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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

In considerazione delle caratteristiche socio-culturali del territorio (descritte nella sezione 
vincoli) la scuola mette in atto le seguenti azioni: - procedura condivisa e standardizzata per il 
successo formativo - protocollo per l'inclusione degli alunni diversamente abili: elaborato e 
condiviso collegialmente, approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF - protocollo per la 
gestione dei disturbi specifici di apprendimento: elaborato e condiviso collegialmente, 
approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF - protocollo " Iniziative per superare situazioni di 
svantaggio socioculturale e per favorire la frequenza scolastica degli alunni stranieri": 
elaborato e condiviso collegialmente, approvato dagli OO.CC. ed inserito nel PTOF - progetto 
PTOF   "formazione classi prime" (primaria e secondaria di 1^grado) - progetto PTOF  
 "formazione sezioni scuola dell'infanzia " - progetto PTOF  " progetto genitori" - progetto 
PTOF  " inclusione alunni diversamente abili" - progetto PTOF  " sportello psicologico 
d'ascolto" - progetto PTOF  " Italiano come L2 - alunni" - progetto PTOF  " Attività 
axtrascolastiche" - progetto PTOF  " Attività integrative"

Vincoli

Alunni stranieri iscritti: 15,65% Alunni provenienti da contesti problematici segnalati o seguiti 
dai servizi sociali: 5,5% Alunni provenienti da contesti problematici segnalati al Tribunale dei 
Minori: 1,4% Alunni provenienti da contesti problematici allontanati dal nucleo familiare che 
vivono in comunità: 0,1% Alunni provenienti da contesti problematici seguiti da comunità di 
recupero: 4,3% . Alunni provenienti da contesti problematici nomadi: 1,1% Totale alunni 
provenienti da contesti problematici: 12,4% Alunni in gravi difficoltà economiche: 3,7% Alunni 
in situazione di handicap: 2,89% Background familiare: medio - basso Disomogeneità delle 
competenze informatiche del personale.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio della Circoscrizione 8 è caratterizzato dalla presenza di un variegato panorama di 
strutture ed associazioni, pubbliche e private, di tipo solidale, sportivo e culturale utilizzate sia 
dalle famiglie sia dagli alunni. Le sinergie fra scuole, servizi sociali ed NPI del territorio hanno 
dato vita ad un coordinamento scuola/servizi, Il ponte sulla 9 che ha prodotto un protocollo 
operativo per gli interventi congiunti. La Circoscrizione offre opportunità alle scuole che 
partecipano alla progettazione degli interventi dell'Ente locale. La presenza di una buona 
percentuale di alunni stranieri (circa 15% e di alunni con EES (9,5%)oltre a costituire 
un'opportunità di crescita professionale e di ricerca metodologica per i docenti ha agevolato 
la costituzioni di reti di scuole e l'accesso a finanziamenti dedicati.

Vincoli

Nella nostra realtà si presentano alcune situazioni di disagio sociale, economico e familiare. In 
questi contesti, la famiglia è  "fragile"rispetto agli approcci educativi nei confronti dei figli; 
emerge una difficoltà trasversale sia a scuola sia in famiglia ad individuare e far riconoscere ai 
bambini l'importanza delle regole. Questa criticità aumenta con la crescita dei ragazzi ed e' 
legata sia a fattori culturali e di costume sia a fattori connessi alla struttura della vita 
quotidiana e delle comunicazioni, che limitano in parte la relazione adulto-bambino. Talvolta, 
in questo contesto il rapporto famiglia-scuola e' indebolito.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

- Il numero dei locali è abbastanza adeguato rispetto al numero delle classi - il numero degli  
altri spazi (laboratori, refettorio, palestra, ecc.)è adeguato rispetto alle esigenze di ogni plesso 
-vi sono 2 laboratori di informatica in rete LAN e 1 aula 3.0 - attrezzature didattiche adeguate - 
buona fornitura delle biblioteche di ogni plesso che, grazie ai proventi della festa del libro, 
vengono ogni anno integrate con nuove pubblicazioni - 12 aule LIM -  postazioni informatiche 
nelle  classi di scuola primaria e secondaria di 1^ grado per le esigenze didattiche degli alunni 
con BES/hc -  ulteriori computer portatili utilizzabili per attività laboratoriali al di fuori delle 
aule dedicate - buona capacita' della scuola di autofinanziamento (organizzazione eventi, 
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raccolta punti, iniziative promozionali, progetti) - rete capillare di referenti per la sicurezza 
finalizzata alla rilevazione tempestiva di criticità sia dal punto di vista strutturale che della 
sicurezza - monitoraggio costante della documentazione degli edifici.

Vincoli

- interventi poco solleciti da parte del settore edilizia scolastica del Comune di Torino rispetto 
alle proprie competenze specifiche - i cronoprogrammi dei lavori di manutenzione 
straordinaria tengono in scarsa considerazione la compatibilità con la regolare erogazione del 
servizio scolastico - eccessiva lentezza nella consegna della documentazione relativa a 
ciascuno dei plessi afferenti all'I.C. da parte dell'Ente Proprietario - la dotazione informatica 
delle classi e' in parte obsoleta.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

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

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC88200X

Indirizzo VIA SIDOLI,10 TORINO 10135 TORINO

Telefono 01101166130

Email TOIC88200X@istruzione.it

Pec toic88200x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icviasidoli.it

 I.C. SIDOLI - "FANCIULLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA88201R

Indirizzo
VIA CAROLINA INVERNIZIO,21 TORINO 10127 
TORINO

Via Invernizio Carolina 21 - 10127 TORINO •Edifici
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TO

 I.C. SIDOLI - "KELLER" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA88202T

Indirizzo VIA PODGORA,28 TORINO 10135 TORINO

Edifici Via Podgora 28 - 10135 TORINO TO•

 I.C. SIDOLI - "KANDINSKIJ" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA88203V

Indirizzo VIA MONTECORNO,21 TORINO 10127 TORINO

Edifici Via Monte Corno 21 - 10127 TORINO TO•

 I.C. VIA SIDOLI - DOGLIOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE882012

Indirizzo VIA SIDOLI,10 TORINO 10135 TORINO

Edifici
Via SIDOLI GIUDITTA 10 - 10135 TORINO 
TO

•

Numero Classi 20

Totale Alunni 216

 I.C. SIDOLI - VIA FLECCHIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA
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Codice TOEE882023

Indirizzo VIA FLECCHIA,10 TORINO 10135 TORINO

Edifici
Via PALMA DI CESNOLA LUIGI 29 - 10127 
TORINO TO

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 138

 IC V.SIDOLI-V.PALMA DI CESNOLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM882011

Indirizzo
VIA PALMA DI CESNOLA 29 TORINO 10127 
TORINO

Edifici
Via PALMA DI CESNOLA LUIGI 29 - 10127 
TORINO TO

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 164

Approfondimento

La scuola dopo tre anni di reggenza dal 1 Settembre 2019 ha avuto assegnato un 
dirigente scolastico titolare. Si articola in 6 plessi. Tre dell'Infanzia per complessive 12 
sezioni, due di primaria per complessive 17 classi e uno di scuola secondaria di primo 
grado (7 classi). Dall'anno scolastico 2020/2021, per richiesta delle famiglie degli 
alunni frequentanti il plesso di via Sidoli e dei docenti della scuola secondaria, il 
collegio dei docenti in data 11/12 /2019 ha deliberato la proposta di attivazione di 
classi prime della secondaria in via Sidoli 10. Il Consiglio di istituto con delibera n. 2 
del 12/12/2019 ha approvato tale proposta e ha deliberato l'avvio sperimentale di 
una/due classi dall'a. sc. 2020/2021, definendo i criteri di accoglimento delle 
preferenze.
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ALLEGATI:
Delibera n.2.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Informatica 2

Lingue 2

Musica 2

Scienze 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 43

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

11

 

Approfondimento
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Nel plesso di scuola secondaria di secondo grado sono predisposte aule tematiche 
per le varie discipline in modo  da favorire la didattica laboratoriale. 

Nonostante siano presente le LIM sarebbe auspicabile un incremento di tali dotazioni 
a beneficio delle classi, soprattutto nei plessi della scuola primaria.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

93
20

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

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

Dal 1 settembre 2019, dopo tre anni di reggenza la scuola ha ottenuto l'assegnazione 
di un Dirigente scolastico titolare. Il Personale docente è più stabile nella scuola 
dell'Infanzia e in quella Primaria, trattandosi di personale di ruolo da più anni, invece, 
nella scuola Secondaria di primo grado, accanto a personale docente di ruolo titolare, 
è presente una parte del corpo docente con incarico sino al termine delle attività 
didattiche o annuale, che di anno in anno, in fase  assegnazione dell'incarico 
conferma la scuola all'atto della  scelta della sede. Ciò ha permesso di avere una 
generale continuità didattica nel tempo e il costituirsi di una identità educativa 
fortemente consolidata  e condivisa ma al tempo stesso aperta e attenta al contributo 
di innovazione proveniente dai nuovi docenti che,  annualmente, arricchiscono 
l'intero corpo docente dell'apporto delle loro esperienze.

Inoltre, dall'anno scolastico 2019/2020, tutto il personale  titolare lo è  su scuola, 
essendo stata abolita per legge la titolarità su ambito.

L'organico  ATA, per quanto riguarda il personale amministrativo, è costituito da un 
assistente amministrativo facente funzione di DSGA,  da tre unità di ruolo e due a 
tempo determinato. A causa della situazione descritta, l'attività amministrativa risulta, 
talora, di difficile gestione. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Il nostro Piano è redatto partendo da presupposti quali la centralità d
ell’alunno e la valutazione dell’efficacia dei processi messi   in atto 
mediante l’analisi dei dati raccolti anche attraverso i questionari somministrati 
periodicamente all’utenza (famiglie ed alunni) ed al personale dell’istituto.
In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli 
elementi di miglioramento individuati dal RAV, il PTOF consolida le azioni già 
avviate e ne mette in campo di nuove per:

A.    favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare riferimento 
alle varie tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono portatori) innalzando 
il livello di istruzione  e delle competenze degli studenti in uscita

B.     garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante l’uti
lizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane e 
l’attenzione ai valori della legalità

C.     stimolare il dialogo interculturale

D.    assumere iniziative rivolte al pieno successo formativo migliorando anche 
le attività di accoglienza degli alunni e di orientamento con l’implementazione 
della verifica dei risultati a distanza

E.    consolidare le pratiche di recupero degli allievi in difficoltà attivando per
corsi per la rimotivazione degli alunni con scarso rendimento scolastico

F.    ampliare le proposte finalizzate alla valorizzazione delle eccellenze

G.    superare la dimensione trasmissiva dell’insegnamento attraverso la revi
sione dell’impianto metodologico per contribuire fattivamente, mediante 
l’azione didattica, allo sviluppo delle competenze chiave di cittadinanza;

H.    strutturare  percorsi   formativi  utilizzando  strumenti  didattici   innovativi 
 per     rendere  più  stimolante  ed  efficace l’ambiente di apprendimento

I.      incrementare, sia dal punto di vista qualitativo sia da quello quantitativo, 
là dove possibile, le forme di collaborazione con il territorio
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J.     rinforzare e potenziare l’alleanza scuola famiglia

K.    migliorare le azioni amministrativa e didattica nell’ottica dello sviluppo 
delle nuove tecnologie e della dematerializzazione

L.    incrementare le competenze del personale, docente ed ATA, offrendo 
l’opportunità di percorsi formativi finalizzati al potenziamento delle 
professionalità grazie ad un utilizzo mirato delle tecnologie per il 
miglioramento del processo di insegnamento/apprendimento e 
dell’attività amministrativa; le aree rispetto alle quali è prioritario 
attivare percorsi di formazione sono le seguenti:

-      giuridico amministrativa (docenti ed ATA)                 

     sicurezza e salute (docenti ed ATA)

-      metodologia didattica (docenti)                 

    utilizzo delle tecnologie informatiche (docenti ed ATA)

M. Formazione sulle competenze in lingue straniere.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Attraverso un'azione didattica adeguata ai diversi contesti classe e personalizzata 
attorno alle esigenze dei singoli alunni, innalzare e omogeneizzare i livelli dei 
risultati scolastici nella scuola Primaria e in quella Secondaria
Traguardi
Rendere più omogenei i risultati scolastici delle classi parallele e tra classi parallele 
appartenenti ai diversi plessi; ridurre il divario interno alle singole classi, giungere al 
conseguimento di un livello più alto di risultati generalmente diffuso sia nella scuola 
Primaria, sia in quella Secondaria.

Priorità
Promuovere lo studio e l'approfondimento della matematica e delle discipline 
scientifiche e tecnologiche, coinvolgendo maggiormente le studentesse della scuola 
secondaria onde favorire un orientamento più consapevole che preveda una più 
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vasta gamma di scelte per la prosecuzione degli studi
Traguardi
Innalzare il livello di competenze in ambito matematico scientifico e tecnologico in 
modo generalizzato e diffuso, favorire le eccellenze.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria
Traguardi
tutte le classi di scuola primaria mantengono/ottengono un punteggio medio in 
linea con il punteggio medio dell'Italia e del Nord- ovest.

Priorità
migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in matematica
Traguardi
Le classi di scuola sec. di I grado ottengono un risultato nelle prove di matematica in 
linea con la media nazionale

Priorità
Innalzare il livello delle competenze degli alunni in Inglese in modo da rendere 
paritetici i risultati delle prove INVALSI nelle due parti previste: listening e reading, 
soprattutto nella classe terza della scuola Secondaria di primo grado
Traguardi
Le classi della scuola primaria miglioreranno gli esiti della prova di Inglese; Le classi 
terze della scuola Secondaria di I grado, otterranno risultati migliori e omogenei 
nelle due parti della prova : reading e listening.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare la competenza alfabetica funzionale.
Traguardi
Gli alunni italiani migliorano le loro competenze nella lingua madre, gli alunni 
stranieri, apprendono i livelli essenziali della lingua e della comunicazione, funzionali 
alla vita di relazione e al proseguimento degli studi.
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Priorità
Migliorare le competenze nelle lingue comunitarie (Inglese e Francese).
Traguardi
Gli alunni pervengono ad un livello di competenze nella comunicazione orale e 
scritta nelle due lingue comunitarie oggetto di studio adeguato all'età e alla classe 
frequentata, secondo quanto previsto dal CEFR.

Priorità
Migliorare le competenze nella matematica e nelle discipline scientifico-
tecnologiche; Sviluppare il pensiero computazionale. Sviluppare le competenze 
digitali.
Traguardi
Gli alunni, nel loro complesso, pervengono ad un livello di competenza nella 
matematica e nelle discipline scientifico- tecnologiche, adeguato all'età e alla classe 
di riferimento e sviluppano, ove possibile, il pensiero computazionale, attraverso le 
tecnologie digitali.

Priorità
Migliorare le competenze in materia di cittadinanza globale.
Traguardi
Gli alunni acquisiscono, nel loro complesso, un livello di competenze di cittadinanza 
globale, anche in chiave interculturale, migliore e adeguato all'età e alla classe di 
riferimento.

Risultati A Distanza

Priorità
Migliorare la continuità in ingresso e in uscita, favorendo il passaggio interno da un 
ordine all'altro di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria di primo grado) e 
l'orientamento verso la prosecuzione degli studi, in modo da favorire percorsi di 
studio regolari evitando, il più possibile, le ripetenze.
Traguardi
Gli alunni nel passaggio da un ordine all'altro, al termine del percorso nell'ambito 
del primo ciclo di Istruzione e a conclusione del secondo ciclo, ottengono il successo 
scolastico e formativo, nei tempi previsti.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
La scuola vuole porsi come punto di riferimento nel territorio per una organica 
crescita culturale, in un sistema integrato di relazioni con più soggetti istituzionali ed 
enti privati territoriali, anche  in connessione con altre realtà diffuse a livello regionale 
e nazionale.
Intende, attraverso l'attuazione del PTOF triennale, delineare un processo di lungo 
respiro, volto a potenziare il percorso di orientamento degli alunni verso una  scelta 
consapevole che porti alla realizzazione di sé, assecondando potenzialità e diversità 
in un itinerario di crescita umana da cui nessuno rimanga escluso, includendo e 
differenziando la propria azione per garantire a tutti il successo formativo e 
valorizzare contemporaneamente le eccellenze.
L'Istituto si impegna a realizzare la suddetta vision attraverso una mission fondata su 
azioni quotidiane e concrete che garantiscano un equilibrio tra tradizione e 
innovazione metodologica, didattica frontale, multimediale e laboratoriale, 
cooperative learning, flipped classroom, didattica inclusiva.  Inoltre, si pone al centro 
di una rete di relazioni con vari soggetti esterni, agenzie territoriali, per concretizzare 
una pluralità di stimoli all'interno di un'offerta formativa ampia e variegata. 
A tal fine, recepisce e fa propri i seguenti obiettivi prioritari.

Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche,con particolare 
riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione 
europea ( francese ), anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning (CLIL; ndr);

•

Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 
e nella storia dell'arte;

•

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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; 

•

Sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

•
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patrimonio e delle attività culturali;
 Potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 
uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport;

•

Sviluppo delle competenze digitali degli studenti;•
potenziamento delle metodologie laboratoriali •
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del 
territorio e delle associazioni di settore;

•

alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda;•
definizione di un sistema di orientamento;•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori

4 ) 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 nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità
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5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

6 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

8 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

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

11 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio 
e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti

13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

14 ) definizione di un sistema di orientamento
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO DI ISTITUTO E MIGLIORAMENTO DEI PROCESSI DI 
VALUTAZIONE  

Descrizione Percorso

Avviare una progettazione condivisa in senso verticale e orizzontale per intersezioni, 
interclassi e ambiti disciplinari, curando la definizione di obiettivi graduati in 
rapporto all'età degli alunni. Individuare un repertorio di competenze attese, di 
attività e di prove di verifica e di rubriche valutative, favorendo la continuità tra i vari 
ordini di scuola e l'orientamento in uscita.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Incentivare la programmazione delle aree disciplinari. 
Progettare in tutti gli ordini di scuola attività che prevedano l’esecuzione 
di un “compito autentico”. Progettare prove di verifica parallele 
intermedie e finali. Procedere nell’elaborazione del curricolo di Istituto 
Incrementare il numero di prove nazionali simulate con 
somministrazione incrociata e valutazione collegiale delle stesse nella 
scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in 
matematica

 
"Obiettivo:" Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" realizzare percorsi didattici differenziati ed individualizzati, 
avviare azioni di recupero/ rinforzo degli alunni anche in orario 
extracurricolare

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in 
matematica

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Costruire un curricolo verticale attento alla continuità nel 
passaggio da un ordine all'altro e all'orientamento in uscita per tutti gli 
alunni e in particolare per coloro che presentano BES

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la continuità in ingresso e in uscita, favorendo il 
passaggio interno da un ordine all'altro di scuola (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado) e l'orientamento verso la 
prosecuzione degli studi, in modo da favorire percorsi di studio 
regolari evitando, il più possibile, le ripetenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" attivare iniziative di formazione con suggestioni 
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metodologiche innovative rispetto alla realizzazione del curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attraverso un'azione didattica adeguata ai diversi contesti classe e 
personalizzata attorno alle esigenze dei singoli alunni, innalzare e 
omogeneizzare i livelli dei risultati scolastici nella scuola Primaria 
e in quella Secondaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle competenze degli alunni in Inglese in 
modo da rendere paritetici i risultati delle prove INVALSI nelle due 
parti previste: listening e reading, soprattutto nella classe terza 
della scuola Secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza alfabetica funzionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nelle lingue comunitarie (Inglese e 
Francese).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nella matematica e nelle discipline 
scientifico-tecnologiche; Sviluppare il pensiero computazionale. 
Sviluppare le competenze digitali.
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» "Priorità" [Risultati a distanza]
Migliorare la continuità in ingresso e in uscita, favorendo il 
passaggio interno da un ordine all'altro di scuola (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado) e l'orientamento verso la 
prosecuzione degli studi, in modo da favorire percorsi di studio 
regolari evitando, il più possibile, le ripetenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" migliorare il sistema di comunicazione scuola-famiglia

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Attraverso un'azione didattica adeguata ai diversi contesti classe e 
personalizzata attorno alle esigenze dei singoli alunni, innalzare e 
omogeneizzare i livelli dei risultati scolastici nella scuola Primaria 
e in quella Secondaria

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Promuovere lo studio e l'approfondimento della matematica e 
delle discipline scientifiche e tecnologiche, coinvolgendo 
maggiormente le studentesse della scuola secondaria onde 
favorire un orientamento più consapevole che preveda una più 
vasta gamma di scelte per la prosecuzione degli studi

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in 
matematica

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Innalzare il livello delle competenze degli alunni in Inglese in 
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modo da rendere paritetici i risultati delle prove INVALSI nelle due 
parti previste: listening e reading, soprattutto nella classe terza 
della scuola Secondaria di primo grado

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare la competenza alfabetica funzionale.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nelle lingue comunitarie (Inglese e 
Francese).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze nella matematica e nelle discipline 
scientifico-tecnologiche; Sviluppare il pensiero computazionale. 
Sviluppare le competenze digitali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze in materia di cittadinanza globale.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Migliorare la continuità in ingresso e in uscita, favorendo il 
passaggio interno da un ordine all'altro di scuola (Infanzia, 
Primaria, Secondaria di primo grado) e l'orientamento verso la 
prosecuzione degli studi, in modo da favorire percorsi di studio 
regolari evitando, il più possibile, le ripetenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE CONDIVISA PER INTERCLASSI E 
DIPARTIMENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Studenti Studenti

Responsabile

Coordinatori d'interclasse, di classe e dipartimenti; funzione strumentale "didattica"

Risultati Attesi

Maggiori competenze nella progettazione e nella valutazione.

Miglioramento delle prestazioni e maggiore consapevolezza degli obiettivi da 
raggiungere e potenziamento del senso di autoefficacia.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEI DOCENTI CON 
MOMENTI DI RESTITUZIONE E DI PROGETTAZIONE CONDIVISA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/08/2020 Docenti Docenti

Responsabile

Dirigente scolastico, F S Didattica, Coordinatori di intersezione di interclasse e di classe

Risultati Attesi

Giungere ad un livello generalmente diffuso di competenze nelle nuove metodologie 
didattiche, avviare fattivamente la condivisione di buone pratiche, ottenere una 
ricaduta apprezzabilmente positiva sui risultati degli allievi.

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEL PERSONALE DOCENTE E ATA  
Descrizione Percorso

A seguito di sondaggio e monitoraggio delle esigenze formative espresse dal 
personale docente ed ATA in connessione con gli obiettivi prioritari emersi dal RAV, 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

viene predisposto un piano di formazione e aggiornamento che tenga conto dei 
risultati attesi.

Il Dirigente scolastico  predisponendo il PF delinea gli indirizzi e propone al Collegio  
dei docenti le seguenti priorità per l'elaborazione del piano di formazione :

•         Sicurezza nei luoghi di  lavoro

•         salute prevenzione e primo soccorso

•         privacy

•         didattica per competenze e innovazione metodologica

•         competenze nelle lingue straniere

•         competenze digitali

•         inclusione alunni con BES

•         Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo

•         Valutazione

•         Educazione alla cittadinanza

Il piano di formazione dell'Istituto è stato sviluppato sulle risultanze del Rav, sulla 
base delle priorità individuate nel PDM, della rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti e in coerenza con Il PTOF con l'obiettivo di sviluppare un piano di 
professionalizzazione continuo, caratterizzato da una pluralità di proposte formative 
varie, promosse a livello centrale, (MIUR) regionale (USR), di ambito teritoriale, di reti 
di scuole, di istituzione scolastica.

Nel Piano possono essere compresi percorsi frequentati dai docenti e organizzati da 
enti accreditati in coerenza con il Piano di formazione nazionale e con il PTOF.

Il Collegio dei docenti ha approvato il Piano nella seduta del 11/12/2019 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" attivare iniziative di formazione con suggestioni 
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metodologiche innovative rispetto alla realizzazione del curricolo, in 
rispondenza ai bisogni formativi espressi e alle esigenze specifiche del 
contesto

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
raggiungere risultati omogenei fra tutte le classi di scuola primaria

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

migliorare gli esiti delle prove nella scuola secondaria di I grado in 
matematica

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI FORMAZIONE IN PRESENZA E ON 
LINE INDIVIDUALE E PER TEAM DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti

Responsabile

Dirigente scolastico, FS Didattica

Risultati Attesi

Migliorare le competenze professionali nei settori individuati nell'ambito del Piano di 
Formazione proposto da MIUR, e valutare la ricaduta sugli esiti scolastici e sul lavoro 
del personale amministrativo.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
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SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Didattica laboratoriale, attività di problem solving, didattica digitale.

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Dirigente scolastico, staff di Direzione, Funzioni strumentali, coordinatori di 
intersezione, interclasse , classe, commissioni e referenti di progetto, cooperano 
in un sistema di relazioni in cui le varie professionalità e competenze si 
integrano in un quadro progettuale organico.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Metodologie calibrate alle reali e diversificate situazioni degli alunni e delle 
classi, sensibili alle suggestioni dei nuovi orientamenti della ricerca didattica e 
pedagogica,

Coinvolgimento diretto degli alunni in attività di peer education, tutoring, 
coaching;

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Condivisione e disseminazione all'interno del corpo docenti delle attività di 
formazione e delle pratiche didattiche innovative intraprese dai singoli, in 
momenti programmati di restituzione.

 

 

27



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. SIDOLI - "FANCIULLI" TOAA88201R

I.C. SIDOLI - "KELLER" TOAA88202T

I.C. SIDOLI - "KANDINSKIJ" TOAA88203V

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VIA SIDOLI - DOGLIOTTI TOEE882012

I.C. SIDOLI - VIA FLECCHIA TOEE882023

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC V.SIDOLI-V.PALMA DI CESNOLA TOMM882011

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. SIDOLI - "FANCIULLI" TOAA88201R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. SIDOLI - "KELLER" TOAA88202T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. SIDOLI - "KANDINSKIJ" TOAA88203V  
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VIA SIDOLI - DOGLIOTTI TOEE882012  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. SIDOLI - VIA FLECCHIA TOEE882023  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IC V.SIDOLI-V.PALMA DI CESNOLA TOMM882011  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

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

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La nostra Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo, preso atto delle Indicazioni 
generali per il Curricolo fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, in un’ottica di gradualità e di continuità del processo educativo, formativo e 
cognitivo, è progressivamente impegnata nell'elaborazione di un Curricolo Verticale che 
si sviluppa nel corso dei tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - 
Scuola Secondaria di Primo Grado. In un’ottica generale e pluriennale sono stati 
individuati Obiettivi e Competenze specifiche per ciascuna area disciplinare nonché 
Competenze Trasversali, Traguardi e Nuclei fondanti e Saperi Essenziali. Il Curricolo 
Verticale è l’elemento costitutivo e fondante del PTOF; ne costituisce il cuore 
dell’identità formativa; è la principale espressione dell’autonomia e del progetto di 
scuola. Ogni Ordine di Scuola ha una sua Progettazione educativa-didattica che 
promuove percorsi di apprendimento pianificati per obiettivi e competenze da acquisire 
nel corso d’anno scolastico. Ogni percorso di apprendimento viene pianificato e 
verificato nei tempi e nei modi adeguati all’ordine di scuola di riferimento e secondo 
quanto previsto dalle “Indicazioni per il Curricolo. In tal senso è centrale l'importanza 
attribuita nell'ambito del nostro Istituto alle attività di continuità e orientamento.
ALLEGATO: 
CONTINUITA' E ORIENTAMENTO.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto comprensivo costituisce la sede naturale per la progettazione di un curricolo 
condiviso tra i diversi ordini di scuola appartenenti all'istituto in continuità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Onde favorire nel corso del percorso di studio in ciascun ordine l'acquisizione delle 
competenze trasversali, l'azione didattica è improntata alla cura e allo sviluppo delle 
abilità relazionali e di comunicazione, e, attraverso l'interdisciplinarità e la 
transdisciplinarità promuove l'acquisizione progressiva di un metodo di studio efficace 
e concorre alla formazione globale dei discenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'ambito dei tre ordini, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, 
vengono individuate in modo graduale e in un'ottica progressivamente più ampia ed 
approfondita le competenze chiave di cittadinanza che i bambini, e gli alunni dovranno 
possedere al termine di ogni fase.
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Nelle classi quarte e quinte della scuola primaria accanto allo studio della lingua inglese 
è attivato lo studio della lingua francese

 

NOME SCUOLA
I.C. SIDOLI - "FANCIULLI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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La nostra Istituzione Scolastica, Istituto Comprensivo, preso atto delle Indicazioni 
generali per il Curricolo fornite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della 
Ricerca, in un’ottica di gradualità e di continuità del processo educativo, formativo e 
cognitivo, è progressivamente impegnata nell'elaborazione di un Curricolo Verticale che 
si sviluppa nel corso dei tre ordini di scuola: Scuola dell’Infanzia – Scuola Primaria - 
Scuola Secondaria di Primo Grado. In un’ottica generale e pluriennale sono stati 
individuati Obiettivi e Competenze specifiche per ciascuna area disciplinare nonché 
Competenze Trasversali, Traguardi e Nuclei fondanti e Saperi Essenziali. Il Curricolo 
Verticale è l’elemento costitutivo e fondante del PTOF; ne costituisce il cuore 
dell’identità formativa; è la principale espressione dell’autonomia e del progetto di 
scuola. Ogni Ordine di Scuola ha una sua Progettazione educativa-didattica che 
promuove percorsi di apprendimento pianificati per obiettivi e competenze da acquisire 
nel corso d’anno scolastico. Ogni percorso di apprendimento viene pianificato e 
verificato nei tempi e nei modi adeguati all’ordine di scuola di riferimento e secondo 
quanto previsto dalle “Indicazioni per il Curricolo”.
ALLEGATO: 
PROGETTAZIONE CURRICOLO INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'Istituto comprensivo costituisce la sede naturale per la progettazione di un curricolo 
condiviso tra i diversi ordini di scuola appartenenti all'istituto in continuità.
ALLEGATO:  
CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Onde favorire nel corso del percorso di studio in ciascun ordine l'acquisizione delle 
competenze trasversali, l'azione didattica è improntata alla cura e allo sviluppo delle 
abilità relazionali e di comunicazione, e, attraverso l'interdisciplinarità e la 
transdisciplinarità promuove l'acquisizione progressiva di un metodo di studio efficace 
e concorre alla formazione globale dei discenti.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Nell'ambito dei tre ordini, in linea con quanto previsto dalle Indicazioni Nazionali, 
vengono individuate in modo graduale e in un'ottica progressivamente più ampia ed 
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approfondita le competenze chiave di cittadinanza che i bambini, e gli alunni dovranno 
possedere al termine di ogni fase.

Obiettivi specifici della scuola dell'Infanzia

Gli obiettivi fatti propri dall'istituto sono desunti dalle Indicazioni nazionali e 
schematizzate in allegato sinteticamente
ALLEGATO:  
OBIETTIVI GENERALI SCUOLA DELL.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. SIDOLI - "KELLER" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Obiettivi specifici della scuola dell'Infanzia

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"
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NOME SCUOLA
I.C. SIDOLI - "KANDINSKIJ" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Utilizzo della quota di autonomia

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

Obiettivi specifici della scuola dell'Infanzia

Si veda la sezione per il plesso " Fanciulli"

 

NOME SCUOLA
I.C. VIA SIDOLI - DOGLIOTTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

LA PROGETTAZIONE DEL CURRICOLO SEGUE LE INDICAZIONI NAZIONALI. SI VEDA LA 
SEZIONE GENERALE RELATIVA AL CURRICOLO DI ISTITUTO

38



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

ALLEGATO: 
ORGANIZZAZIONE CURRICOLO PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

SI VEDA LA SEZIONE GENERALE RELATIVA AL CURRICOLO DI ISTITUTO

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SI VEDA LA SEZIONE GENERALE RELATIVA AL CURRICOLO DI ISTITUTO

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

SI VEDA LA SEZIONE GENERALE RELATIVA AL CURRICOLO DI ISTITUTO

Utilizzo della quota di autonomia

NELLE CLASSI QUARTE E QUINTE DELLA SCUOLA PRIMARIA VIENE INTRODOTTO LO 
STUDIO DELLA LINGUA FRANCESE COME SECONDA LINGUA COMUNITARIA. CIO' IN 
CONTINUIITA' CON LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. INOLTRE IN TUTTE LE 
CLASSI è SVOLTO UN POTENZIAMENTO DI SCIENZE MOTORIE GRAZIE 
ALL'AFFIANCAMENTO DEL DOCENTE DA PARTE DI UNO SPECIALISTA ESTERNO.

SCELTE PROGETTUALI SCUOLA PRIMARIA

SCELTE PROGETTUALI SCUOLA PRIMARIA Il percorso didattico in cui ciascuna 
Interclasse predispone l’articolazione degli Obiettivi di Apprendimento per Aree 
disciplinari, pianificando le connessioni tra discipline e i raccordi transdisciplinari allo 
scopo di raggiungere l’obiettivo formativo di istruzione-educazione segue le le seguenti 
finalità: Finalità del Percorso Didattico di Apprendimento di ciascuna interclasse è: 
acquisire abilità e conoscenze che puntano al raggiungimento dei traguardi per lo 
sviluppo delle competenze. Le attività, i tempi, i modi e le esperienze saranno 
pianificate nell'Agenda di Progettazione da ciascuna equipe dei docenti seguendo il 
principio della continuità e della flessibilità organizzativa, per garantire a ciascun 
gruppo classe un percorso di apprendimento capace di promuovere lo sviluppo di 
competenze secondo ritmi e modi propri. Relativamente ai contenuti si terrà conto di 
quanto presente nel Curricolo della nostra istituzione scolastica . La Verifica in itinere 
sarà curata da ciascuna equipe dei docenti nei modi e nei tempi rispondenti alle 
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esigenze del gruppo classe, al fine di procedere alla costruzione dell’unità di 
apprendimento successiva.

 

NOME SCUOLA
IC V.SIDOLI-V.PALMA DI CESNOLA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Si veda quanto descritto nella sezione "curricolo d'Istituto"

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda quanto descritto nella sezione "curricolo d'Istituto".
ALLEGATO:  
SCELTE PROGETTUALI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Si veda quanto descritto nella sezione "curricolo d'Istituto"
ALLEGATO:  
ORGANIZZAZIONE CURRICOLO SECONDARIA.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Si veda quanto descritto nella sezione "curricolo d'Istituto"
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI DI CITTADINANZA.PDF

Utilizzo della quota di autonomia

Il monte ore è corrispondente a quello ordinamentale, previsto per i corsi a 30 ore 
settimanali, senza utilizzo particolare della quota di autonomia
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI ALFABETIZZAZIONE E POTENZIAMENTO PER ALUNNI STRANIERI

Il progetto intende facilitare l'inserimento scolastico degli alunni stranieri attraverso lo 
sviluppo delle capacità di esprimersi in lingua italiana e fornire gli strumenti linguistici 
necessari ad affrontare positivamente l'esperienza scolastica. l'intervento verrà 
differenziato su due livelli. Il primo livello sarà destinato ai nuovi arrivati e prevede la 
formazione di base della lingua italiana attraverso l'apprendimento lessicale. Nel 
secondo livello saranno potenziate le capacità espressive e comunicative, nonché di 
comprensione e produzione orale e scritta.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -acquisire l'uso della lingua italiana per comunicare nella vita 
quotidiana e per affrontare gli impegni scolastici (LINGUA DELLA COMUNICAZIONE) -
attuare percorsi sistematici di apprendimento della L2 (CONSOLIDAMENTO 
LINGUISTICO) -comunicare in modo efficace Competenze attese: -apprendimento 
della lingua italiana come L2

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Classi aperte parallele

 PROGETTO DI ESTENSIONE DELLA LINGUA FRANCESE NELLE CLASSI QUARTE E QUINTE 
SCUOLA PRIMARIA

Il progetto di lingua francese intende favorire un primo approccio con la lingua 
straniera. Le attività proposte presentano la nuova lingua in maniera divertente 
attraverso giochi di attenzione, attività decorative, canzoni e filastrocche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi formativi: -stimolare e favorire l'approccio dell'alunno con la seconda lingua 
straniera -apprendere, memorizzare ed utilizzare vocaboli inerenti ambienti di vita 
dell'alunno e i principali fonemi caratteristici della lingua francese -potenziare le 
capacità di ascolto e comprensione di semplici messaggi Competenze attese: -
atteggiamento positivo verso la lingua straniera -stimolare curiosità e interesse per le 
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lingue -miglioramento delle capacità di ascolto, comunicazione, interazione e relazione

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO ORIENTAMENTO ALUNNI

- attività destinate alla formazione equieterogenea delle classi/sezioni - attività 
destinate a favorire la continuità tra ordini di scuola e l'orientamento

Obiettivi formativi e competenze attese
Progetti che favoriscono l'orientamento degli alunni in ingresso e in uscita sia rispetto 
al contesto scolastico sia rispetto al contesto familiare. Comunicazione efficace con le 
famiglie attraverso l'attuazione del piano della comunicazione e del contratto 
formativo. Creazione delle basi per un positivo rapporto di collaborazione fra scuola e 
famiglia. Elaborazione di un progetto per l'orientamento degli alunni della scuola 
secondaria di primo grado con elaborazione in proprio di appositi strumenti. 
Agevolazione degli alunni nel passaggio fra ordini di scuola con iniziative di continuità. 
Competenze Attese: - formazione classi/sezioni equieterogenee; - maggior 
partecipazione e collaborazione delle famiglie alla vita scolastica; - diminuzione 
problemi di inserimento degli alunni; - continuità fra ordini di scuola successivi; - 
diminuzione della conflittualità e maggior partecipazione attiva delle famiglie; - scelta 
maggiormente consapevole delle modalità di prosecuzione del percorso formativo di 
ciascun alunno; - maggior serenità nel passaggio fra un ordine di scuola e l'altro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

 PROGETTO FORMAZIONE CLASSI PRIME

Il progetto prevede le seguenti fasi: settembre/novembre: alla luce dell'esperienza, 
verifica ed adattamenti dei questionari per insegnanti di scuola dell'infanzia e per i 
genitori; allestimento questionari per la scuola secondaria di primo grado; incontri 
preliminari con i referenti delle scuole del territorio; dicembre: accoglienza dei genitori 
degli alunni delle future classi prime e presentazione del progetto; marzo/aprile: 
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colloquio tra le insegnanti della commissione (costituita da insegnanti che l'anno 
seguente non saranno impegnati sulle classi prime della scuola primaria e coordinata 
dall'insegnante che svolge la funzione strumentale al PTOF collegata ai servizi per 
l'utenza) e gli insegnanti di scuola dell'infanzia e della scuola primaria; maggio/giugno: 
compilazione del questionario da parte degli insegnanti di scuola dell'infanzia e di 
scuola primaria; colloqui tra insegnanti della commissione e genitori; compilazione, da 
parte dei genitori, del relativo questionario; giugno: rilevazione dei dati dei 
questionari; giugno/luglio: comparazione dei dati attraverso la loro lettura incrociata, 
arricchita dagli elementi raccolti nel corso del colloquio con i genitori; formazione delle 
classi in base agli elementi emersi; settembre: colloqui fra dirigente ed insegnanti 
delle future classi prime; assegnazione delle classi di scuola primaria ai docenti con 
presentazione delle caratteristiche della sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Composizione armonica delle classi e formazione di sezioni equieterogenee.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Questo progetto prosegue un'esperienza avviata nell'anno scolastico 1997/98, 
quando ci si è resi conto che i criteri e le modalità fino ad allora utilizzate per 
formare le classi non davano risultati omogenei e positivi per il clima relazionale e 
di apprendimento delle classi.

A partire dall'a.s. 2009/10 il progetto è stato esteso anche alle classi della scuola 
secondaria di primo grado.

 PROGETTO FORMAZIONE SEZIONI SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto prevede: settembre/novembre: verifica ed adattamenti dei questionari per 
educatori dell'asilo nido e per i genitori; incontri preliminari con i referenti degli asili 
nido del territorio; dicembre: accoglienza dei genitori dei bambini di 3 anni e 
presentazione del progetto; marzo/aprile: colloquio tra le insegnanti della 
commissione e le educatrici dell'asilo nido; maggio/giugno: compilazione del 
questionario da parte delle educatrici; colloqui tra insegnanti della commissione e 
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genitori; compilazione, da parte dei genitori, del relativo questionario; giugno: 
rilevazione dei dati dei questionari; giugno/luglio: comparazione dei dati attraverso la 
loro lettura incrociata, arricchita dagli elementi raccolti nel corso del colloquio con i 
genitori; inserimento nelle sezioni in base agli elementi emersi; settembre: colloqui fra 
Dirigente ed insegnanti delle scuole dell'infanzia; inserimento degli alunni nelle 
sezioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliore conoscenza dei bambini di 3 anni per facilitare il loro inserimento all'interno 
del contesto più congeniale alle loro esigenze. Rendere armonica la composizione 
delle sezioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento

Questo progetto amplia un'esperienza avviata nell'a.s. 1998/99 per le classi di 
scuola primaria. 

 PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA/NIDO

Il percorso si svilupperà nel corso del mese di maggio, durante incontri così strutturati: 
- presentazione, colazione in refettorio; - gioco in salone o in giardino; - attività grafico-
pittorica o manipolativa; - pranzo in sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscenza diretta del contesto di vita della scuola dell'infanzia e costruzione di un 
percorso di effettiva integrazione nel contesto scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA DELL'INFANZIA/PRIMARIA

Sono previsti alcuni incontri a partire dal mese di novembre . Una prima serie di 
incontri si svolge entro il mese di novembre. La seconda serie si svolgerà entro il mese 
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di maggio. Ogni bambino sarà affiancato da un alunno di classe prima della scuola 
primaria che svolgerà la funzione di piccolo tutor durante gli incontri che saranno 
mirati alla conoscenza dell’edificio da parte degli alunni di scuola dell’infanzia e allo 
sviluppo del percorso.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto, realizzato in rete con alcune scuole dell’infanzia del distretto, statali e 
comunali, viene realizzato per conseguire i seguenti obiettivi: • Offrire/ricevere una 
piacevole accoglienza nella scuola primaria; • Offrire ai bambini di cinque anni 
l’opportunità di:  socializzare con coetanei frequentanti altre scuole dell’infanzia del 
territorio  socializzare con gli alunni del primo ciclo della scuola primaria  
condividere con tutti loro un’esperienza coinvolgente • attenuare l’ansia legata al 
cambiamento  attraverso la conoscenza dell’edificio con i suoi laboratori, i suoi spazi, 
strutturati e non  accogliendo i genitori dei futuri alunni di prima scuola primaria 
nella giornata “Porte Aperte”.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 PROGETTO CONTINUITA' SCUOLA MEDIA

E' prevista una serie di incontri con i docenti delle scuole medie del distretto in 
aprile/maggio per l'inserimento degli alunni oltre a incontri di progettazione nel 
periodo precedente. Per gli alunni iscritti a scuole medie collocate fuori distretto le 
insegnanti delle classi V procederanno alla compilazione dei questionari informativi 
proposti dalle scuole medie. Per quanto concerne la specificità dell’istituto 
comprensivo gli insegnanti della scuola secondaria di primo grado svolgeranno delle 
attività con gli alunni delle classi V delle scuole primarie dell’istituto stesso nel periodo 
compreso fra novembre e gennaio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il passaggio da un contesto educativo ad un altro è sempre, inevitabilmente, un 
momento di discontinuità, nei confronti del quale questo progetto si configura come 
accompagnamento guidato e graduale. L’obiettivo fondamentale è la facilitazione del 
passaggio all’ordine di scuola successivo per cui risulta fondamentale la reale 
conoscenza della vita scolastica attraverso la condivisione di momenti abituali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento
Il progetto, nato nell’a.s. 2000/2001 per favorire il passaggio dalla scuola 
elementare alla scuola media, ha visto una definizione concertata, fra i docenti 
dei due ordini di scuola, degli obiettivi di seguito illustrati :

-    Conoscenza fra i docenti referenti per la continuità nelle scuole elementari e medie

-    Istituzione commissione continuità

-    Organizzazione accoglienza presso ordine di scuola successivo

-    Presentazione alunni delle classi quinta alle future scuole di appartenenza

 PORTE APERTE

I genitori interessati potranno effettuare una visita ai plessi che ospitano i diversi 
ordini di scuola presenti nell’ istituto, accompagnati dalle insegnanti disponibili che:  
faranno conoscere la struttura, mostrando i locali e illustrandone l’utilizzo;  
illustreranno la giornata tipo degli alunni;  risponderanno a domande e quesiti, con 
l’intento di ridurre l’ansia che può accompagnare i genitori quando il loro figlio si 
inserisce in un nuovo contesto; sia in una giornata infrasettimanale durante lo 
svolgimento delle attività didattiche, sia in diversi sabati del periodo interessato dalle 
iscrizioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Questa iniziativa vuole estendere le iniziative di accoglienza anche ai genitori dei futuri 
alunni oltre a rendere ancora più visibile all’esterno l’attività svolta dalle scuole del 
nostro istituto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 INFORMATICA

Nell’istituto sono presenti due laboratori di informatica, uno nel plesso di via Sidoli, 
l’altro nel plesso di via Flecchia che vengono utilizzati, oltre che con gli alunni, anche 
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per iniziative di formazione dei docenti .

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l'utilizzo delle tecnologie informatiche.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Per la scuola secondaria di 1° grado il progetto intende perseguire due tipi di 
finalità di cui una centrata sulle conoscenze e competenze che l'alunno dovrà 
acquisire e l'altra orientata all'organizzazione scolastica per unificare le diverse 
attività organizzate liberamente dai docenti nelle varie classi.

Al termine del triennio l'alunno si sarà abituato a considerare il computer come un 
mezzo utile per ricercare, raccogliere informazioni e dati, organizzarle e 
presentarle in modo chiaro e produttivo in termini di tempo e di facilità di scambio 
con gli altri : avrà cioè compreso il valore d'uso della macchina come strumento 
per realizzare quanto ideato e progettato nei vari contesti di lavoro.

Nelle Indicazioni nazionali l'informatica viene proposta come "insegnamento 
trasversale" che punta, oltre a far acquisire conoscenze specifiche , a valorizzare 
l'operatività e la capacità di collaborazione dell'alunno attraverso la produzione di 
elaborati strettamente connessi alle specifiche attività didattiche svolte nelle varie 
discipline.

Ci si pongono i seguenti obiettivi :

1.       Accedere alle tecnologie informatiche per acquisire gli elementi di base o potenziare 
le competenze già possedute

2.       Sviluppare e/o potenziare le capacità operative con l’uso degli strumenti multimediali

3.       Promuovere un utilizzo più efficace delle strutture informatiche della scuola

con lo scopo di far sì che al termine del triennio ogni alunno abbia acquisito le 
seguenti competenze:

a.        capacità di organizzare autonomamente un semplice lavoro con l’ausilio 
del Pc
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b.       vede la macchina come un mezzo per realizzare progetti 
precedentemente elaborati

c.        sfrutta le opportunità offerte dall'informatica nella ricerca e nello 
scambio di informazioni

 AMICO DIARIO

Il progetto consiste nella ricerca e nella sperimentazione delle particolari e specifiche 
opportunità formative che il territorio può offrire agli utenti della scuola di base con la 
costruzione di un percorso che salvaguardi i bisogni formativi dei bambini.

Obiettivi formativi e competenze attese
Ci si propone di offrire, attraverso il lavoro degli alunni delle scuole coinvolte, una 
particolare conoscenza del patrimonio culturale, che verrà utilizzata per la 
realizzazione di un diario scolastico destinato ad essere strumento: • che 
operativamente contribuisce allo sviluppo dell’autonomia personale ed organizzativa 
degli alunni • informativo di carattere storico, scientifico e culturale • di espressione 
creativa per veicolare ad altri la propria esperienza scolastica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 MOSTRA DEL LIBRO

La “Mostra del Libro per ragazzi è stata progettata quale integrazione del laboratorio 
di lettura, attivato nella nostra scuola, e con il preciso intento di avvicinare gli alunni al 
mondo dei libri, sulle diverse tipologie testuali che vengono oggi offerte dall’ editoria 
per ragazzi. Gli alunni vengono guidati a scoprire i vari settori che compongono la 
mostra, dall’ area narrativa alla storica, dalla ricerca scientifica all’arte, e così via. Essi 
sono invitati a prendere il libro, sfogliarlo, leggerlo: ad avere, insomma, un contratto 
reale e non “da vetrina”.

Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare l’amore per la lettura offrendo un’ampia scelta di testi e di stili e favorendo 
lo stupore della scoperta. Arricchire la biblioteca scolastica con i testi che vengono 
offerti alla scuola dalle librerie che collaborano all’allestimento della mostra.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Un gruppo di insegnanti valuterà la qualità e l’idoneità del materiale prima di 
metterlo a disposizione di tutto l' Istituto. Inoltre provvederà all’informatizzazione 
dei testi presenti e la biblioteca verrà dotata di un PC ed una stampante dedicati. I 
prestiti saranno registrati in formato elettronico. La biblioteca sarà resa più fruibile 
alle classi migliorandone arredo e struttura.

 

 LA SINDONE COME DOCUMENTO STORICO

Il progetto è destinato agli alunni delle classi V e sarà attuato dalle insegnanti di IRC 
mediante una lezione conferenza che sarà svolta nella seconda parte dell’anno 
scolastico . Saranno anche utilizzati prodotti e strumenti multimediali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni alla conoscenza di uno degli elementi che caratterizzano il tessuto 
storico e culturale della nostra città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 LABORATORIO DI EDUCAZIONE MUSICALE

Il progetto è destinato a tutti gli alunni dell’ Istituto, sarà attuato da personale esperto 
che tra ottobre e maggio attuerà interventi di educazione musicale per ogni classe dei 
vari ordini di scuola presenti nell’istituto con interventi calibrati e declinati rispetto 
all’età degli alunni. PERCORSO OPERATIVO • ascolto di vari tipi di suoni e rumori ( da 
quelli ottenuti percuotendo gli oggetti, a quelli prodotti da veri e propri strumenti 
musicali ) • riconoscimento e riproduzione di tali suoni e rumori • uso di microfoni, 
amplificatori e cuffie audio • riproduzione vocale attraverso il processo imitativo • 
ascolto di brani musicali di vario genere, dal blues alla musica classica, con l’ 
individuazione dei diversi strumenti musicali • esecuzione di canti collettivi con 
accompagnamento alla chitarra • uso di strumenti a percussione
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Obiettivi formativi e competenze attese
OBIETTIVI Con questo laboratorio non si vuole insegnare la materia scolastica MUSICA 
ma aiutare il bambino/ragazzo a sviluppare la sua musicalità di base attraverso 
esperienze: sensoriali, percettive, cognitive, motorie, socializzanti e creative I 
PRINCIPALI OBIETTIVI DEL LABORATORIO SONO: • usare la musica come “ strumento “ 
educativo • favorire l’ integrazione e la convivenza tra bambini di diversa nazionalità e 
cultura • condividere regole comuni • sviluppare i tempi d’ attenzione • sviluppare il 
coordinamento oculo motorio • far conoscere, apprezzare ed amare la musica • 
avvicinare i bambini al “fantastico e magico mondo dei suoni e dei rumori” • creare 
curiosità ed interesse verso questo” Mondo “ • incrementare la creatività dei bambini • 
ascoltare e provare a riconoscere i rumori e i suoni • identificare i vari suoni degli 
strumenti e i diversi generi e stili musicali • costruire e usare semplici strumenti 
musicali ritmici • conoscere e usare ( provando in prima persona ) alcuni strumenti 
musicali • capire il funzionamento dei diversi tipi di strumenti musicali proposti • 
riprodurre vocalmente i suoni e i rumori proposti • cantare brani semplici 
accompagnati alla chitarra in un contesto di musica d’ insieme • far conoscere realtà 
musicali diverse da quelle proposte dai media • realizzare uno spettacolo finale con il 
pieno coinvolgimento dei bambini • realizzare un cd musicale con brani originali ( da 
concordare ) • ascoltare la propria voce amplificata in cuffia

DESTINATARI

Gruppi classe

 EDUCAZIONE MOTORIA SCUOLA PRIMARIA

E’ un progetto rivolto agli alunni della scuola primaria. E’ realizzato in collaborazione 
con: - associazioni sportive che forniscono esperti a pagamento - il Comune di Torino - 
enti territoriali - la Circoscrizione 8 - società che propongono interventi gratuiti Il 
progetto prevede un festa finale a livello di Istituto per tutte le classi,le DOGLIOTTIADI, 
che coinvolgerà anche i genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare le capacità psicomotoria e fisico-motoria dei bambini; conoscere il proprio 
corpo; socializzare; consolidare e sviluppare le abilità motorie di base; sviluppare le 
attività motorie come linguaggio; approccio e prima conoscenza degli sport per i 
bambini più grandi.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PSICOMOTRICITA’ E PREVENZIONE

Il progetto coinvolge le classi prime della scuola primaria e gli iscritti alla scuola 
dell’infanzia ed è condotto da una/un psicopedago  gista esperta/o.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi rispetto ai bambini:  Integrare la sfera cognitiva, affettiva/emozionale di ogni 
bambino mediante l’espressione dell’unità psicosomatica riconoscibile nelle capacità 
espressive e comunicative individuali;  Favorire la ricerca di nuove modalità 
relazionali ed espressive, uscendo gradualmente dalle stereotipie e dalla chiusura in 
luoghi fissi e definiti, mediante il gioco libero e spontaneo, in un ambiente accogliente 
e protetto;  Favorire la ricerca del piacere sensomotorio, l’esercizio libero degli 
schemi motori di base, la scoperta delle proprie capacità d’azione comunicazione, 
mediante l’utilizzo dei linguaggi del corpo;  Permettere l’espressione dei propri vissuti 
emozionali;  Aiutare i bambini ad acquisire e rispettare le regole ed i limiti Obiettivi 
per i docenti:  Individuare segnali precoci di disturbi specifici dell’apprendimento o di 
situazioni a rischio;  Promuovere relazioni efficaci tra insegnanti e bambini, tra 
insegnanti e genitori anche nella prospettiva di migliorare la continuità tra scuola 
dell’infanzia e scuola primaria. Finalità:  Capacità di convivenza costruttiva attraverso 
la comprensione, la cooperazione e l’integrazione, per costruire attivamente un clima 
improntato allo “star bene” a scuola  Evidenziare situazioni e/o comportamenti a 
rischio  Promuovere l’autoefficacia e la negoziazione dei conflitti  Guidare gli 
insegnanti a leggere le domande dei loro alunni circa il benessere psicologico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ATTIVITA’ LUDICO MOTORIA SCUOLA INFANZIA

Il progetto coinvolge gli alunni della scuola dell’infanzia nel periodo compreso fra 
novembre ed aprile con interventi di esperti a cadenza settimanale e della durata di 
un’ora, in compresenza con i docenti di sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Obiettivi:  Scoprire la propria corporeità e le proprie capacità motorie  Sviluppare gli 
schemi motori di base con attenzione all’evoluzione comportamentale dei bambini  
Sviluppare relazioni che favoriscono lo scambio e la comunicazione nel gruppo  
Favorire la creatività dei bambini attraverso un approccio ludico alle attività motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Approfondimento

Gli obiettivi saranno perseguiti attraverso varie esperienze motorie mediante un 
approccio ludico didattico.

 INCLUSIONE ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI

Nella assegnazione dei docenti alle classi, nella formulazione degli orari e dei criteri di 
utilizzo delle risorse disponibili (spazi e attrezzature) l’istituzione scolastica presta 
particolare attenzione alle classi e alle sezioni in cui sono inseriti alunni in situazione di 
handicap. Per ciascun alunno in situazione di handicap, la scuola, in collaborazione 
con la famiglia e con gli specialisti del servizio territoriale di Neuropsichiatria Infantile, 
predispone un apposito "Piano educativo individualizzato". Ulteriori risorse possono 
derivare anche a seguito della realizzazione da parte dell' Istituzione scolastica di 
attività rientranti nelle iniziative a sostegno delle fasce deboli promosse e sostenute 
dalla Regione Piemonte (anche per il tramite della Amministrazione Provinciale) in 
accordo con USR del Piemonte e USP di Torino. In ogni caso le attività di integrazione e 
il conseguente intervento degli operatori riguardano tutta la classe o tutto il gruppo in 
cui è inserito l'alunno con handicap; le attività di tipo individuale sono previste nel 
piano educativo. I docenti di classe e di sostegno coinvolti nelle attività di integrazione 
si riuniscono periodicamente sia in seduta plenaria sia in sottogruppi tecnici con lo 
scopo di migliorare l'efficacia dell'intervento. All’inizio dell’anno scolastico il gruppo di 
lavoro predispone una proposta per l’utilizzo nelle diverse classi dell’organico di 
sostegno assegnato all’Istituzione scolastica. Il gruppo predispone anche progetti di 
intervento mirati, avvalendosi, per questo scopo, delle risorse finanziarie messe a 
disposizione dal istituto o dagli Enti Locali e dal Ministero dell’Istruzione nell'ambito 
della legge n. 104/92. Vengono stipulati accordi di rete per il miglior utilizzo di sussidi 
ed attrezzature.
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Obiettivi formativi e competenze attese
-Favorire la piena integrazione di tutti; -offrire agli alunni disabili ogni possibile 
opportunità formativa; -consentire a ciascuno il pieno sviluppo delle proprie 
potenzialità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Approfondimento

Per i bambini la cui comunicazione è assente o disturbata il Piano individualizzato 
può prevedere anche attività abilitative che includano l’utilizzo della 
“Comunicazione Facilitata”, strategia che, grazie all’acquisizione di tecniche e 
meccanismi facilitati dal supporto fisico ed emotivo dell’insegnante, consente di 
creare canali di comunicazione alternativi per superare le disabilità del soggetto; 
tale modalità di intervento garantisce a ciascuno la possibilità di affermare il 
proprio sé e di incrementare il bisogno di condivisione e di relazione, 
presupposto indispensabile per ogni sviluppo affettivo e cognitivo.

Per favorire l'integrazione la scuola si avvale di insegnanti statali specializzati (i 
cosiddetti docenti "di sostegno") e dei collaboratori scolastici. La scuola, in 
collaborazione con i Servizi di Neuropsichiatria Infantile del territorio, segnala le 
necessità di assistenza specialistica agli Enti Locali che, a loro volta, forniscono le 
risorse umane e/o finanziarie necessarie.

L’Istituzione scolastica, unitamente alle altre scuole della Città, sottoscrive, con la 
Divisione Servizi Educativi, il protocollo di intesa 2008, aggiornato con delibera 
Giunta comunale 2011/0620 del 15 febbraio 2011. Tale protocollo prevede 
l’erogazione alle Istituzioni scolastiche dei servizi di competenza del Comune di 
Torino per l’assistenza all’autonomia personale, sociale ed al miglioramento della 
comunicazione personale degli alunni disabili, sia presso le Istituzioni scolastiche 
sia presso i CESM e definisce i reciproci rapporti in capo all’Ente ed alle scuole.

 SPORTELLO PSICOLOGICO D’ASCOLTO

Questo progetto,volto alla prevenzione del disagio degli alunni e 
all’accompagnamento delle loro famiglie, tende, ad attuare e sviluppare le tematiche 
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previste dal Piano dei servizi sociali 2003/2006 della Città di Torino in particolare 
promuovendo ed incrementando spazi e sedi di ascolto per fornire sostegno ai 
bisogni di accoglienza e di ascolto manifestati dalle famiglie e dai minori. Lo Sportello 
di Ascolto risponde a specifiche esigenze dell’utenza rilevate attraverso l’attività di 
collaborazione dello psicologo con la scuola e dai docenti in molteplici contesti. Spesso 
è stata auspicata dai genitori la creazione di uno spazio in cui portare situazioni 
relazionali difficili con i propri figli o la richiesta di aiuto per decifrare comportamenti 
inspiegabili e difficili da contenere. Accompagnare i bambini in età evolutiva significa 
prendere in considerazione il ruolo dei genitori, fondamentale per promuovere una 
crescita armonica ed il rafforzamento dell’identità. Lo sportello è diretto ai genitori che 
chiedono di accedervi, eventualmente accompagnati dai figli, ed ai docenti. Se lo 
psicologo lo riterrà opportuno, concordandolo con i genitori, inviterà gli insegnanti per 
progettare insieme le strategie di accompagnamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Prevenire il disagio individuale e scolastico; -favorire la relazione docente-alunno; -
favorire la relazione genitore-docente; -favorire la relazione genitore-figlio; -favorire 
un sostegno al processo di formazione dell'identità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

 RECUPERO ALUNNI

In seguito agli esiti della prima valutazione interquadrimestrale , nel plesso di via 
Sidoli, gli insegnanti individuati dal Collegio dei docenti, attueranno, se perverranno 
finanziamenti, in orario extrascolastico, attività di recupero. I gruppi saranno 
organizzati nel secondo quadrimestre per materia e per anno di corso. I ragazzi che 
dovranno fruire dell’attività saranno inizialmente individuati sulla base degli esiti dei 
“pagellini” di novembre. Dopo gli esiti della valutazione del I quadrimestre, i fruitori 
potranno variare. La scuola aderisce ad iniziative orientate in tal senso e proposte 
dagli Enti locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Sostenere gli alunni nel loro percorso formativo-didattico; -aumentare la motivazione 
scolastica; -favorire i progressi personali.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 ITALIANO COME L2

 Rinforzi relativi alla comunicazione orale ed alla conversazione  Verifica del 
bagaglio lessicale con graduale consolidamento ed ampliamento  Esercizi di lettura e 
verifica delle capacità di comprensione e ricerca di informazioni esplicite ed implicite 
nei testi  Esercizi di scrittura e di collocazione delle parole nel testo. Le insegnanti 
referenti del progetto stranieri dedicano le prime due settimane di attività 
all’osservazione degli alunni e valutano il grado di possesso delle competenze 
possedute circa la lingua italiana.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare e potenziare le capacità di esposizione e comunicazione legate:  
all'ascoltare  al dialogare  al leggere  allo scrivere - favorire l'inserimento dei 
bambini che appartengono ad altre etnie e parlano altre lingue, mettendoli in 
condizioni di comunicare utilizzando la lingua italiana - creare occasioni che 
consentano di valorizzare la loro cultura d'origine.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Approfondimento
Prima di avviare il progetto è stata effettuata un'analisi preliminare per valutare 
l'effettivo bisogno di sostegno linguistico glottodidattico in favore dei bambini stranieri 
presenti nei due plessi di scuola primaria.

 AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA

- Attività destinate alla promozione del successo formativo; - attività finalizzate 
all’acquisizione delle competenze chiave e di cittadinanza; - apertura estiva 
dell’istituzione scolastica; - estensione dell’apertura della scuola.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Ampliare le opportunità offerte agli alunni ed arricchire l’offerta formativa attraverso 
le proposte del territorio; - diversificare l’offerta formativa attraverso lo studio e la 
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conoscenza diretta di luoghi d’Arte e di Storia, la visita ad ambienti geografici, la 
partecipazione a manifestazioni culturali o sportive; - assicurare efficienza e sicurezza 
nell’organizzazione e realizzazione dei viaggi; - favorire tra gli alunni l’instaurarsi di 
relazioni culturali e umane; - migliorare l’apprendimento delle lingue straniere 
curriculari; - educare ai valori della solidarietà, della pace tra i popoli, dell’Europa. 
Risultati attesi: - potenziamento integrazione alunni diversamente abili; - acquisizione 
finanziamenti per il miglioramento dell’offerta formativa; - interventi personale 
esperto; - ampliamento/miglioramento competenze sociali e trasversali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno ed esterno

 VIAGGI E VISITE GUIDATE

Vengono organizzate nel corso dell' anno scolastico: A) GITE DI UNO O PIU’ GIORNI 
(soggiorni proposti dalla Città di Torino e/o dalle classi); B) USCITE DIDATTICHE IN 
ORARIO SCOLASTICO SUL TERRITORIO; C) USCITE DIDATTICHE PER LA 
PARTECIPAZIONE AI GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI;

Obiettivi formativi e competenze attese
- Diversificare l’offerta formativa attraverso lo studio e la conoscenza diretta di luoghi 
d’Arte e di Storia, la visita ad ambienti geografici, la partecipazione a manifestazioni 
culturali o sportive; - assicurare efficienza e sicurezza nell’organizzazione e 
realizzazione dei viaggi; - favorire tra gli alunni l’instaurarsi di relazioni culturali e 
umane; - migliorare l’apprendimento delle lingue straniere curriculari; - educare ai 
valori della solidarietà, della pace tra i popoli, dell’Europa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 ATTIVITA’ EXTRASCOLASTICHE

Il nostro Istituto offre ai suoi alunni numerose attività extrascolastiche gestite da 
diverse società,sulla base delle offerte pervenute e le concessioni deliberate: 1. 
Servizio prescuola: dalle ore 7.30 alle ore 8.25 in entrambi i plessi di scuola primaria; 
in entrambi i plessi di scuola primaria; 2. Servizio postscuola: dalle ore 16.30 alle ore 
17.30 in entrambi i plessi di scuola Primaria; 3. Attività sportiva in orario 
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extrascolastico dalle ore 16.30 alle ore 18.00; 4. Corso di lingua, cultura e civiltà 
rumena per i cinquenni della scuola dell’infanzia e per gli alunni della scuola primaria. 
In base alle adesioni delle famiglie e al versamento di un loro contributo saranno 
attivati doposcuola per la scuola secondaria e attività extrascolastiche di vario genere. 
5. Arte del modellismo. 6. Studio assistito (Centro sportivo educazione nazionale ). 7: 
Asei School: corsi di lingua inglese.......

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

 ATTIVITA’ INTEGRATIVE

L’istituto comprensivo stipula in corso d’anno protocolli di intesa con la città di Torino 
e altri Enti o soggetti accreditati, partecipa a bandi e concorsi, aderisce ad iniziative 
,come ad esempio il progetto Diderot, Lapis, , estate ragazzi, multilinguismo a scuola, 
canti della madre terra, spazio orto, progetto:educazione alla cittadinanza e il rispetto 
altrui:" io, gli altri e l'ambiente".

Obiettivi formativi e competenze attese
Ampliare le opportunità offerte agli alunni ed arricchire l’offerta formativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

 SICUREZZA

Vengono attivati corsi di formazione per tutto il personale e per gli addetti alla 
gestione delle emergenze. Sono previste per ciascun plesso due simulazioni di 
evacuazione dell'edificio scolastico nel corso dell’anno. Per preparare gli alunni a 
questo evento:  si discute in classe sul comportamento da tenere durante 
l’evacuazione e sul significato di tale evento;  si nominano, in ogni classe, un aprifila 
ed un chiudifila favorendo la presa di coscienza del loro ruolo.

Obiettivi formativi e competenze attese
1-Diffondere la cultura della protezione civile e della sicurezza e salute nei luoghi di 
vita, di studio e di lavoro. 2  Educare a comportamenti improntati alla solidarietà, 
collaborazione e autocontrollo. 3  Acquisire comportamenti corretti, sicuri, in caso di 
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emergenza. 4  Conoscere le fonti di pericolo a scuola. 5 Acquisire consapevolezza 
della "paura". 6 Acquisire fiducia negli altri, per potersene avvalere in caso di pericolo. 
7 Acquisire la capacità di muoversi in modo ordinato, controllato e rapido. 8
Acquisire abilità e destrezze finalizzate a una rapida evacuazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Personale interno ed esterno

 OBIETTIVO BENESSERE

Il Progetto intende diffondere la cultura della sana e corretta alimentazione, 
promuovendo uno stile di vita sano e informando riguardo all' insorgenza di possibili 
malattie legata ad una alimentazione scorretta, attraverso il dialogo e il confronto 
rispetto ad atteggiamenti alimentari abituali, per arrivare all’ acquisizione di 
automatismi comportamentali e ad una conoscenza in grado di dare sicurezza e 
sviluppare una capacità di valutazione il più oggettiva possibile.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscenza dei vari alimenti, delle relative funzioni nutrizionali e della piramide 
alimentare • Riflessione sul rapporto tra alimentazione e benessere fisico e 
accrescimento della consapevolezza del proprio io corporeo e della corretta 
percezione del sé • Descrizione della propria alimentazione, redazione del diario 
alimentare • Stimolazione di atteggiamenti positivi nei confronti del cibo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO OIPA (ORGANIZZAZIONE INTERNAZIONALE PROTEZIONE ANIMALI)

Il progetto mette in atto tutte quelle modalità necessarie a sviluppare l’empatia e la 
capacità di immedesimarsi negli altri. Si cerca di trasmettere un messaggio ai bambini 
sulla consapevolezza che gli animali sono degli esseri senzienti per cui provano 
sentimenti ed emozioni quali gioia, dolore e sofferenza, educandoli a diventare 
cittadini adulti, responsabili nei confronti degli animali per prevenire il fenomeno 
dell’abbandono, del randagismo e del maltrattamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
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• Contribuire alla creazione di una società più sana ed equa • Promuovere lo sviluppo 
dell’empatia ed educare al rispetto di ogni essere vivente • Prevenire ogni tipo di 
discriminazione e di violenza in tutti i settori

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LA SCUOLA DIGITALE

Il progetto intende offrire l’opportunità di fare scuola in modo nuovo ed interattivo, 
mettendo a disposizione tutta una serie di contenuti e servizi che concorrono a 
integrare e arricchire l’offerta formativa della scuola primaria e secondaria di primo 
grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Favorire l’apprendimento attraverso attività costruttive e creative; • Acquisire 
tecnologie e linguaggi dei nuovi media; • Facilitare l’apprendimento attraverso nuove 
tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 "SOLIDI ALLA SIDOLI"

Il progetto vuole aiutare il ragazzo a sviluppare una maggiore consapevolezza di sé, 
del suo agito e delle conseguenze che esso comporta, in modo che si affacci alla vita 
adulta con una solidità interiore via via crescente, che gli permetterà di pensare e 
agire con la propria testa e in maniera consapevolezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare nei ragazzi una migliore conoscenza di sé, delle proprie abilità, 
potenzialità e limiti • Aiutarli a gestire i propri limiti e a sviluppare le proprie 
potenzialità e abilità • Consolidare e/o individuare un proprio metodo di studio 
efficace in base alle proprie caratteristiche personali • Motivare allo studio e 
all’impegno • Migliorare la relazione interpersonale orientandola alla collaborazione e 
alla socializzazione; • Incrementare l’autostima
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 POTENZIAMENTO LINGUA STRANIERA FRANCESE

’acquisizione e lo sviluppo di conoscenze sempre più approfondite delle lingue 
straniere, hanno sempre costituito delle priorità per gli stati membri dell’Unione 
Europea, al fine di favorire l’integrazione delle diverse identità culturali all’interno 
dell’unione stessa. Lo scopo principale, infatti, è quello di far superare le varie barriere 
linguistiche e culturali per il raggiungimento di una maggiore intesa tra i vari stati 
dell’Unione Europea. Una buona competenza e conoscenza delle lingue straniere, 
infatti, aiuta a sentirsi cittadini europei, con conseguente acquisizione del patrimonio 
culturale proprio di ogni diversa comunità linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Consolidare le conoscenze acquisite • Sviluppare le competenze comunicative di 
recezione, interazione, produzione orale e scritta in funzione delle prove di esame 
specifiche dei vari livelli • Acquisire maggiore sicurezza, fluidità, autonomia, 
padronanza nella lingua come efficace mezzo di comunicazione in contesti diversificati 
• Valorizzare le competenze linguistiche attraverso esami di certificazione che 
attestano l’effettivo livello raggiunto dai partecipanti e dà luogo all’ acquisizione di 
crediti formativi • Fornire un’attestazione spendibile nel mondo del lavoro e/o 
universitario

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PERCORSO LINGUISTICO CON RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN LINGUA FRANCESE

Il percorso vuole coinvolgere lo studente, rendendolo partecipe e protagonista, 
attraverso l’utilizzo di metodologie basate sull’ interazione, integrando l’insegnamento 
delle lingue straniere ai ragazzi delle scuole secondarie. Si tratta di percorsi attivi ed 
esperienziali che si sviluppano secondo i criteri della glottodidattica e si articolano nell’ 
utilizzo della musica e del teatro al fine di sviluppare l’apprendimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sviluppare le strategie di predizione, di lettura del paratesto (titoli, grafici ed 
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immagini) e del contesto; stimolare la formulazione di ipotesi circa i significati, le 
situazioni comunicative, gli elementi chiave • Sviluppare le strategie di compensazione 
sia dal punto di vista della comprensione che della produzione orale • Imparare ad 
accettare la comprensione/produzione parziale e globale per accedere poi a quella più 
esaustiva ed analitica • Imparare a mettersi in gioco, osare, prendersi il rischio di 
sbagliare • Sviluppare l’analisi degli aspetti prosodici e una riflessione circa l’intenzione 
comunicativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interne ed Esterne

 VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE

LATINO Realizzazione di un corso di avviamento alla lingua latina rivolto agli alunni 
delle classi terze che intendono proseguire che intendano proseguire gli studi con un 
percorso di tipo liceale. MATEMATICA Il progetto prevede il consolidamento e il 
potenziamento nell’ ambito della disciplina delle Scienze Matematiche ed è rivolto agli 
alunni delle classi terze che intendano proseguire gli studi con un percorso di tipo 
liceale.

Obiettivi formativi e competenze attese
LATINO • Consolidare le conoscenze logico-grammaticali precedentemente acquisite e 
da acquisire nel corso dell’anno scolastico • Comprendere il rapporto di derivazione 
dell’italiano dal latino • Confrontare la fonologia e le strutture morfosintattiche della 
lingua italiana con quelle del latino • Leggere correttamente semplici frasi in lingua 
latina • Saper tradurre dal latino all’ italiano semplici frasi MATEMATICA • Consolidare il 
pensiero razionale • Acquisire abilità di studio • Promuovere fiducia e sicurezza nelle 
proprie capacità • Affrontare situazioni problematiche congetturando diverse strategie 
risolutive con verifica dei risultati ottenuti • Riconoscere schemi ricorrenti • Sviluppare 
atteggiamenti corretti verso la matematica intessa non come insieme di regole, ma 
contesto per affrontare porsi problemi e percepire relazioni e strutture che si 
ritrovano in natura e nelle creazioni dell’uomo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 RITMIA
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Il Progetto prevede un approccio ludico per avvicinare i bambini alla musica e alla 
pratica motoria in modo spontaneo, efficace e divertente. Il percorso integra il fare e 
ascoltare musica con l’esecuzione di particolari movimenti del corpo, andature, 
posture e pratiche respiratorie appositamente studiate per facilitare l’acquisizione 
degli elementi musicali di base e potenziare la capacità di rilassarsi, concentrarsi, 
ascoltarsi e ascoltare.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della capacità di ripetere, discriminare, rielaborare i parametri musicali di 
base (suono, silenzio, altezza, intensità, timbro, durata, tempo, ritmo, melodia, 
armonia), in modo da potenziare le competenze dei singoli senza penalizzare i meno 
dotati musicalmente. Sviluppo della capacità di ripetere, discriminare, rielaborare gli 
esercizi motori (schemi motori di base, posture e pratiche respiratorie) in rapporto alla 
stimolazione sonora per una ricerca di sensazioni volte allo sviluppo di autocontrollo, 
concentrazione, rilassamento, ascolto di sé e degli altri. Graduale cooperazione fino 
all’ autogestione dell’attività. Migliore integrazione nel gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Le seguenti AZIONI COSTITUISCONO UN'AMPIA GAMMA DI 
POSSIBILITà CHE VERRANNO VALUTATE NEL CORSO DEGLI 
ANNI DI VIGENZA DEL ptof E DALLE QUALI SARAnno 
estrapolate ed adottate le iniziative ritenute più 
opportune

Somministrazione di un 
questionario ai docenti per 
rilevare, analizzare e 
determinare i diversi livelli di 
partenza al fine di organizzare 
corsi di formazione ad hoc per 
acquisire le competenze di base 
informatiche e/o potenziare 
quelle già esistenti.

   Somministrazione 
questionari sul livello di 
competenze digitali 
degli studenti.

   Creazione di uno sportello 
permanente (fisico e digitale) 
per assistenza.

   Produzione di materiali didattici 
sia in formato elettronico che 
cartaceo per l’alfabetizzazione 
al PNSD d’istituto.

   Pubblicizzazione e 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

socializzazione delle 
finalità del PNSD con il 
corpo docente.

   Pubblicizzazione sul sito della 
scuola del PNSD con spazio 
dedicato al Piano realizzato 
dalla scuola.

 

   Formazione uso del coding nella 
didattica ( sessione 
sperimentale). Sostegno ai 
docenti per lo sviluppo e la 
diffusione del pensiero 
computazionale.

   Formazione base per l’uso degli 
strumenti tecnologici già 
presenti a scuola.

   Formazione base sulle 
metodologie e sull’uso degli 
ambienti per la didattica per 
l’inclusione

   Formazione base sulle 
metodologie e sull’uso degli 
ambienti per una didattica 
digitale integrata ed 
eventualmente adesione alle 
linee della rete Avanguardie 
Educative

  Utilizzo nella scuola primaria 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

delle ore di 
programmazione per 
avviare in forma di ricerca-
azione per l’aggiornamento 
sulle tematiche del digitale

   Coinvolgimento di tutti i Docenti 
all’utilizzo di testi digitali .

   Sessione formativa per l’utilizzo 
dei supporti digitali per 
personale ATA

Sessione formativa per il corretto 
utilizzo del registro elettronico

Formazione iniziale per l’utilizzo di 
spazi Drive condivisi

Workshop relativi a :
  Sicurezza 
cyber bullismo

Partecipazione a bandi nazionali, europei ed 
internazionali.

I risultati attesi saranno un progressivo 
innalzamento generalizzato delle 
competenze digitali dei docenti, 
innovazione delle metodologie didattiche, 
condivisione di buone pratiche, ricaduta 
positiva sugli esiti scolastici degli alunni.
 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 

65



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

NOME SCUOLA:
I.C. SIDOLI - "FANCIULLI" - TOAA88201R
I.C. SIDOLI - "KELLER" - TOAA88202T
I.C. SIDOLI - "KANDINSKIJ" - TOAA88203V

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Predisposizione di attività strutturate in relazione alle competenze attese in 
ordine ai campi di esperienza.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Valutazione del grado di relazione degli alunni con il contesto e gli altri pari e 
adulti, del grado di consapevolezza di sé in riferimento ai livelli attesi per fascia di 
età.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IC V.SIDOLI-V.PALMA DI CESNOLA - TOMM882011

Criteri di valutazione comuni:

Predisposizione di prove di verifica in itinere e finali; valutazione formativa e 
sommativa attraverso la somministrazione di prove oggettive, di varia tipologia

Criteri di valutazione del comportamento:

Attenzione alla situazione individuale degli allievi e osservazione in vari momenti 
delle attività e in varie situazioni relazionali, alla luce del regolamento di 
disciplina di istituto

ALLEGATI: CRITERI PER IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO .pdf

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

Acquisizione anche del livello minimo ed essenziale degli obiettivi predisposti nel 
curricolo personale obbligatorio di ogni alunno.  
In allegato vengono acclusi i descrittori delle competenze didattiche previste per 
la scuola Secondaria di i grado. Sulla base di essi viene formulata la valutazione.

ALLEGATI: DESCRITTORI COMPETENZE DIDATTICHE SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO.pdf

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

Frequenza del monte ore obbligatorio previsto (2/3 del monte ore annuo) salvo 
le deroghe previste nel PTOF, quadro normativo di riferimento circa la 
valutazione nel primo ciclo e l'ammissione all'esame di Stato .

ALLEGATI: Estratto del Verbale n. 5 Deroghe.pdf
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Criteri di valutazione per IRC:

La valutazione propedeutica al giudizio per IRC si basa sulla seguente tabella di 
criteri in allegato.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER IRC secondaria.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VIA SIDOLI - DOGLIOTTI - TOEE882012
I.C. SIDOLI - VIA FLECCHIA - TOEE882023

Criteri di valutazione comuni:

La scuola si avvale di una valutazione formativa e di una sommativa attraverso la 
somministrazione di prove oggettive all'inizio, in itinere e alla fine dell'anno 
scolastico.

ALLEGATI: CRITERI E STRUMENTI DELLA VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Attenzione alla situazione individuale degli allievi e osservazione in vari momenti 
delle attività e in varie situazioni relazionali, alla luce del regolamento di 
disciplina di istituto

ALLEGATI: CRITERI PER IL GIUDIZIO DI COMPORTAMENTO .pdf

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

Acquisizione anche iniziale del livello minimo ed essenziale degli obiettivi.  
In allegato il prospetto dei criteri di valutazione degli apprendimenti scuola 
primaria.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI SCUOLA 
PRIMARIA.pdf

Verifica e valutazione:

La valutazione viene intesa su molteplici livelli, non solo come valutazione degli 
apprendimenti finalizzata alla certificazione di conoscenze e competenze, ma 
come momento fondante della stessa  
progettazione dell'attività didattica in una dialettica di processo.

ALLEGATI: VERIFICA E VALUTAZIONE.pdf

Criteri di valutazione per IRC:

In allegato viene proposta la griglia dei criteri di valutazione per l'attribuzione del 
giudizio per IRC nella Scuola Primaria

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE PER IRC.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Tutti gli alunni con disabilita' svolgono le attivita' con il gruppo dei pari ed il processo 
di inclusione si e' dimostrato efficace per il 96% dei casi.La formulazione dei piani 
educativi individualizzati e' realizzata da tutti i docenti del team/consiglio di classe 
nell' 85% dei casi. Gli interventi educativi si rivelano efficaci grazie ad un costante 
monitoraggio messo in atto con il sistema di registri costruito da questa istituzione 
scolastica per monitorare il processo di apprendimento di ciascuno. Gli strumenti 
sono utilizzati correttamente e puntualmente dal 100% dei docenti.

A inizio a.s. si realizzano iniziative di accoglienza per i nuovi insegnanti nel corso delle 
quali vengono illustrate le modalita' di lavoro. Per tutte le tipologie di alunni con EES 
sono proceduralizzate in specifici protocolli le modalita' di intervento.E' consuetudine 
di questa I.S. fin dall'a.s. 99/2000 l'attivazione di percorsi finalizzati all'accoglienza, 
all'inclusione ed all'alfabetizzazione degli alunni stranieri. Gli esiti conseguiti dagli 
alunni stranieri al termine del primo ciclo di istruzione e il bassissimo tasso di 
ripetenze evidenziano che le azioni sono efficaci. La scuola e' capofila territoriale di 
una rete attivata per la promozione del successo formativo e per la prevenzione della 
dispersione scolastica.

Punti di debolezza

Vengono organizzate attivita' su temi interculturali e sulla valorizzazione delle 
diversita' ma queste non sono ancora adeguatamente  strutturate e proceduralizzate

Recupero e potenziamento

Punti di forza
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Tutti i docenti mettono in atto strategie di recupero in itinere sulla scorta del 
monitoraggio degli apprendimenti accuratamente proceduralizzato e monitorato col 
sistema di registri realizzato dall'I.C. Vengono utilizzate per lavori di gruppo le 
contemporaneita' dei docenti di scuola primaria e strategie di apprendimento 
cooperativo e di peer education nella scuola secondaria e nella scuola primaria.

Punti di debolezza

Il contesto medio basso ha portato all'attivazione di iniziative soprattutto per il 
recupero ed il potenziamento di alunni in situazione di disagio.Per la valorizzazione 
delle eccellenze sinora sia per la scuola primaria sia per la secondaria si realizzano 
corsi finalizzati all'acquisizione di certificazioni linguistiche. Purtroppo, la progressiva 
riduzione delle risorse destinate al FIS ha comportato una diminuzione percentuale 
delle attivita' extracurricolari dedicate.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Partendo dalla documentazione sanitaria D F il team docente e/o il consiglio di classe 
procede alla progettazione del Piano educativo individualizzato

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Equipe multidisciplinare, Team dei docenti, docenti del Consiglio di classe, docente di 
sostegno, eventuali operatori e terapisti della riabilitazioni, famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia ha un ruolo centrale nel processo di inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
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dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri di valutazione elaborati dal Team docenti e dal Consiglio di classe, si basano sul 
profilo di funzionamento di ogni allievo, nell'ottica di un progetto individualizzato e/o 
personalizzato calibrato sulle reali potenzialità di ogni alunno e sulle specifiche 
difficoltà. Criteri e modalità sono esplicitati nel PEI e nel PDP.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Sulla base della documentazione allegata alla domanda di iscrizione, ove esistente, e 
dell'osservazione dell'alunno, viene applicato il protocollo di accoglienza che prevede 
azioni specifiche in ingresso, in continuità e in uscita volte a favorire un opportuno 
orientamento formativo personalizzato.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Il primo collaboratore funge da referente 
per gli operatori scolastici, docenti dei vari 
ordini, relativamente ai problemi di 
organizzazione in assenza del Dirigente 
scolastico. Grazie all'istituto della delega 
può, in alcuni ambiti limitati e predefiniti, 
sostituire il DS. Collabora con il DS alla 
soluzione di problematiche organizzative. Il 
secondo collaboratore, in assenza del DS e 
del primo funge da referente per i docenti. 
Entrambi coadiuvano il DS nella 
preparazione dei lavori del Collegio dei 
docenti e svolgono alternativamente la 
funzione di segretario verbalizzante.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo Staff è costituito dai due collaboratori e 
dai responsabili di plesso. Costituisce un 
nucleo operativo coordinato dal DS in cui 
ogni componente opera in sinergia con 
specifiche competenze definite nel proprio 
ruolo.

8

Il Collegio ha espresso per l'anno scolastico 
2019-2020 10 funzioni strumentali, poiché 
alcune funzioni sono state ripartite tra più 

Funzione strumentale 10
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docenti uno per ogni ordine di scuola. 
1)Sicurezza 2)Inclusione (3) 3)Servizi 
all'utenza (3) 4)Didattica 5)Sito web e 
registro elettronico

Animatore digitale

Il suo ruolo è inquadrato da quanto 
previsto dal D. M 851/2015 (PNSD) , in 
particolare svolge azioni a sostegno del 
miglioramento delle competenze digitali 
dei docenti, attraverso consulenza e attività 
di formazione e cura la gestione delle 
attrezzature.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Svolge attività di potenziamento in vari 
campi: laboratorio di informatica; didattica 
per piccoli gruppi, attività di recupero, 
integra le risorse in organico di sostegno 
attraverso didattica di sostegno. Sostituisce 
i docenti assenti sino a 10 giorni, come 
previsto per legge.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

2

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Svolge attività di recupero e 
potenziamento, e di tutoraggio degli alunni 
durante le attività pomeridiane (progetto 

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

1
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doposcuola). Sostituisce i docenti assenti 
fino a 10 giorni, come previsto per legge.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

ADMM - SOSTEGNO

Svolge attività didattica di sostegno agli 
alunni HC e nelle classi, coordinando i 
propri interventi con i docenti curriculari e 
con quelli di sostegno. Sostituisce i docenti 
assenti sino a 10 giorni, come previsto per 
legge.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Ha autonomi compiti di direzione con responsabilità 
nell'ambito della direttiva impartita dal DS. Redige il Piano 
di lavoro annuale del personale ATA , poi adottato dal DS e 
definisce i mansionari. Redige il piano di ferie del personale 
ATA e provvede alle sostituzione degli eventuali assenti. 
Svolge l'attività contabile, collabora con il DS alla redazione 
del Programma Annuale, cura il Conto Consuntivo, svolge 
insieme al DS la fase istruttoria dell'attività negoziale.

Protocollare i documenti in ingresso e in uscita e Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

provvedere alla loro archiviazione

Ufficio per la didattica
Si occupa di gestire i fascicoli degli alunni e di supportare la 
didattica, offre servizio di sportello al pubblico e attività di 
consulenza in vari campi tra cui l'iscrizione alle classi prime.

Ufficio per il personale 
docente e per il personale 
ATA

Si occupa della gestione del personale docente dei tre 
ordini, a tempo indeterminato e a tempo determinato, 
svolge un'ampia gamma di servizi tra cui ciò che riguarda i 
contratti, la carriera, assenze per malattia, ferie, permessi e 
congedi di varia tipologia, ricostruzione di carriera e 
cessazione dal servizio. Le stesse funzioni sono svolte 
dall'Ufficio per il personale ATA.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online Il registro on line per la scuola 
Primaria e per la scuola secondaria di primo 
grado, tenuto dal personale docente è accessibile 
anche ai genitori abilitati da password. 
Modulistica da sito scolastico Sul sito sono 
reperibili moduli aggiornati per il personale e per 
le famiglie. 
Circolari per il personale docente on line Le 
circolari per il personale docente sono diffuse a 
mezzo posta elettronica, così come i verbali del 
Collegio dei docenti per la presa visione, 
preventiva all'approvazione. 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 RETE "DATI PROTETTI"

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•
Adeguamento al GDPR 679/2016•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete di scopo "Dati protetti", si pone come obiettivo l'attivazione di sinergie e la 
condivisione di buone pratiche volte a diffondere competenze nel personale circa la 
normativa sulla privicy secondo il nuovo GDPR 679/2016.

 RETE "NON UNO DI MENO" FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'INSUCCESSO 
SCOLASTICO E FORMATIVO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E DELL'ABBANDONO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
realizzazione di percorsi di studio personalizzati in 
partenariato con enti di formazione professionale allo 
scopo di combattere la dispersione scolastica

•

Risorse strutturali•Risorse condivise
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 RETE "NON UNO DI MENO" FINALIZZATA AL CONTRASTO DELL'INSUCCESSO 
SCOLASTICO E FORMATIVO ALLA PREVENZIONE E AL CONTRASTO DELLA DISPERSIONE 
SCOLASTICA E DELL'ABBANDONO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete si propone la progettazione e la realizzazione di progetti e piani di studio 
individualizzati per allievi che a seguito di più ripetenze si trovino in età avanzata 
rispetto a quella prevista normalmente per la frequenza della classe, mostrino scarsa 
motivazione e tendenza ad una frequenza saltuaria a singhiozzo e alla dispersione 
scolastico. Attraverso l'attuazione di percorsi integrati tra scuola e enti di formazione 
professionale la rete promuove il successo scolastico e l'orientamento.

 RETE PER L'INCLUSIONE E HANDICAP CITTÀ DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Migliorare il livello di inclusione di tutti gli alunni con 
BES

•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE PER L'INCLUSIONE E HANDICAP CITTÀ DI TORINO

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Attività di formazione on line e in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 SALUTE, PREVENZIONE E PRIMO SOCCORSO

Formazione in presenza

Destinatari Gruppi di miglioramento

Workshop•Modalità di lavoro
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attività formative da enti preposti•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PRIVACY

Formazione on line e in presenza

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
attività formative da soggetti privati e pubblici preposti 
reposti

•

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

 DIDATTICA PER COMPETENZE E INNOVAZIONE METODOLOGICA

Modalità on line In presenza

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento
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Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE NELLE LINGUE STRANIERE. INGLESE

Attività di formazione on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COMPETENZE DIGITALI

Attività di formazione a cura dell'Animatore Digitale di Istituto

Collegamento con le Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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priorità del PNF docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Mappatura delle competenze•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 INCLUSIONE

Attività in presenza e on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 VALUTAZIONE

Formazione in presenza e on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Valutazione e miglioramento

Destinatari Funzioni strumentali, tutti i docenti
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

attività in presenza e on line

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PREVENZIONE E CONTRASTO DEI FENOMENI DI BULLISMO E CYBER BULLISMO
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Attività in presenza e on line, partecipazione a seminari, eventi formativi, etc.

Destinatari
referenti bullismo e cyber bullismo, team per la prevenzione 
e il contrasto di tali fenomenini

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Il Dirigente scolastico con atto n.prot. 4363/B 16 L,dell' 11/12/2019 approvato dal 
Collegio dei docenti nella seduta del 11/12/2019, delinea gli indirizzi e propone al 
Collegio dei docenti le seguenti priorità per l'elaborazione del piano di formazione :

Sicurezza nei luoghi di lavoro•

salute prevenzione e primo soccorso•

privacy•

didattica per competenze e innovazione metodologica •

competenze nelle lingue straniere •

competenze digitali •

inclusione alunni con BES•

Prevenzione e contrasto dei fenomeni di bullismo e cyberbullismo •

Valutazione •

educazione alla cittadinanza•
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Il piano di formazione dell'Istituto è stato sviluppato sulle risultanze del Rav, sulla 
base delle priorità individuate nel PDM, della rilevazione dei bisogni formativi dei 
docenti e in coerenza con Il PTOF con l'obiettivo di sviluppare un piano di 
professionalizzazione continuo, caratterizzato da una pluralità di proposte formative 
varie, promosse a livello centrale, (MIUR) regionale (USR), di ambito teritoriale, di reti 
di scuole, di istituzione scolastica.

Nel Piano possono essere compresi percorsi frequentati dai docenti e organizzati da 
enti accreditati in coerenza con il Piano di formazione nazionale e con il PTOF.

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 METODOLOGIE DI GESTIONE DELLE RISORSE UMANE E PROFESSIONALI, MANSIONARI, 
PIANO DI LAVORO ANNUALE.

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA
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Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - VIA SIDOLI

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

MIUR USR Piemonte, AT Torino, altri enti

Approfondimento

La situazione in cui versano gli uffici amministrativi dell'istituto è  difficile, a causa di 
un ridotto organico e del fatto che una consistente parte di esso è a tempo 
determinato o in situazioni particolari, pertanto l'analisi dei bisogni formativi è stata 
svolta sia attraverso l'interpello e il confronto con il personale, sia attraverso la 
valutazione fattane dal DSGA.
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