito come scuola. Ad inizio anno scolastico ho redatto le schede progetto degli 

ambiti seguenti: 

 

 

 

Educazione Musicale e Circo 

Educazione alla Salute 

Educazione Alimentare 

Educazione Ambientale 

Educazione Stradale e alla Legalità 
 

 

 

 

Alla fine dell’anno scolastico, come negli anni precedenti, ho verificato il gradimento 

degli alunni di tutti i Progetti di mia competenza tramite semplici questionari con 

“emoticon” e ho quindi incluso in questa mia relazione finale i risultati di tali indagini di 

gradimento. 

 



EDUCAZIONE MUSICALE, 

CIRCO E GIOCOLERIA 

In qualità di Referente per l’Educazione Musicale ho cercato e poi diffuso, in tutte le 

Scuole Primarie e dell’Infanzia del nostro Istituto, varie proposte di Progetti musicali e ho 

raccolto le adesioni a tali attività. 

In più quest’anno ho diffuso anche le proposte dei laboratori di “Circo e Giocoleria”. 

Nell’anno corrente le classi di Scuola Primaria hanno aderito a 2 diversi progetti musicali 

e a quello di Circo, sperimentando nuove esperienze artistiche e sonore. 

Quest’anno, tuttavia, ci sono state alcune “criticità” per i progetti musicali: uno, a causa 

del bando pubblico, è stato gestito da un’associazione diversa da quella prevista e non ha 

pienamente soddisfatto le aspettative del progetto iniziale scelto; l’altro progetto, invece, è 

stato condotto da un’esperta esterna senza preparazione didattica per le scuole primarie e 

quindi non è stato pienamente rispondente alle premesse di inizio anno. 

Mi sono poi fatta carico della raccolta delle disponibilità orarie e della successiva 

calendarizzazione degli interventi degli esperti esterni nelle classi coinvolte. 

Infine mi sono occupata dell’organizzazione delle lezioni aperte e degli spettacoli finali 

dei diversi progetti attuati presso il Teatro “Bossatis”, durante i quali i genitori delle classi 

aderenti hanno potuto osservare i progressi degli alunni. 

Per la Scuola Secondaria, invece, con la collaborazione della professoressa di Musica, ho 

collaborato all’attuazione del Progetto “Gospel” che, come lo scorso anno, è stato 

presentato come attività opzionale pomeridiana per gli alunni delle 3 classi di scuola 

media; ne ho poi curato la progettualità e la calendarizzazione degli interventi a scuola. 

Non ho raccolto le schede gradimento finali per il Progetto Gospel, ma ho avuto feedback 

molto positivi, già deducibili dal bellissimo spettacolo finale in teatro. 



GRADIMENTO PROGETTO 

“CIRCO E GIOCOLERIA” 

(con Jaqulé) 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 3 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO” e “DON MILANI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 56 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: ottimo progetto. 



GRADIMENTO PROGETTO 

“MUSICA SENZA CONFINI” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 8 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO” e “PRIMO LEVI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 175 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: il progetto non è stato svolto nella 

maniera in cui era stato programmato e non c’è stata disponibilità dell’esperta esterna ad 

effettuare le lezioni nel pomeriggio; positivo, ma non ha rispecchiato la presentazione che 

era stata fatta ad inizio progetto; tuttavia il risultato è stato comunque soddisfacente; 

buono, ma il progetto non è stato attuato dall’esperta che l’aveva presentato per cui, 

nonostante la buona volontà di chi poi l’ha gestito, esso non ha risposto pienamente alle 

aspettative delle docenti; abbastanza positivo, ma il progetto non è stato corrispondente a 

quello presentato nell’incontro preliminare. 



GRADIMENTO PROGETTO 

“MUSICA CON MUSICANTO” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 6 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO” e “DON MILANI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 117 

 

 

 
 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto ottimo; positivo; buono; 

sufficientemente positivo. 



EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
 

Come Referente per l’Educazione alla Salute e ai rapporti con l’ASL, ad inizio anno, mi 

sono occupata della diffusione in tutte le scuole del nostro Istituto dei Progetti del catalogo 

annuale “PEAS – Promozione dell’Educazione alla Salute”, predisposto dall’ASL, e della 

successiva raccolta delle adesioni con trasmissione delle stesse all’ente. Le adesioni sono 

state molte e hanno coinvolto le scuole primarie e la scuola secondaria di I grado e l’ASL 

ha dato disponibilità per quasi tutti i progetti richiesti. 

Non sono stati effettuati solo i Progetti “Nozioni di Primo Soccorso & oltre”, “Un animale 

come amico” e “Lotta alle zanzare”, nonostante i miei solleciti all’ASL e alle associazioni 

coinvolte. 

 

GRADIMENTO PROGETTO DELL’ASL 

“CONOSCENZA E CONTATTO CON I PUNTI GIOVANI DEL 

TERRITORIO” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 3 

 

SCUOLA: Secondaria di I Grado “CAMPANA” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 60 

 

 
 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: il progetto è stato utile ma alcuni 

argomenti, in particolare la sessualità, sono stati trattati con un linguaggio troppo “crudo” 

e sono stati poco legati alla sfera delle emozioni; i ragazzi necessitano, oltre che di essere 

informati della presenza sul territorio di tali servizi, anche di maggiori informazioni nel 

campo dell’educazione alla sessualità/affettività. 



GRADIMENTO PROGETTO DELL’ASL 

“IL BUON CIBO” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 4 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO” e “DON MILANI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 79 

 

 

 
 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto molto buono; buono, con 

esperte esterne non molto “coinvolgenti” ma tematiche ottime; positivo. 



GRADIMENTO PROGETTO DELL’ASL 

“SALVIAMO LA PELLE” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 10 

 

SCUOLA: Secondaria di I Grado “CAMPANA” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 168 

 

 

 
 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto poco coinvolgente, con 

spiegazioni difficili e non sempre adeguate all’età degli alunni (classe prima); lezione 

“troppo frontale”; concetti chiave non ben esplicitati; intervento abbastanza interessante e 

utile per stimolare riflessioni tra i ragazzi, anche se le informazioni date non erano del 

tutto sconosciute agli alunni; la classe ha dimostrato interesse per l’argomento trattato. 



GRADIMENTO PROGETTO DELL’ASL 

“MEDIAMENTE” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 3 

 

SCUOLA: Secondaria di I Grado “CAMPANA” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 59 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto molto valido. 



GRADIMENTO PROGETTO DELL’ASL 

“UNPLUGGED” 
 

CLASSE COINVOLTA: n° 1 

 

SCUOLA: Secondaria di I Grado “CAMPANA” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 21 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: moltissimo; i ragazzi si sono sentiti 

piacevolmente coinvolti. 

 



EDUCAZIONE ALIMENTARE 

 

In quanto Referente per l’Educazione Alimentare mi sono occupata della scelta con 

sorteggio e della successiva convocazione dei genitori facenti parte della nuova 

Commissione Mensa per l’anno scolastico 2018/2019. 

Anche quest’anno, su formale mandato del Sindaco e del Consiglio Comunale di Volvera, 

sono stata incaricata quale Presidente della Commissione Mensa e ho quindi convocato e 

presieduto gli incontri della Commissione stessa, occupandomi anche della revisione e 

della trasmissione dei verbali relativi a tutti gli interessati. 

La Commissione si è riunita una sola volta, per il cambio dell’Amministrazione comunale 

a fine anno scolastico, ma l’incontro si è rivelato utile e con un buon livello di 

collaborazione tra scuola, famiglie, Comune e ditta “Allfood”. La Commissione ha 

proposto alcune migliorie ai menù estivo ed invernale e la ditta è riuscita ad apportare dei 

cambiamenti, sempre restando nei vincoli ASL/SIAN per le mense scolastiche. La ditta, in 

collaborazione con il Comune, ha inoltre predisposto, anche quest’anno, un questionario di 

gradimento dei pasti somministrato a tutti gli alunni delle nostre scuole e i risultati sono 

stati molto buoni. 

Alcuni genitori membri della Commissione hanno fatto dei sopralluoghi durante i pasti 

degli alunni in diverse scuole e hanno segnalato positività e/o piccoli disservizi. Tali 

sopralluoghi hanno evidenziato che il servizio è buono e le criticità sono state inoltrate alla 

ditta e prontamente risolte. 

Inoltre quest’anno, con alcuni membri della Commissione, ci siamo recati in visita al 

centro di cottura della ditta della mensa, la “Eutourist” di Orbassano, dove ci è stato 

mostrato tutto il processo che porta dallo stoccaggio delle derrate alimentari al 

confezionamento nelle “gastronorm” del cibo cotto che arriva poi nelle nostre scuole. Tale 

visita è stata molto interessante e ha confermato la qualità della mensa che ci viene fornita. 



EDUCAZIONE AMBIENTALE 

In qualità di Referente per l’Educazione Ambientale mi sono occupata di diffondere in 

tutte le scuole dei tre ordini del nostro Istituto le proposte ACEA per l’educazione 

ambientale e di raccogliere le adesioni delle classi con trasmissione delle stesse al Polo 

Acea. 

Ho poi curato i rapporti con le G.E.V. di Moncalieri per il Progetto “L’ambiente va a 

scuola”, che ha coinvolto varie classi di scuola primaria. Ho anche calendarizzato gli 

interventi nelle classi aderenti e verificato l’esito finale del progetto. 

 

GRADIMENTO PROGETTO ACEA 

“RICI-CREA” 
 

SEZIONI COINVOLTE: n° 5 

 

SCUOLE: dell’Infanzia “ARCOBALENO”, “GERBOLE” e “RODARI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 89 

 

 
 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto buono; l’attività, prevista 

per i bambini di 4 e 5 anni, è stata gentilmente rivolta a tutta la sezione ma, nella parte 

pratica e creativa, non tutti i bambini sono riusciti a lavorare bene, rallentando quindi i 

tempi di conclusione dell’attività che, comunque, ha interessato tutta la sezione; attività 

molto coinvolgente sia nel momento del gioco guidato sia in quello “pratico”; ottimo 

progetto; sarebbe bello avere più incontri in sezione; progetto interessante e adeguato ai 

bambini dell’Infanzia; progetto creativo e coinvolgente; sarebbe opportuno proporre 

almeno due incontri di tale progetto, perché il tempo non è stato sufficiente per svolgere 

l’attività in modo completo. 



GRADIMENTO PROGETTO ACEA 

“BUTTALO GIUSTO” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 7 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO”, “DON MILANI” e “PRIMO LEVI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 138 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: ottimo progetto; positivo; 

abbastanza positivo; progetto ben “costruito” e adatto all’età dei bambini, che sono stati 

coinvolti attivamente; molto positivo; laboratorio coinvolgente, che ha fatto partecipare in 

maniera attiva tutti i bambini. 



GRADIMENTO PROGETTO ACEA 

“RIDUCIAMOLI BENE” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 6 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO”, “DON MILANI” e “PRIMO LEVI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 111 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto molto positivo; didattica 

laboratoriale molto coinvolgente; ottimo progetto; laboratorio utile ed efficace; esperto 

esterno valido e preparato; “super ottimo” per l’esperto esterno molto bravo; perfetto per 

una classe “creativa”. 



GRADIMENTO PROGETTO ACEA 

“OCCHIO ALL’IMBALLO” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 3 

 

SCUOLA: Secondaria di I Grado “CAMPANA” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 47 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto molto utile in quanto 

fornisce uno spunto di riflessione e di informazione per ciò che riguarda i rifiuti domestici 

prodotti; progetto buono ma “forse” servirebbero più ore per trattare meglio l’argomento 

proposto. 



GRADIMENTO PROGETTO DELLE G.E.V. 

“L’AMBIENTE VA A SCUOLA” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 6 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO” e “DON MILANI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 116 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: ottima presentazione; ottimo 

progetto; positivo. 



EDUCAZIONE STRADALE E ALLA LEGALITÀ 
 

In qualità di Referente tra istituzione scolastica ed Ente Locale, ho diffuso il Progetto di 

“Educazione Stradale e alla Legalità” proposto dal Comando di Polizia Municipale del 

Comune di Volvera, che ha coinvolto le classi terze della Scuola Secondaria di I grado, le 

seconde e le quinte delle nostre tre scuole primarie e i cinquenni delle Scuole 

dell’Infanzia. Mi sono poi fatta carico della raccolta delle disponibilità orarie e della 

successiva calendarizzazione degli interventi degli agenti di Polizia nelle classi/sezioni 

aderenti. 

Inoltre quest’anno, in collaborazione con il Corpo di Polizia Municipale di Torino, mi 

sono occupata della raccolta di adesioni e della successiva calendarizzazione di interventi 

a scuola, nelle classi quinte delle tre Scuole Primarie, da parte degli Agenti di Polizia di 

Torino sul tema del “Cyberbullismo”, fenomeno sempre più diffuso e precoce tra le nuove 

generazioni “native digitali”. 



GRADIMENTO PROGETTO DI 

EDUCAZIONE STRADALE 
 

CLASSI/SEZIONI COINVOLTE: n° 8 classi di Primaria e i cinquenni delle 3 Scuole 

dell’Infanzia 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO”, “DON MILANI” e “PRIMO LEVI” e 

dell’Infanzia “RODARI”, “ARCOBALENO” e GERBOLE 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 253 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: ottimo progetto; progetto positivo 

che ha favorito nei bambini l’acquisizione e l’interiorizzazione dei comportamenti più 

adeguati e sicuri per la strada, nonché la conoscenza dei linguaggi non verbali tipici dei 

segnali stradali; esperienza positiva e coinvolgente, a cui i bambini hanno partecipato con 

vivo interesse; il progetto ha consentito ai bambini di apprendere in modo dinamico le 

prime regole del codice della strada; attraverso l’uscita sul territorio i bambini hanno avuto 

la possibilità di sperimentare praticamente la parte teorica trattata durante l’incontro in 

sezione; molto coinvolgente e apprezzato l’incontro in sezione; l’uscita sul territorio con i 

bambini di 4 e 5 anni è risultata in alcuni momenti faticosa per i più piccoli (meglio forse 

effettuarla solo con i cinquenni); molto positiva l’esperienza, molto coinvolgente e adatta 

ai bambini di seconda primaria; progetto coinvolgente, interessante e “curioso”; 

abbastanza positivo. 



GRADIMENTO PROGETTO DI 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 3 

 

SCUOLA: Secondaria di I Grado “CAMPANA” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 61 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: nulla da segnalare. 



GRADIMENTO PROGETTO 

“LOTTA AL CYBERBULLISMO” 
 

CLASSI COINVOLTE: n° 4 

 

SCUOLE: Primarie “DON BALBIANO”, “DON MILANI” e “PRIMO LEVI” 

 

TOT. ALUNNI COINVOLTI: n° 87 

 

 

 
 

 

COMMENTI E VALUTAZIONI DEI DOCENTI: progetto positivo e interessante; 

ottimo intervento in classe da parte della Polizia di Torino; progetto molto buono e 

interessante; ottimo progetto. 

 

 

RAPPORTI CON ENTI VARI 
 

Come Referente mi occupo poi del rapporto tra istituzione scolastica ed Ente Locale e curo 

i rapporti anche con altri Enti che entrano, a vario titolo, in contatto con la scuola (ASL, 

CIdiS, ecc…), valutandone eventuali proposte di Progetti e attività laboratoriali per i nostri 

alunni. 



Nell’anno scolastico 2018/2019, in tale ambito mi sono occupata, in particolare, delle 

seguenti azioni: 

- incontri con il Sindaco e con alcuni Assessori per discutere sui diversi Progetti che il 

Comune poteva proporre alle scuole e sulle iniziative pubbliche che potevano coinvolgere 

anche il nostro Istituto; 

- partecipazione a tutte le manifestazioni pubbliche, culturali e non, che hanno coinvolto il 

Comune di Volvera e la scuola, a volte in modo più diretto a volte più indirettamente, 

come le varie feste dell’anno, quali la Fiera Autunnale, il Natale, le mostre presso il Centro 

Polifunzionale “Bossatis”, le ricorrenze civili, ecc…, in cui la sottoscritta ha fatto da 

tramite tra scuola e Comune, portando le comunicazioni del Comune ai diversi plessi 

scolastici e curando anche la raccolta delle adesioni delle classi alle varie iniziative 

culturali proposte; 

- richiesta formale al Comune, da parte del nostro Istituto, per l’utilizzo del Teatro 

“Bossatis” per tutte le necessità delle scuole (spettacoli teatrali, musicali, circensi, prove, 

corsi, conferenze, Collegi Docenti, ecc…); 

- richiesta formale al Comune, da parte del nostro Istituto, per la fornitura di biglietti per il 

pullman di linea per il trasporto delle classi/sezioni della frazione Gerbole per recarsi 

presso la Biblioteca comunale o presso il Teatro “Bossatis” per varie attività ed iniziative 

(spettacoli teatrali, musicali, prove, ecc…) e per raggiungere il concentrico di Volvera per 

altre esigenze collegate a progetti didattici o ad attività di continuità; 

- partecipazione ai “Tavoli per le Politiche Giovanili” in collaborazione con la Dirigente 

Scolastica e con il Comune di Volvera; 

- partecipazione ai Tavoli del Progetto “Oltre i campi ZeroSei – X Ming”, finanziato dalla 

Compagnia di San Paolo in collaborazione con il C.I.Di.S. di Orbassano, in qualità di 

Referente; 

- partecipazione ai Tavoli del nuovo Progetto “Futurama”, previsto per il prossimo anno 

scolastico, che consisterà in attività e interventi educativi in tutte le classi di scuola 

primaria, in qualità di Referente. 

Quest’anno mi sono occupata, inoltre, del coordinamento dei vari Referenti di Progetto e 

ho raccolto ed esaminato le varie schede-progetto sottoposte poi all’attenzione del 

Dirigente Scolastico e inserite nel P.T.O.F. d’Istituto. 

Ho partecipato alle riunioni di “Staff” e ho relazionato e collaborato costantemente con il 

Dirigente Scolastico in merito a tutte le iniziative e ai Progetti che in qualche modo hanno 

coinvolto il nostro Istituto. 

In conclusione, alla fine di questo anno scolastico, valuto positivamente, anche se spesso 

molto faticosa e gravosa in termini di impegno e di tempo necessari, la mia esperienza nel 

gestire tutti i compiti correlati alla funzione strumentale che mi è stata affidata e ritengo 

che tale funzione resti fondamentale per la stesura del P.T.O.F., quale carta d’identità o di 

presentazione del nostro Istituto Comprensivo, per il coordinamento di tutti quei progetti 

che arricchiscono e ormai caratterizzano la nostra offerta alle famiglie e per mantenere le 

importanti relazioni e i rapporti indispensabili che devono intercorrere tra l’istituzione 

scolastica e il territorio in tutte le sue realtà e sfaccettature. 

 

Ins. Audisio Serena 
 

Volvera, 27 giugno 2019 


