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PREMESSA

−
Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo all’Istituto Comprensivo
Settimo II (TO), è elaborato ai sensi di quanto previsto dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni
legislative vigenti”.
−
Il piano è stato elaborato dal collegio dei docenti sulla base degli indirizzi per le attività
della scuola e delle scelte di gestione e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con proprio
atto di indirizzo
−
Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del
16/10/2019;
−

Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 17/10/2019;

−
Il piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche di
legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico assegnato.
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TERRITORIO E POPOLAZIONE
Il territorio di Settimo Torinese si sviluppa su una superficie di circa 32 Km² con una
popolazione complessiva che supera i circa 46.000 abitanti. È una cittadina che sorge sulla pianura
nord di Torino ed è bagnata dal Po nella sua parte sud-orientale. Il suo territorio ha subito grandi
cambiamenti, mutando da un borgo principalmente agricolo a una grande città nel periodo degli
ultimi 40-50 anni, grazie alla grande affluenza d’immigrati provenienti prima dal Veneto e poi dalle
regioni del sud dell’Italia.
L'origine è sicuramente romana anche perchè è posta lungo un tracciato romano, cioè Torino Pavia - Piacenza. In epoca romana il territorio di Settimo Torinese era attraversato da un'importante
strada romana, la via Gallica che oggi collega Settimo a Torino; questo fa si che il suo nome, derivante
dal latino, septimum (lapidem) ossia "(presso) la settima (pietra miliare), si riferisca proprio alla
distanza da Torino: infatti, in passato si chiamava Septimum Taurinensem.

Tutt’oggi, Settimo è un grosso centro industriale nella cintura Nord - Est di Torino, risultato di
un cammino iniziato sul finire del XVII secolo con il rinnovamento dell'agricoltura seguito dall'inizio
del processo d’industrializzazione all'alba dell'Unità d’Italia.
Il presidente Giovanni Gronchi concesse a Settimo Torinese il titolo di "Città" il 28 settembre
1958 e nello stesso anno la frazione di Mezzi Po, appartenente al comune di Gassino Torinese fino a
quel momento, passò su propria richiesta sotto l'amministrazione di Settimo. Il 28 settembre 2008 è
stato celebrato il cinquantesimo anniversario di "Settimo Città".
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Secondo i dati ISTAT al 31 dicembre 2010 la popolazione straniera era di 2.334 persone: la
nazionalità maggiormente rappresentata in base alla percentuale sul totale della popolazione era
quella rumena con 1.238 cittadini residenti (2,57%).
Le scuole dell’IC SETTIMO II si trovano quasi tutte nel quartiere dell’Ex Villaggio Fiat, proprio
perché dal 1962 la Fiat acquista la maggior parte del territorio inserendo nei suoi complessi, famiglie e
lavoratori della stessa azienda. Oggi, i bambini che frequentano le nostre scuole sono per lo più i
nipoti degli stessi lavoratori e nuovi abitanti della zona.

Le due Scuole dell’Infanzia, invece, si trovano una al Villaggio Olimpia (frazione di Settimo
T.se, più vicina a Torino) dove i bambini iscritti sono per lo più abitanti della zona o figli di lavoratori
della zona; mentre l’altra si trova tra l’Ex Villaggio Fiat e il centro di Settimo quindi accoglie bambini
residenti in entrambe le zone.
Il contesto socio-economico è in grado di supportare la formazione sociale e civile della
maggioranza degli alunni, che presentano situazioni familiari e bisogni educativi molto diversificati.
La composizione delle classi è eterogenea per provenienza geografica e per livello; la scuola elabora
progetti di prima alfabetizzazione e di supporto allo studio.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA
L'Istituto Comprensivo, costituito da quattro plessi (due plessi Scuola dell'Infanzia; un plesso
di Scuola Primaria; un plesso di Scuola Secondaria di I° grado) accoglie una buona parte della
popolazione in obbligo scolastico del Comune di Settimo Torinese. L'Amministrazione Comunale
collabora con l'istituzione scolastica offrendo il sostegno per l'attuazione di attività legate a specifici
progetti, oltre che il necessario supporto logistico all'espletamento dell'obbligo scolastico (fornitura dei
locali, organizzazione del trasporto degli alunni fuori zona tra Villaggio Olimpia ed Ex Villaggio Fiat e
servizio mensa). Nel territorio, inoltre, sono presenti strutture e servizi pubblici e privati di tipo
culturale – sportivo – ricreativo che manifestano attenzione al mondo della scuola e sono disponibili a
collaborare e integrarne l'attività' formativa; quali:
o

Biblioteca Civica “Archimede”;

o

EcoMuseo Freidano;

o

La Suoneria casa della musica (teatro cittadino);

o

ASL e servizi psico-pedagogici;

o

NET;

o

Casa dei Popoli;

o

Aree naturali (tre grandi parchi);

o

Cinema;

o

Impianti Sportivi e società sportive (basket, pallavolo, rugby, danza, …. ).
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ORARIO DI FUNZIONAMENTO E TEMPO MENSA
Scuola dell’Infanzia

Scuola Primaria

5 giorni di funzionamento settimanale per
complessive 40 ore

5 giorni di funzionamento settimanale per
complessive 40 ore

Chiusura del sabato

Chiusura del sabato

Scuola Secondaria

5 giorni di funzionamento settimanale con il seguente orario:
Tempo normale per 30 ore settimanali
Tempo prolungato per 36 ore settimanali
Chiusura del sabato

L’ambiente scolastico deve essere luogo in cui ciascun alunno possa fruire appieno di tutte le
opportunità di crescita e di sviluppo personale e dove possa interagire con gli altri in un rapporto positivo e nel
pieno rispetto delle regole del vivere civile. La mensa è considerata momento educativo in senso generale e,
specificatamente, opportunità per gli alunni di avvalersi di una corretta educazione alimentare. Si sottolinea,
pertanto, che essa è, altresì, momento di educazione al gusto e possibilità di accostarsi a cibi diversi per favorire
un’alimentazione più varia. È necessario che gli alunni, in ogni attività svolta a scuola, e, quindi, anche durante il
pasto alla mensa scolastica, adeguino il proprio comportamento a una serie di norme che consentano il rispetto:
• dei singoli individui
• del gruppo
• del cibo
• delle strutture, degli arredi e delle attrezzature
• delle scelte alimentari dovute a motivi religiosi e/o individuali.
Pertanto, come tutte le attività svolte a scuola, anche la mensa scolastica o refezione è da considerarsi a
pieno titolo momento formativo e di socializzazione, che rientra nel tempo scuola in quanto parte dell’offerta
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formativa, che consiste nel consumo del pasto insieme, sotto la vigilanza del personale scolastico (docenti,
ATA). Anche il tempo mensa , a pari di tutti gli altri interventi educativi , necessita di una programmazione
messa a punto dai docenti: di tipo preventivo in classe, con attività specificamente destinate al comportamento
corretto in mensa e all’educazione alimentare; di tipo attuativo durante il consumo del pasto , con attività
condivise da tutti che rinforzino i comportamenti positivi e riducano/eliminino quelli negativi. Durante il tempo
mensa, infatti, gli alunni possono costruire relazioni positive con compagni e insegnanti, applicare le norme di
educazione alimentazione apprese a scuola e in altri contesti, imparando a prendersi cura responsabilmente della
propria salute e dell’ambiente scolastico. Il tempo mensa, dunque, fa parte dell’orario scolastico ed è un
momento importante di condivisione, socializzazione e confronto tra i bambini e ragazzi, frutto di un’attenta
progettazione da parte degli insegnanti.
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Priorità, traguardi ed obiettivi
Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel
Rapporto di Autovalutazione (RAV)
presente sul portale Scuola in Chiaro del Ministero
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo: Scuola in chiaro.
In situazione di istituto comprensivo, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del
contesto in cui opera l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di
cui si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi
organizzativi e didattici messi in atto.
Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli
elementi conclusivi dei RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo.
Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono:
1) definire un profilo condiviso relativo alle competenze – chiave in riferimento al quadro normativo
europeo
2) potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla scuola dell’infanzia, anche
con progetti ad hoc
3) potenziare le competenze logico-matematiche e scientifiche sin dalla scuola dell’infanzia
attraverso metodologie specifiche
4) sviluppare competenze nell’uso delle tecnologie, con utilizzo delle TIC nella didattica quotidiana
compatibilmente con i pochi mezzi e strumenti a disposizione
5) valorizzare la continuità verticale (anche con le secondarie di secondo grado) e migliorare quella
in orizzontale, in modo da garantire agli allievi di classi parallele analoghe opportunità di
apprendimento

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono i seguenti.
Condividere e attuare fattivamente la programmazione per competenze chiave
Potenziare gli apprendimenti di italiano e matematica.
Realizzare un laboratorio di scienze con attrezzature idonee allo svolgimento delle lezioni con
didattica laboratoriale.
4) Promuovere attività anche laboratoriali per il recupero e il potenziamento delle competenze
linguistiche - base
4) Potenziare i laboratori di informatica e dotare tutte le classi di LIM.
5) Potenziare la collaborazione tra classi parallele e riattivare laboratori-ponte almeno con le scuole
secondarie di secondo grado del territorio
1)
2)
3)
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e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti:
Condividere fattivamente l’attuazione della programmazione per competenze – chiave già
avviata nel Curricolo di Istituto.
2)
Pur avendo ottenuto risultati nella media nazionale nelle prove Invalsi si ritiene comunque
importante e fondante la conferma e l’ampliamento di attività e metodologie volte al potenziamento
delle competenze linguistiche e logico-matematiche.
3)
Per il laboratorio scientifico si considera opportuno un miglioramento delle strutture e delle
attrezzature per l’attuazione di una didattica più operativa e di una ricerca esperienziale al fine di
affrontare le discipline scientifiche con le metodologie più adeguate
4)
Nell’ottica del PNSD occorre avere attrezzature idonee e aule arricchite dalla tecnologia per
permettere percorsi didattici con l’utilizzo di strumenti tecnologici, spazi alternativi per
l’apprendimento in grado di accogliere attività diversificate e favorire abilità differenti anche per il
processo di integrazione e inclusione degli alunni con disabilità o certificazione DSA/BES.
5)
Occorre inoltre acquisire laboratori mobili per le varie discipline in grado di trasformare un’aula
tradizionale in uno spazio multimediale che può accelerare l’interazione tra persone e facilitare gli
apprendimenti.
6)
Data la centralità dell’allievo e dello sviluppo delle sue potenzialità in base alle tappe evolutive,
occorre valorizzare le risorse umane (docenti e formatori) e didattiche sia a livello orizzontale che
verticale
1)

Gli obiettivi di processo annuali che l’Istituto ha scelto di adottare in vista del raggiungimento
dei traguardi sono:
Formazione docenti a livello collegiale al fine di acquisire un comune quadro linguistico
e metodologico-operativo in merito alle competenze chiave di cittadinanza e alla didattica inclusiva;
1)

Incontri di raccordo tra docenti dei diversi ordini di scuola con riunioni per
dipartimento e di commissioni miste per confronti su strategie e tempi certi al fine di una comune
attuazione della programmazione;
2)

Riflessione collegiale sui documenti di certificazione delle competenze e sugli strumenti
di valutazione;
3)

Mantenimento e potenziamento della contemporaneità anche grazie all’organico di
potenziamento/aggiuntivo;
4)

Implementazione delle attrezzature per il laboratorio di scienze e di informatica per la
promozione di una didattica digitale grazie a finanziamenti dal Miur;
5)

6)

ristrutturazione della biblioteca con valorizzazione dei beni presenti;

Sperimentazione del registro elettronico in alcune classi della scuola secondaria se
supportata dal finanziamento ministeriale;
7)

8)

Riattivazione degli incontri di continuità e i laboratori-ponte;
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Proposte e pareri da territorio e utenza
Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti i rappresentanti
del territorio e dell’utenza come di seguito specificati: Comune di Settimo Torinese, Associazioni
presenti sul territorio, Genitori rappresentanti di classe.
Nel corso di tali contatti, sono state formulate le seguenti proposte:
Promozione della cittadinanza attiva.
Proseguimento dei percorsi di educazione alla legalità e di educazione alla solidarietà.
Progetti di educazione alla salute con particolare riferimento a corretti stili di vita e
contrasto alle dipendenze.
4)
Promozione di percorsi educativi in collaborazione con enti e istituzioni locali inerenti la
corretta alimentazione e la necessità di una costante attività fisica.
5)
Implementazione di laboratori di approfondimento e di recupero.
1)
2)
3)

Dopo attenta valutazione e tenuto conto delle risorse disponibili e delle compatibilità con gli
altri obiettivi ai quali la scuola era vincolata, è stato deciso di incorporare nel Piano i seguenti punti
integrativi:
1)
Incremento della collaborazione con enti, istituzioni locali e associazioni per coinvolgere
gli studenti in progetti di contenuto sociale, culturale e ambientale per renderli cittadini attivi nella
proposta e nella realizzazione delle scelte fatte per il proprio territorio.
2)
Continuazione dei progetti già avviati e implementazione delle iniziative di solidarietà
legate anche al proprio territorio.
3)
Collaborazione con Azienda Sanitaria Locale in progetti di promozione della salute e
corretta alimentazione. Creazione di progetti mirati al miglioramento dello stile di vita degli studenti.
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Piano di miglioramento
Il Piano di Miglioramento è stato elaborato dal relativo gruppo sulla piattaforma messa a
disposizione dall’Indire.
Nel Piano di Miglioramento il gruppo si è concentrato nella definizione di azioni mirate ai
seguenti obiettivi:
1)

Potenziare le competenze – chiave di cittadinanza

2)
Privilegiare attività disciplinari anche in ambiti laboratoriali per il potenziamento e il
recupero in area linguistica e logico-matematica

Risultati attesi e monitoraggio:
Obiettivi

Risultati attesi

Potenziare le competenze – Condivisione di
chiave di cittadinanza
linguaggi,
metodologie e
modalità di
valutazione

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Partecipazione alla Griglia di
formazione.
valutazione
declinata secondo i
criteri delle
Partecipazione agli
Indicazioni
incontri di
Nazionali riferiti
raccordo in
all’acquisizione
verticale, di
delle conoscenze,
dipartimento e di
allo sviluppo delle
ambito.
abilità e ai livelli di
padronanza delle
competenze
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Obiettivi

Risultati attesi

Indicatori di
monitoraggio

Modalità di
rilevazione

Privilegiare attività
disciplinari anche in ambiti
laboratoriali per il
potenziamento e il
recupero in area linguistica
e logico-matematica

Miglioramento delle
competenze nei vari
ambiti e aumento del
successo scolastico a
lungo termine.

Pianificazione e
realizzazione
effettiva di attività
di recupero e
potenziamento.

Prove periodiche
per verificare il
raggiungimento
degli obiettivi.

Condivisione di
esperienze sulla
didattica inclusiva
(apprendimento
cooperativo,
tutoraggio tra pari)
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Finalità della legge 107 e compiti della scuola
La scuola garantisce le pari opportunità e il diritto al successo formativo, cercando di
contrastare le disuguaglianze socio-culturali e territoriali e di prevenire l’abbandono scolastico.
Viene garantito il coordinamento con il contesto territoriale per il pieno coinvolgimento delle
realtà locali cercando progetti di collaborazione per una crescita coerente sociale e culturale dei nostri
alunni.
Sono valorizzate le potenzialità e gli stili di apprendimento con lo sviluppo del metodo
cooperativo nel rispetto della libertà d’insegnamento.
Attraverso le forme di flessibilità dell’autonomia didattica e organizzativa si promuovono:
- l’articolazione delle ore residue di ciascun docente della Scuola Secondaria;
- il mantenimento del Tempo Scuola a 40 ore e conseguente utilizzo della contemporaneità per
attività laboratoriali in piccolo gruppo nella Scuola Primaria.
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Obiettivi prioritari adottati dalla scuola fra quelli indicati dalla
legge
La scuola adotta i seguenti obiettivi prioritari tra quelli indicati nella legge 107/2015:
−

valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano
e alla lingua inglese;

−

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche; 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 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, e attenzione alla tutela
del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;

−

sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media;

−

potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;

−

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,
emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;

−

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;

−

apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;

−

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;

−

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito
degli alunni e degli studenti;
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−

definizione di un sistema di orientamento per favorire la scelta scolastica degli studenti dopo il primo
ciclo.
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Fabbisogno di organico di posti comuni e di sostegno
Annualità

Fabbisogno per il triennio

Posto
comune

Scuola
primaria

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

Posto di
sostegno

a.s. 2016-17: n.

36

3

18 classi a 40 h

a.s. 2017-18: n.

36

3

18 classi a 40 h

a.s. 2018-19: n.

38

3

19 classi a 40 h

a.s. 2019-20

41
(di cui 3 di
sostegno)
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20 classi a 40 h

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Classe di a.s. 2016-17
concorsosostegno

a.s. 2017-18

a.s. 2018-19 a.s.2019-20

A022

7 CATTEDRE

8 CATTEDRE

8 CATTEDRE 8 CATTEDRE + Per l’a.s. 2019/2020 sono
11 ore
previste n. 14 classi di cui 3
a tempo prolungato

A028

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE + 4 CATTEDRE 5 CATTEDRE
6 ORE
+ 6 ORE

AB25/A2
5

3 CATTEDRE + 3 CATTEDRE + 3
15 ORE
15 ore
CATTEDRE+
15 ORE
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Motivazione: indicare il
piano delle classi previste e
le loro caratteristiche

C.S.

AB25
(2 C.S.
CATTEDRE +9
ORE)
A25
(1

CATTEDRA +
10 ORE)
A060

1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA 1 CATTEDRA + C.S.
6 ORE
6 ore
+ 6 ore
10 ore

A001

1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA 1 CATTEDRA + C.S.
6 ORE
6 ORE
+ 6 ORE
10 ore

A030

1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA 1 CATTEDRA + C.S.
6 ORE
6 ORE
+ 6 ORE
10 ore

A049

1 CATTEDRA 1 CATTEDRA + 1 CATTEDRA 2 CATTEDRE + C.S.
+6 ORE
6 ORE
+ 6 ore
10 ore

RC

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA

1 CATTEDRA 1 CATTEDRA

SOSTEGNO

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE

4 CATTEDRE 4 CATTEDRE + C.S.
9 ore
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C.S.

Fabbisogno di organico di posti di potenziamento
Sono richieste 4 unità per la scuola Primaria; la scelta è determinata per l’affiancamento ai bambini con
BES che sono in continuo aumento e per i quali non è previsto il sostegno; per il potenziamento della lingua
italiana per stranieri, della L2 nelle classi con docenti sprovviste di specializzazione, di educazione musicale
(docente della classe di concorso A-30 per la realizzazione di laboratori musicali nella scuola primaria
DM8/2011).
Infine si chiedono due unità per la Scuola Secondaria, una relativa alla classe di concorso A-60
(Tecnologia nella secondaria di Secondo grado) e l’altra della classe A-25 (Lingua inglese). Le figure saranno
destinate a potenziare i laboratori di approfondimento e recupero, come richiesto dalle famiglie, in quanto la
criticità delle risorse finanziarie/organico non permette il pieno soddisfacimento delle richieste.
Per la Secondaria vengono individuati come fabbisogno aggiuntivo le seguenti classi di concorso: A-22
Lettere, A-25 Lingua inglese L1, A-49 Scienze Motorie e sportive, al fine di attivare i progetti in essere.
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Fabbisogno di organico di personale ATA
Tipologia

n.

Assistente amministrativo

SEI (5 + DSGA)

Collaboratore scolastico

DICIASSETTE

Assistente tecnico e relativo profilo (solo
scuole superiori)

//

Altro

//
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Fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali
Infrastruttura/
attrezzatura

Motivazione, in riferimento alle
priorità strategiche indicate in
precedenza

Fonti di finanziamento

24 LIM con proiettore e
PC

Implementazione delle dotazioni nelle
aule della scuola secondaria e negli
ultimi anni della primaria

PON 2014-2020, Risorse legge 107,
Fondazioni, Enti locali, Contributi da
privati

Software registro
elettronico

Introduzione graduale del registro
elettronico in tutte le classi

Risorse istituto

Mobili e arredi laboratorio Potenziamento didattica laboratoriale in
di scienze. Materiale di
scienze
consumo (vetreria,
prodotti chimici).
Attrezzature per
esperimenti di fisica e
chimica.
Kit di fisica e laboratori
scientifici mobili.

PON 2014-2020, Risorse legge 107,
Fondazioni, Enti locali, Contributi da
privati

Aula digitale con
laboratorio linguistico

Valorizzazione e potenziamento delle
competenze linguistiche nella scuola
Primaria e Secondaria

PON 2014-2020, Risorse legge 107

40 PC fissi per
miglioramento aule
informatica scuola
primaria e secondaria

Potenziamento nell’uso dell’ICT

PON 2014-2020, Risorse legge 107,
Fondazioni, Enti locali, Contributi da
privati

Arredi e materiali
accessori per biblioteca

Ristrutturazione biblioteca e
valorizzazione dei beni già in possesso

Risorse interne
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Scelte di gestione e di organizzazione (per l’a. s. 2019-20)

Dirigente Scolastico
Dott.ssa Anna Rescigno

Collaboratori del Dirigente Scolastico

Responsabili di Plesso
Plesso “Roncalli” Elisabetta GHIOTTI

Rosanna CASTELLUCCIO

Plesso “G. Nicoli” Rosanna CASTELLUCCIO

Elisabetta GHIOTTI

Plesso “E. Salgari” M. Luisa RUSSO
Plesso “N. Costa” Patrizia MAZZARO

Ufficio di Segreteria
Direttore Amministrativo D.S.G.A

sig.ra Nadia TAMOLLI

Ufficio contabilità

sig.ra Paola BAIMA

Ufficio didattica

sig.raLucia Michela DI IASIO – sig. Alessandro MANCIN

Ufficio personale

sig.ra Elvira CENTONZE – sig.ra Pier Giorgina ZAMPIERI

Ufficio protocollo

sig.ra Paola BAIMA
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FUNZIONI STRUMENTALI
AREA

1
P.T.O.F.

2
RAPPORTI CON IL
TERRITORIO

FUNZIONI

COMPETENZE

▪

Revisione P.T.O.F.

▪

Progettuali

▪

Autovalutazione (questionari, Invalsi)

▪

Relazionali

▪
Valutazione
competenze)
▪

Aggiornamento

▪

Teatro

(certificazione

Organizzativo
delle ▪
gestionale
▪

multimediali

▪
Rapporti con il territorio (ASL, Comune, ▪
Progettuali
Biblioteca, Ecomuseo, Casa dei Popoli…)
▪
Relazionali
▪
Progetto di Educazione alla legalità
▪
Organizzativo
gestionale
▪
Metodologiche
didattiche
▪
Partecipazione agli incontri territoriali ▪
relativi al progetto di continuità tra scuola
▪
dell’infanzia, scuola primaria e scuola media.

3
CONTINUITA’ SCUOLA
DELL’INFANZIA/
SCUOLA
PRIMARIA/MEDIA

Progettuali
Relazionali

Organizzativo▪
Organizzazione e ordinamento delle prove ▪
gestionali
d’ingresso per la formazione delle classi prime.
Metodologiche
▪
Organizzazione degli incontri di continuità ▪
didattiche
tra i vari ordini di scuola.
▪

Coordinamento delle attività di intercultura.

▪
Coordinamento delle iniziative comuni della
scuola primaria.
▪

Raccordo Interclassi e Dirigenza.
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▪
Mantenimento
dell’efficienza
dell’operatività dei laboratori d’informatica.

4
GESTIONE
MULTIMEDIALE

e ▪

Progettuali

▪
Relazionali
▪
Gestione e aggiornamento dei software in
▪
Organizzativouso e antivirus.
gestionali
▪
Supporto all’utilizzo dei computer in classe.
▪
Tecnico
▪
Stesura e condivisione del curricolo di specialistiche multimediali
informatica.
ed informatiche
▪
Gestione dei materiali di consumo e dei
supporti informatici.
▪
Collaborazione nei rapporti con il territorio
(A.S.M., Biblioteca Multimediale, …).

5
INCLUSIONE ALUNNI

▪
Coordinamento rapporti con specialisti del ▪
territorio.
▪
▪
Mappatura dei casi di alunni con bisogni
▪
educativi speciali
▪

Coordinamento Gruppo Lavoro Inclusione.

▪

Partecipazione gruppi H territoriali.
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Progettuali
Relazionali
Organizzative

COMPITI SPECIFICI
DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI DOCENTI
Anno scolastico 2019/2020
INCARICO
Collaboratori del D.S.

Funzioni
Strumentali

DOCENTE

ORDINE DI SCUOLA

GHIOTTI Elisabetta

Primaria / Infanzia

CASTELLUCCIO Rosanna

Secondaria

P.T.O.F.

CASTELLI Giuseppe, SCANNELLA Elena

Progetti e Offerte del Territorio

BARONCELLI Mariangela

Continuità e orientamento

IACCI Michelina

Gestione Multimediale

DEL CHICCA Silvia, LITRICO Domenico

Inclusione alunni

VIOLA Maria, MORABITO Orsola Maria

Coordinamento azioni e piani educativo-didattici
Scuola Primaria
Responsabili Plesso / Presidenti di Intersezione

I.C.

VIOLA Maria

Primaria

RUSSO M. Luisa

Infanzia “Salgari”

MAZZARO Patrizia

Infanzia “N. Costa”

RUSSO M. Luisa (A.S.P.P.)

Infanzia

AGOVINO Clementina (A.S.P.P.)
Preposti / Commissione sicurezza

BELTRAMO Anita (A.S.P.P.)
BELOTTI Silvia (R.L.S.)

Primaria

LICINI Monica (A.S.P.P.)
PERENO Cristina (A.S.P.P.)

Presidenti di Interclasse Scuola Primaria

Secondaria

1^

CASTELLI Giuseppe

4^

GAZZOLA Isabella

2^

GRIECO Angela

5^

GANGEMI Maria

3^

ZAPPINO Domenica
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Coordinatori di Classe
Scuola Secondaria

1^A

RUGGIERO Paola

1^C

PIROZZI Elisa

2^E

CANNISTRARO Chiara

2^A

COLLURA Anna Maria

2^C

BUTTIGLIERO Mario

3^E

DEIDDA Sara

3^A

SCANNELLA Elena

3^C

PERENO Cristina

1^B

LATERZA Gabriella

1^D

USAI Diana

2^B

VITARO

2^D

STRADA Angela

3^B

CASTELLUCCIO
Rosanna

3^D

LITRICO Domenico

RUSSO M. Luisa
Comitato di valutazione neo-immessi in ruolo

LEONE Sara - DEL CHICCA Silvia (Supplente)

I.C.

CASTELLUCCIO Rosanna
-----

Infanzia

DALL’ARMELLINA Odette per ZICOLA Pamela

Tutor docenti anno di prova

ZAPPINO Domenica per MARGAGLIOTTA Silvia

Primaria

MORABITO O. Marina per FERRARIS Emanuela Secondaria

Il Collegio ritiene opportuno autorizzare eventuali variazioni dei nominativi contenuti nelle
Commissioni sotto elencate in caso di necessità.

COMMISSIONI collegate alle AREE F.S.
COMMISSIONI delle AREE F.S.

DOCENTI
Funzioni Strumentali

Commissione dell’Area
“PTOF”
F.S. CASTELLI Giuseppe
SCANNELLA Elena

Elaborazione ed
aggiornamento
Documentazione

Collaboratori del D.S.

ORDINE DI SCUOLA
I.C.

Responsabili di Plesso

Infanzia

Presidenti di Interclasse

Primaria

Coordinatori di Classe

Secondaria
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N.I.V. (Nucleo
Interno di
Valutazione)
Commissione dell’Area
“Progetti e Offerte del
Territorio”
F.S. BARONCELLI Mariangela

R.S.U. CIRINCIONE Alessia

I.C.

VOERZIO Enrica

Secondaria

RUSSO M. Luisa, CASTELLI Giuseppe
SCANNELLA Elena, CIRINCIONE Alessia

I.C.

Ed. alla Cittadinanza PERENO Cristina, BUTTIGLIERO Mario

I.C.

Teatro

IACCI Michelina

Primaria/Infanzia

Com. Cittadina
Nido - Infanzia

AMBROSIO Silvia

Infanzia

MAZZARO Patrizia

Infanzia

Com. Cittadina
Infanzia - Primaria

DALL’ARMELLINA Odette PERIN BERT Marta Primaria
AIELLO Vincenza - BARONCELLI Mariangela
BIRTOLO Caterina - BRAVIN Valentina

Prove d’Ingresso
Commissioni dell’Area
“Continuità e orientamento” per formazione
future classi prime
F.S. IACCI Michelina
Scuola Primaria

BROGGIO Enrica - CALASSO Valentina
ENACHE Florentina - GERMANI Luisa

Primaria

GRIECO Angela - GRIECO Patrizia
LEONE Sara - MARINO Silvana
VIOLA Maria - ZICOLA Pamela

Accoglienza Cl. 5^

MORABITO O. Marina, FERRARIS Emanuela Secondaria

Scuola Aperta
Infanzia

I docenti coinvolti saranno definiti in base
alle esigenze riscontrate.

Graduatoria Infanzia DE SIMONE Patrizia
Commissioni dell’Area
“Gestione Multimediale”
F.S. DEL CHICCA S. LITRICO D.

BENZI Cinzia
Collaboratori di
laboratorio

GERMANI Luisa
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Infanzia
Infanzia
Primaria

Commissione dell’Area
“Inclusione alunni”
F.S. VIOLA Maria
MORABITO Orsola Maria

G.L.I.
Gli incontri
rientrano nella
funzione docente.

Tutti gli insegnanti di sostegno

I.C.

Un insegnante delle sezioni/classi in cui vi
siano degli alunni certificati

Primaria/Infanzia

Coordinatori delle classi in cui vi siano
degli alunni certificati

Secondaria

DOCENTI

ORDINE DI SCUOLA

COMMISSIONI
COMMISSIONI

BARONCELLI Mariangela - LEONE Sara
Commissione Progetti e PON

DALL’ARMELLINA Odette - ZICOLA Pamela
GAZZOLA Isabella - DEIDDA Sara

I.C.

LITRICO Domenico - SCANNELLA Elena
BARONCELLI Mariangela - BELTRAMO Anita
Commissione Arte e Intercultura

GANGEMI Maria -LEONE Sara - VIOLA Maria I.C.
USAI Diana - MUSCATELLO Antonia

Commissione Elettorale

Commissione Mensa

Commissione riordino materiali-arredi Scuola
Infanzia “Salgari”

BIRTOLO Caterina - MARAFIOTI Simona
SCANNELLA Elena - BUTTIGLIERO Mario

I.C.

PEOTA Elisabetta

Primaria

TENIO Carmela

Infanzia

AMBROSIO Silvia - LEROSE Antonia
TENIO Carmela
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Infanzia “Salgari”

RESPONSABILI / REFERENTI
Referente tirocinanti

LEONE Sara

Primaria/Infanzia

Referente Orientamento Scuola Secondaria

SANAPO Franca

Secondaria

Responsabile Lab. Pscimotricità

VIOLA Maria

Primaria

(Università/ Alternanza Scuola-Lavoro)

Responsabile Lab. Scienze / Ed. Alimentare
Responsabile Lab. Musica

GAZZOLA Isabella – DE MICHELE Cinzia
MARTINO Cinzia
COLOMBO Giovanna

Primaria
Primaria

ALFANO Anna - CALASSO Valentina
ELIANTO Anna Maria - VETRANO Francesca Primaria
Responsabili Biblioteca e Lab. Lettura

ZAPPINO Domenica
SCANNELLA Elena - FERRARIS Emanuela
PIROZZI Elisa
TENIO Carmela

Responsabili Acquisti/Sussidi

BARONCELLI Mariangela - BROGGIO Enrica
GANGEMI Maria

Secondaria
Infanzia
Primaria

SANAPO Franca

Secondaria

MORABITO O. Marina

I.C.

GHIOTTI Elisabetta

Primaria

BELLA Silvana

Secondaria

Referente Cyber-bullismo

USAI Diana

Secondaria

Responsabili Orario Scuola Secondaria

DELBELLO Silvia - BERTANA Cristina

Secondaria

Responsabili Sostituzione Docenti Scuola
Secondaria

CASTELLUCCIO Rosanna

Referente Cucina
Referente Attività Sportive

DELBELLO Silvia - BERTANA Cristina
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Secondaria

Responsabili Sostituzione Docenti Scuola Primaria

GHIOTTI Elisabetta
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Primaria

Azioni coerenti con il Piano Nazionale Scuola Digitale (PNSD)
L’Istituto Comprensivo Settimo II, in coerenza con il PNSD, ha predisposto quanto segue.
1)

L’individuazione e nomina di una funzione strumentale (col supporto di un tecnico

esterno) con adeguata esperienza con il compito di organizzare la formazione interna, programmare
attività dirette a coinvolgere l’intera comunità scolastica e individuare soluzioni innovative
metodologiche e tecnologiche sostenibili da diffondere all’interno degli ambienti della scuola.
2)

Elaborazione del sito per il nuovo Istituto Comprensivo.

3)

L’avvio della formazione sul software relativo al registro elettronico.

4)

La partecipazione ai bandi PON 2014-2020, utilizzo dei fondi specifici della legge

107/2015 e ricerca di finanziamenti esterni per attivare il registro elettronico in tutte le classi della
Secondaria entro il 2018, con l’acquisto dell’Hardware e il SW necessari, dotare di LIM tutte le classi
singole, realizzare ambienti digitali interattivi per una didattica più inclusiva. Creare aule “aumentate”
dalla tecnologia, spazi alternativi per l’apprendimento in grado di accogliere attività diversificate.
Acquisire laboratori mobili per le varie discipline in grado di trasformare un’aula tradizionale in uno
spazio multimediale che può accelerare l’interazione tra persone.

5)

Favorire momenti formativi aperti alle famiglie e al territorio per la realizzazione di una

cultura digitale condivisa, per l’ utilizzo consapevole dei social network, della rete internet e degli
strumenti tecnologici di largo consumo.

6)

L’inserimento nel curricolo dei seguenti obiettivi, in coerenza con il PNSD:

a.

diffusione capillare della didattica laboratoriale multimediale, dove il laboratorio viene

ripensato come luogo di innovazione e creatività, costruendo obiettivi didattici ambiziosi e favorendo
di un’inclusione a 360 gradi
b.

rafforzamento della metodologia del problemposing e del problemsolving

nell’insegnamento della matematica
c.

promozione di un percorso di logica e pensiero computazionale a partire dalla scuola

primaria.
32

Si evidenzia che per la rete wifi nella Secondaria è in previsione l’ installazione grazie a un
contributo del MIUR ottenuto durante l’A.S. 2014-2015(Prot. n.8930 A 22 a del 4/11/2014 "Avviso per
l’acquisizione di dotazioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di connettività wireless").

Si evidenzia altresì che la scuola, dovendosi dotare di un sito nuovo, necessita di una figura
competente esterna che sappia affiancare la figura strumentale e la commissione di supporto nonché di
adeguati finanziamenti.
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Progetti e attività triennali
I progetti sono un ampliamento dell’Offerta Formativa e sono rivolti agli alunni e alle loro famiglie. La
finalità primaria è quella di supportare e potenziare i traguardi di sviluppo contenuti nel Curricolo di Istituto. Vi
sono anche progetti finalizzati all’accoglienza e all’inclusione degli alunni per promuovere il loro benessere.
Alcuni progetti sono realizzati da docenti interni, alcuni da docenti esterni e altri ancora vengono
proposti in collaborazione con gli enti locali presenti sul territorio. Ogni progetto ha una durata variabile.
I progetti sono suddivisi tra Scuola dell’Infanzia, Scuola Primaria e Scuola secondaria di primo grado.
Per ogni progetto si veda la scheda informativa dettagliata.
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SCHEDE-PROGETTO DELLA SCUOLA
DELL’INFANZIA
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Progetto:”MATEMATICA”
Responsabile
progetto:
AGOVINO
PATRIZIA/CRISTINA ROMANETTO.
Obiettivi:

CLEMENTINA/MAZZARO

-Riconoscere le quantità
-Riconoscere i concetti di maggiore e minore
-Associare quantità al numero
-Riconoscere il simbolo numerico
-Ordinare secondo un criterio
-Associare
-Classificare
-Costruire insiemi
-Individuare uguaglianze e differenze
-Riconoscere/denominare concetti spaziali
-Riconoscere forme geometriche (cerchio, quadrato,
triangolo)
-Utilizzare simboli, tabelle, grafici

Organizzazione e
durata

-Tre giorni alla settimana, nel pomeriggio.
- Periodo Gennaio Maggio.
-Rivolto agli alunni di 5 anni.-

Verifica

- Osservazioni
presentate

Beni e servizi

- Le attività vengono svolte a rotazione dai docenti
responsabili del progetto
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sistematiche

relative

alle

attività

PROGETTO: “ LINGUISTICO-GRAFICO
Responsabile
progetto:
M.
PEDERIVA/PATRIZIA STRINGARO
Obiettivi

ROSARIA

MONI’/ILARIA

-Individuare personaggi, luoghi, fatti ed eventi in un
testo narrativo ( storie e racconti )
-Sviluppare/ arricchire le competenze fonologichelessicali e sintattiche per la costruzione della frase
-Sviluppare le competenze- espressive,comunicative
-Orientarsi nello spazio fisico e grafico
-Acquisire la padronanza motoria
-Avvicinarsi alla lingua scritta
-Sviluppare la capacità di associare il simbolo grafico

Organizzazione e
durata

Verifica
Beni e servizi

-Tre incontri alla settimana, nel pomeriggio.
-Periodo . Gennaio –Maggio.
-Rivolto agli alunni di 5 anni.

In itinere
Tutte le docenti responsabili del progetto, a rotazione.
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PROGETTO “BIBLIOTECA”
Responsabile
progetto

▪

Tutte le Insegnanti

Obiettivi

▪

Sviluppare e stimolare l’ascolto e l’amore per il libro.

Organizzazione e
durata

▪
L’attività è rivolta ai bambini di 3-4-5 anni di tutte le
sezioni del plesso “ Salgari” e ai bambini di 5 anni di tutte le
sezioni del plesso “Nino Costa”. . Gli incontri (2/3) si terranno
presso la Biblioteca Multimediale

Verifica

▪

Osservazioni sistematiche

Beni e servizi

▪

Utilizzate le ore di compresenza
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PROGETTO “LINGUA INGLESE”
LEONE Sara

Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Acquisizione di abilità di comprensione e di produzione
orale relativa a oggetti e azioni che caratterizzano la
quotidianità.

Plesso Salgari - N. Costa

▪
Apertura ad altre culture per la formazione di uno
spirito democratico, di comprensione, di rispetto e di
collaborazione nei confronti degli altri.

Organizzazione
durata

A partire dal mese di gennaio per i plessi Salgari e N.
Costa, 16 ore per ogni gruppo di bimbi di cinque anni di tutte le
sezioni. Intervento di due docenti specializzati interni al
Circolo.

e ▪

▪

Totale 4 gruppi sui due plessi.

Verifica

▪
Osservazioni sistematiche relative allo sviluppo dei
traguardi linguistici.

Beni e servizi

▪
La spesa verrà interamente coperta con il fondo di
Istituto e/o il contributo P.O.F.
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PROGETTO: “PRIMI PASSI SUL PALCOSCENICO”

Responsabile
progetto

PATRIZIA MAZZARO

Obiettivi

-Benessere del gruppo attraverso la crescita del singolo

Plesso “N.Costa”

-Acquisire maggiore consapevolezza delle proprie competenze
espressive sia verbali che fisiche
-Maggiore confidenza nel lavoro di gruppo

Organizzazione
durata

Coinvolte tutte la fasce d’età (3/4/5 ) delle tre sezioni.
Gli alunni saranno divisi in due gruppi di età eterogenea.
Un gruppo svolgerà le attività dalle h.9.30 alle h. 10.30, l’altro
dalle h. 10.30 alle h.11.30.
Per ogni gruppo sono previsti 10 incontri.
Gli incontri si svolgeranno il venerdì.
Periodo Gennaio Aprile.

Verifica

- Osservazioni sistematiche relative alle attività presentate.

Beni e servizi

Esperto esterno dell’Associazione “Teatrulla” assistito a
rotazione dalle insegnanti di sezione.
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PROGETTO “NATE PER LEGGERE”
RUSSO/ Plesso Salgari, tutte le sezioni

Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Creare occasioni di incontro tra adulti e bambini per
condividere il piacere della lettura ad alta voce.

MAZZARO/ Plesso Nino Costa, tutte le sezioni

▪
Aprire la scuola alle famiglie, dando la possibilità alle
stesse di passare dei momenti piacevoli con i loro bambini
▪
Far conoscere alle famiglie le opportunità offerte dalla
biblioteca della nostra città, nonché il progetto attivo su tutto
il territorio nazionale “Nati per Leggere”
▪
Rinforzare le relazioni e gli scambi tra insegnanti di
diverse scuole nel territorio di Settimo Torinese

Organizzazione e
durata

Il progetto è rivolto agli alunni e alle famiglie della scuola
dell’infanzia “Salgari” e “Nino Costa”. Gli incontri si terranno
presso le nostre scuole in quattro momenti dell’anno

Verifica

1.

Festa dei nonni (mese di ottobre)

2.

Natale (mese di dicembre)

3.

Festa del papà (mese di marzo)

4.

Festa della mamma (mese di maggio)

Le insegnanti, sia nelle letture a scuola che in quelle in
biblioteca, valuteranno il responso degli ascoltatori, in modo da
poter misurare i punti di forza e le debolezze delle letture
svolte, per poter perfezionarsi e migliorare sempre di più
questi momenti.
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Beni e servizi

Verranno utilizzati libri personali, delle biblioteche di classe e
scolastiche, nonché libri della Biblioteca Archimede.
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PROGETTO “I COLORI”
Responsabile
progetto

TUTTE LE INSEGNANTI

Obiettivi

▪

Scoperta, creazione e manipolazione dei colori primari

▪

Utilizzo delle diverse tecniche pittoriche

Organizzazione
durata

Verifica

e

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di tre anni
Il progetto si svolge da gennaio a maggio

Osservazioni
proposte

sistematiche

Beni e servizi
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relative

alle

diverse

attività

PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ
Responsabile
progetto

TUTTE LE INSEGNANTI

Obiettivi

▪

Scoprire il piacere corporeo

▪

Controllare movimenti globali, segmentari e posture

▪

Costruire una positiva immagine di sé

▪

Prendere coscienza del sé corporeo

▪
Padroneggiare il corpo in situazioni di gioco e in diverse
forme di movimento
▪

Organizzazione
durata
Verifica
Beni e servizi

e

Rispettare le regole

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di tre anni
Il progetto si svolge da gennaio a maggio

Osservazioni
proposte

sistematiche

relative

alle

diverse

Le attività vengono svolte in orario di compresenza
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attività

PROGETTO“CONTINUITA’ SCUOLA
INFANZA/PRIMARIA”
Responsabile
progetto

▪
IACCI Michelina – MAZZARO Patrizia
insegnanti )

Obiettivi

▪
Favorire e monitorare il passaggio dei bambini tra
strutture scolastiche del territorio.
▪
Partecipazione agli
territoriale e di circolo

Organizzazione e
durata

incontri

della

( tutte le

commissione

▪

Prove di ingresso per i bimbi iscritti alla classe 1°

▪

Tabulazione risultati prove

▪

Formazione delle classi

▪

Colloqui tra docenti scuola infanzia e primaria

▪
Questionario ai genitori relativo al passaggio tra
infanzia e primaria
▪

Festa dell’accoglienza

▪
Compilazione della griglia di valutazione da parte delle
insegnati scuola infanzia
▪
Incontri di verifica tra docenti dopo il primo
trimestre dell’inizio delle classi 1°
▪
Avviso ai genitori del calendario delle attività
programmate

Verifica
Beni e servizi

▪

Questionario rivolto ai genitori

▪

Colloqui di verifica tra docenti

▪

Fondo di Istituto per le ore eccedenti.
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Progetto: “Orto in vaso”
Responsabile progetto: AGOVINO CLEMENTINA/PEDERIVA ILARIA
Obiettivi

-

Stimolare nel bambino il rispetto verso la natura;

-

Migliorare la manipolazione e la motricità fine;

-

Acquisire alcune fasi della coltivazione;

-

Imparare a confrontare diverse specie vegetali;

Stimolare la capacità di formulare ipotesi sui
fenomeni osservati e di verificarne i risultati;
Migliorare l’attenzione e la rappresentazione
grafica attraverso libri di lettura inerenti;

Organizzazione e
durata

Il laboratorio dell’orto si propone come un’attività
nella quale i bambini vengono spinti a sperimentare
qualcosa di nuovo, a stimolare i propri sensi e a
sviluppare attività differenti; attraverso il contatto
diretto con la natura è possibile esplorare, manipolare
ed osservare ciò che si è ipotizzato acquisendo le basi
del metodo scientifico.
Il laboratorio è dedicato ai bambini di quattro anni di
tutte le sezioni, inizia a metà gennaio e prevede 14
incontri il mercoledì mattina dalle 10,30 alle 11,30; i
bambini, attraverso la lettura e la rappresentazione
grafica di alcune letture inerenti alla coltivazioni, sono
impegnati nelle seguenti azioni pratiche:
-

Preparazione dei vasi con la terra;

-

Semina di piante aromatiche, frutta e verdura;

-

Osservazione sistematica dei vasi e pulizia;

-

Raccolto

Gli argomenti sviluppati saranno:

Verifica

-

Il rispetto dell’ambiente;

-

Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze.

Avviene in itinere attraverso osservazioni sistematiche e
raccolta di dati, l’adulto ha il compito di guidare il
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bambino attraverso domande stimolo e discussioni di
gruppo. Al termine delle attività viene proposta ai
bambini una scheda di autovalutazione.

Beni e servizi

Stivaletti in gomma; guanti da lavoro; attrezzi da lavoro;
terra, semi e bulbi; vasi
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PROGETTO “CONTINUITÀ NIDO-SCUOLA INFANZIA”
AMBROSIO SILVIA

Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Favorire e monitorare il passaggio dei bambini tra
strutture educative del territorio.
Sono previste le seguenti attività:

Organizzazione e
durata

▪
Colloqui tra insegnati ed educatrici per i bimbi nuovi
iscritti
▪
Compilazione della griglia di osservazione da parte
delle educatrici
▪
Partecipazione
territoriale
▪

agli

incontri

della

commissione

Svolgimento delle attività ponte

▪
Festa dell’accoglienza
provenienti dai nidi)

(anche

per

i

bimbi

non

▪

Assemblee informative presso i nidi, ludoteca

▪

Assemblea informativa presso le scuole dell’infanzia

▪

Colloqui con i genitori dei bimbi nuovi iscritti

▪
Compilazione griglia nuovi iscritti redatta dalle
insegnati
▪

Questionari sulla valutazione del servizio

▪

Giorno scuola aperta prima delle iscrizioni

Verifica

▪
Valutazione del questionario sul servizio compilato dai
genitori al termine del periodo di inserimento

Beni e servizi

▪

Fondo di Istituto per le ore eccedenti.
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PROGETTO: NUOTO
MARIA LUISA RUSSO

Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪

Avvicinamento ludico al mondo acquatico

▪

Superamento della paura e acquisizione di un’acquaticità di base

▪

Trasformazione degli schemi motori terrestri in schemi motori
acquatici

PLESSO SALGARI

Organizzazione e
durata

L’attività è rivolta ai bambini di 4 e 5 anni. Gli incontri saranno
10 per i bambini di 5 anni e 5 per i bambini di 4 anni, a partire
dal mese di dicembre.

Verifica

▪

Beni e servizi

Associazione “FILGUD” di Settimo Torinese

Osservazioni sistematiche
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PROGETTO “VOLTA E RIVOLTA”
Responsabile
progetto

SILVIA AMBROSIO

Obiettivi

▪
Promozione del progetto sul territorio attraverso il
coinvolgimento delle famiglie iscritte.
▪
Le insegnanti saranno fruitrici dei percorsi sulla salute
infantile, attività dell’ASL TO4, per diventare a loro volta
attivatori verso le famiglie iscritte”

Organizzazione
durata

e

Incontri periodici del Tavolo di lavoro locale e del lavoro del
“Comitato di gestione tecnico/pedagogico per il rinforzo della
tessitura della rete attraverso momento esperienziale di
condivisione e confronto.
La durata del progetto: settembre 2017/ giugno 2018

Verifica

Verifica delle attività realizzata a cura del “Comitato di
gestione tecnico/pedagogico” e il rimando al tavolo di lavoro
locale.
Attivazione del percorso di sostenibilità gestionale e
organizzativa per l’anno successivo a cura del tavolo di lavoro
locale.

Beni e servizi
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PROGETTO“ FONOLOGIA”
Responsabile
progetto

DE SIMONE/ RUSSO

Obiettivi

▪
Avvicinare i bambini alla letto scrittura attraverso
giochi fonologici finalizzati alla riflessione sulla struttura
sonora delle parole(sillabe e fonemi). Il progetto sarà svolto
con il supporto di un personaggio “fantastico” mediatore: Lala il
Koala che condurrà i bambini alla scoperta dei suoni delle
parole, attraverso uso di immagini e parole scritte, storie,
memory e giochi ritmici.

Organizzazione e
durata

Incontri a cadenza settimanale rivolto ai bambini di cinque
anni, divisi in tre gruppi, con il coinvolgimento delle insegnanti
durante la compresenza.
Le attività vengono svolte in orario di compresenza una volta
alla settimana dalle 10,30 alle 12. Il progetto si svolge da
gennaio a maggio.

Verifica
Beni e servizi

Osservazioni sistematiche
competenze linguistiche.

relative

allo

sviluppo

Le attività vengono svolte in orario di compresenza.
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delle

PROGETTO “AMICA TERRA”
Responsabile
progetto

AMBROSIO/LEROSE/TENIO

Obiettivi

▪

Manipolare ed utilizzare materiali naturali( acqua, terra,
sabbia,semi, bulbi)

▪

Eseguire alcune fasi della coltivazione ( preparare il terreno,
semina e raccolta)

▪

Imparare ad amare e rispettare l’ambiente naturale

▪

Conoscere la funzione e le condizioni di vita del seme.

▪

Confrontare diverse varietà vegetali

▪

Cogliere uguaglianze e differenze tra semi, piante ed altri
elementi utilizzati

Organizzazione e
durata

▪

Misurare,quantificare,ordinare un seme

▪

Formulare ipotesi su fenomeni osservati

▪

Conoscere alcune parti del fiore, pianta, foglia e frutta

▪

Sensibilizzare al consumo di verdure ed ortaggi

▪

Rappresentare graficamente l’attività svolta

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di quattro anni
Il progetto si svolge da gennaio a maggio durante la
compresenza.

Verifica

Osservazioni sistematiche relative alle attività proposte

Beni e servizi

Acquisto di sementi per la semina
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PROGETTO “IL BOSCO MAGICO”
Responsabile
progetto

Tutte le insegnanti del plesso “SALGARI”

Obiettivi

▪
Conoscere storie, leggende e filastrocche sul mondo fantastico
dei folletti, delle fate e su tutte le creature del bosco.
▪
Ascoltare, comprendere ed esprimere narrazioni lette di fiabe e
favole
▪
Registrare momenti e situazioni che suscitano paura, stupore,
sgomento, ammirazione, simpatia, amore
▪
Interrogarsi e discutere insieme sul senso che hanno per ciascuno
questi sentimenti e come sono di solito manifestati.
▪
Disegnare per documentare un’esperienza, individualmente e in
gruppo
▪
Favorire la capacità di collaborazione lavorando in gruppo e
discutendo per darsi delle regole
▪

Condividere momenti di interscambio e di socializzazione

▪
Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la
condivisione di un’esperienza

Organizzazione e
durata

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di tre anni

Verifica

Osservazioni sistematiche relative alle diverse attività proposte

Il progetto si svolge da gennaio a maggio

Beni e servizi
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PROGETTO DI PSICOMOTRICITÀ
Responsabile
progetto

MARIA LUISA RUSSO

Obiettivi

▪

Scoprire il piacere corporeo

▪

Controllare movimenti globali, segmentari e posture

▪

Costruire una positiva immagine di sé

▪

Prendere coscienza del sé corporeo

▪
Padroneggiare il corpo in situazioni di gioco e in diverse
forme di movimento
▪

Organizzazione
durata
Verifica

e

Rispettare le regole

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di 3/4/5 anni
Il progetto si svolge da gennaio a maggio

Osservazioni
proposte

sistematiche

Beni e servizi
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relative

alle

diverse

attività

SCHEDE-PROGETTO

DELLA
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SCUOLA PRIMARIA

“INFORMATICA”
Responsabile
progetto
Obiettivi

▪

DEL CHICCA Silvia

▪
Favorire l’acquisizione di
elaborazione delle informazioni

strategie

▪

Sviluppare le capacità di progettazione

▪

Sviluppare le capacità di coding

di

codifica

ed

▪
Sviluppare la capacità di interagire e collaborare con
gruppi diversi da quello abituale
▪
Favorire l’acquisizione di competenze specifiche relative
alla realizzazione di prodotti multimediali.

Organizzazione e
durata

▪
Ogni classe attiva laboratori di informatica con personale
interno, di durata variabile a seconda della classe

Verifica

▪
Vi sarà una raccolta del materiale da parte delle
insegnanti di classe

Beni e servizi

▪
L’attività è condotta dagli insegnanti in orario di servizio
durante la contitolarità
▪
Si potrà usufruire dei due laboratori di informatica,
dotati di 13 computer ciascuno e dell’aula 2.0 fornita di 24
tablet e di schermo interattivo mltimediale
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“PSICOMOTRICITÀ”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Promozione dell’agio, prevenzione del disagio e
integrazione di tutti i bambini all’interno della realtà
scolastica.

Organizzazione e
durata

VIOLA Maria

L’intervento di psicomotricità è indirizzato ai bambini di tutte
le classi prime della Scuola PRIMARIA.
Ogni classe viene suddivisa in due gruppi eterogenei, ognuno
dei quali potrà usufruire del laboratorio, dalla durata di
un'ora, per un totale complessivo di 10 ore per classe. Alle
attività psicomotorie dei bambini, cui possono partecipare
anche gli insegnanti di classe in veste di osservatori, saranno
affiancati momenti di:
▪

Programmazione e verifica in itinere con gli insegnanti;

▪

Confronto relativo alle diverse situazioni problematiche;

▪ Momenti esplicativi e di approfondimento con i genitori se
necessario.

Verifica

▪ L’osservazione dei comportamenti dei bambini, il loro
gioco, le relazioni all’interno del gruppo, costituiscono un
elemento importante per il confronto in itinere fra le
insegnanti di classe e di laboratorio e fra l’insegnante
psicomotricista e i genitori.

Beni e servizi

▪ 40 ore finanziate in parte dal Fondo d’Istituto, in parte
dal contributo dei genitori.
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“MOTRICITÀ”
Responsabile
progetto

-Allargamento delle esperienze motorie attraverso un primo
approccio con le diverse pratiche sportive

Obiettivi
Organizzazione e
durata

GHIOTTI Elisabetta

▪

▪
L’intervento è indirizzato a tutti i bambini della scuola
primaria.
▪

Si propongono attività di:

Mini-volley
Baseball
rugby
basket

▪

Si prevedono:

Programmazione e verifica in itinere con gli insegnanti
Confronto relativo alle diverse situazioni problematiche
Momenti esplicativi e di approfondimento con i genitori

Verifica
Beni e servizi

▪
Osservazioni sistematiche dei comportamenti
bambini e dei processi di sviluppo motorio e sociale.
Ogni società sportiva si farà carico delle spese finanziarie.
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dei

CLASSI IN ARMONIA
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

Il progetto ha lo scopo di favorire la consapevolezza delle proprie

Viola Maria

emozioni e competenze attraverso attività musicali, manuali ed
esperienziali, al fine di incoraggiare il riconoscimento di sé e degli
altri, elementi fondamentali per l’interiorizzazione e il rispetto delle
regole.

▪

Favorire l’interiorizzazione delle regole.

▪

Aumentare la capacità di focalizzare l’attenzione.

▪

Facilitare l’autoregolazione emotiva e l’espressione corporea.

▪

Incoraggiare la sintonizzazione affettiva con l’altro (coetaneo

ed adulto).

Organizzazione e
durata

▪
L’intervento è rivolto a tutti gli alunni delle classi seconde
e sarà gestito da personale esterno
▪
Prevede un incontro, a cadenza settimanale, della durata
di due ore, per un totale di 8 incontri.

Verifica

Beni e servizi

▪
Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate
nei confronti dell'attività proposta
▪

Colloqui insegnanti e genitori

▪

Contributo dei genitori
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“TEATRO”
Responsabile
progetto

▪

IACCI Michelina

Obiettivi

▪

Avviarsi alla conoscenza del linguaggio teatrale

▪
Sperimentare in prima persona la versatilità di tale
linguaggio

Organizzazione e
durata

▪

Favorire la creatività individuale

▪

Ampliare la capacità di ascolto e di comprensione

▪

Favorire la socializzazione e lo scambio di opinioni

▪

Visione di spettacoli teatrali, anche interattivi

▪

Allestimento di spettacoli teatrali a cura degli insegnanti

▪
Laboratori teatrali, laboratori di lettura animata promossi
dal Comune di Settimo

Verifica

Beni e servizi

▪
Valutazione della partecipazione
dimostrato durante gli spettacoli

e

dell’interesse

▪

Allestimento di spettacoli teatrali e/o video clip

▪

Elaborati realizzati durante i laboratori

▪
Ogni alunno partecipante agli spettacoli, come spettatore,
contribuirà con il pagamento della quota prevista
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“PROMOZIONE AGIO - INTEGRAZIONE ALUNNI CON
BES”
Responsabile
progetto

▪

VIOLA Maria

Obiettivi

▪

Saper cogliere i segnali di situazioni problematiche

▪

Prevenire situazioni a rischio

▪

Ridurre le emergenze

Organizzazione e
durata

▪
E' previsto uno sportello di consulenza gestito da esperti
esterni dell’Associazione “Unione N.E.T.” (Servizi SocioAssistenziali) rivolto ai docenti, per trattare problemi relativi a
difficoltà di apprendimento
▪
Possibili gruppi di recupero e potenziamento all’interno
delle classi con modalità intensiva o continuativa
▪
possibili gruppi di potenziamento con la figura preposta
come supporto agli alunni stranieri

Verifica

▪

Colloquio con gli insegnanti che hanno presentato i casi

▪
Monitoraggio dei miglioramenti raggiunti negli specifici
campi disciplinari

Beni e servizi

▪

Utilizzo contemporaneità

▪

insegnante di potenziamento

▪

Fondi a carico della scuola
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“PROMOZIONE AGIO-SPORTELLO PSICOLOGICO”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

VIOLA Maria

▪

Supporto psicologico agli insegnanti

▪

rilevazione degli alunni BES nella scuola

▪
costituzione del GLI (gruppo di lavoro inclusione) con
lo scopo di facilitare i docenti a lavorare in gruppo,
confrontarsi su casi o tematiche scelte e condividere e
individuare strategie educativo- metodologiche da adottare

Organizzazione e
durata

Il progetto, a cura della dott.ssa BARISONE Monica prevede:
•

incontri con i docenti su temi legati sia a problematiche

frequenti rilevate dagli insegnanti e vissute da bambini e ragazzi
nel contesto scolastico, sia a difficoltà che possono insorgere
nella relazione tra colleghi e insegnanti-genitori.
•

uno Sportello d’Ascolto rivolto ad insegnanti con colloqui

individuali e/o di team ed eventuali osservazioni in classe.
Il calendario dei colloqui e delle osservazioni verrà concordato
con il Referente per il progetto, nell’ottica di garantire una
distribuzione del servizio lungo l’intero anno scolastico
(dicembre – maggio).

Verifica

Beni e servizi

▪

Colloquio con gli insegnanti che hanno presentato i casi

▪

Confronto docenti - genitori

▪

Fondi a carico della scuola

62

“EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITÀ E ALLA
SESSUALITÀ”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Aprire un confronto e una riflessione sull'affettività e
sulla sessualità, intesi come aspetti basilari della costruzione
dell'identità personale del bambino

Viola Maria

▪
Strutturare uno spazio d'ascolto relativo alle domande,
curiosità, paure dei bambini e delle loro famiglie

Organizzazione e
durata

Verifica

Beni e servizi

▪
Il progetto, rivolto a tutte le classi quinte, sarà gestito
dalla dott.ssa BARISONE Monica. Il progetto, prevede:
▪

due incontri di due ore per ogni gruppo classe

▪

un incontro conclusivo rivolto alle famiglie

▪
Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate
nei confronti dell'attività proposta
▪

Colloqui insegnanti genitori

▪

contributo dei genitori
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“ INTERCULTURA”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Utilizzare l’arte, il riciclo e il teatro come mezzi per
conoscere e far avvicinare culture diverse

VIOLA Maria

▪
Promuovere il confronto, la relazione interpersonale,
l’espressione di pensieri ed emozioni, il rispetto per la natura e
per “gli altri” in un contesto laboratoriale

Organizzazione e
durata

▪
Il progetto, rivolto a varie classi, sarà gestito da esperti,
anche stranieri, della Casa dei popoli.
▪
le classi
assisteranno a spettacoli teatrali presso la
Biblioteca Multimediale Archimede e a letture animate nei
laboratori della scuola

Verifica

▪
Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrati nei
confronti dell'attività proposta
▪
Festa finale con esposizione dei prodotti dei diversi
laboratori e come momento di conoscenza reciproca attraverso
cibo, musica e danza

Beni e servizi

▪

A carico della Casa dei Popoli di Settimo

▪

alcuni spettacoli saranno a carico delle famiglie (2 euro)
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“L'ARTE DEL PRENDERCI CURA”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Condurre i bambini all'ideazione di immagini personali che
saranno curate e gradualmente prenderanno forma attraverso
gli strumenti artistici proposti.

LEONE SARA

▪
Portare i bambini ad incontrare l'arte in modo sano,
facendo esperienza del potere trasformativo che il processo
creativo ha in sé, come promotore della salute.

Organizzazione e
durata

▪
Il progetto si svilupperà in tre incontri , da due ore
ciascuno, per un totale di sei ore per classe.
▪

Classi coinvolte: tutte le 3 classi terze

Verifica

▪
Tale attività porterà alla creazione di una storia di gruppo
che potrà essere usata come materia di approfondimento dalle
insegnanti di classe per creare una narrazione di gruppo o
personale.

Beni e servizi

▪

Contributo dei genitori
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“EDUCAZIONE ALL’ AFFETTIVITA’ E ALLA
SESSUALITA’”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Aprire un confronto e una riflessione sull'affettività e
sulla sessualità, intesi come aspetti basilari della costruzione
dell'identità personale del bambino

BARONCELLI Maria Angela

▪
Strutturare uno spazio d'ascolto relativo alle domande,
curiosità, paure dei bambini e delle loro famiglie

Organizzazione e
durata

▪
Il progetto, rivolto a tutte le classi quinte, sarà gestito
da una psicologa specializzata in gestione problematiche
adolescenziali inerenti alla sessualità.
Il progetto, prevede:

Verifica

Beni e servizi

▪

due incontri di due ore per ogni gruppo classe

▪

un incontro conclusivo rivolto alle famiglie

▪
Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate
nei confronti dell'attività proposta
▪

Colloqui insegnanti genitori

▪

contributo dei genitori

66

“MUSICA”
Responsabile
progetto
Obiettivi

▪

BARONCELLI Maria Angela

L’attività proposta è un percorso di avvicinamento alla musica
che si ripromette, attraverso l’ascolto, la partecipazione attiva,
l’improvvisazione e l’interazione tra pari, di
•

avviare i ragazzi alla conoscenza di brani, strutture, tempi

della tradizione musicale popolare americana, europea, africana
•

promuovere la conoscenza della musica quale mezzo di

comunicazione e di espressione artistica

Organizzazione e
durata

Il progetto, rivolto a tutte le classi quarte, sarà gestito da
un’equipe multidisciplinare di professionisti esperti in musica
d’assieme, in musicoterapia e cultura della musica.
Prevede 6 incontri da un’ora per ciascuna classe più una lezione
aperta alle famiglie

Verifica

Beni e servizi

▪
Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate
nei confronti dell'attività proposta
▪

Relazione scritta della docente a termine dell’esperienza

▪

contributo dei genitori
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“CUCINA”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Sperimentare, attraverso la manipolazione di ingredienti,
il piacere dell’utilizzo dei 5 sensi

BARONCELLI Maria Angela

▪
Favorire in un contesto ludico e laboratoriale
l’apprendimento di concetti scientifici quali miscugli e soluzioni,
passaggi di stato e trasformazioni fisico – chimiche
▪
Realizzare concretamente procedure e specifici testi
regolativi
Il laboratorio è aperto a tutte le classi della scuola

Organizzazione e
durata

•

Verifica

▪

Produzione di ricette

Beni e servizi

▪

Utilizzo ore di compresenza

Primaria in orario da stabilire con la referente
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“UN MIGLIOAL GIORNO INTORNO ALLA SCUOLA”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Promuovere il movimento e l’attività all’aria aperta come
parte integrante della giornata a scuola, contrastare obesità e
sedentarietà

BARONCELLI Maria Angela

▪
diffondere nella comunità scolastica
conoscenze ed esperienze di stili di vita sani

Organizzazione e
durata

informazioni.

▪

promuovere l’esercizio della cittadinanza attiva

▪

educare alla conoscenza ed al rispetto dell’ambiente

▪
Il progetto, svolto in collaborazione con l’AslTo4, per
quest’anno prevede il coinvolgimento di due classi di scuola
primaria, ma apribile ad altre
▪
Il progetto prevede l’uscita da scuola per circa 15/20
minuti per effettuare una camminata veloce. Le classi sono
libere di caledarizzare le uscite purchè abbiano un andamento
costante nell’anno ( 1 volta/ 2 volte o 3 volte alla settimana
oppure addirittura tuttii i giorno)

Verifica

▪
Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate
nei confronti dell'attività proposta
▪
Miglioramento delle abilità motorie e nella resistenza
respiratoria e fisica

Beni e servizi

▪

gratuito
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“DIVERSITA’ E INCLUSIONE”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Promuovere l’educazione all’altruismo, al rispetto, al
dialogo, alla comprensione, alla solidarietà, alla cooperazione,
all’amicizia, all’uguaglianza, alla pace verso tutte le persone e
tutte le culture.

Florentina Enache

▪
Sviluppare la consapevolezza della diversità come “valore”
da vivere e da condividere.
▪
Promuovere la formazione della persona nel rispetto della
propria individualità.
▪
Promuovere lo sviluppo di abilità sociali che consentano
l’interazione con l’altro.
▪
Promuovere l’inclusione sociale e scolastica degli alunni
diversamente abili.
▪

Migliorare il livello di autonomia degli alunni.

▪

Migliorare la motivazione all’apprendimento.

▪

Recuperare e consolidare le abilità di comunicazione.

▪
Promuovere, negli alunni, l'acquisizione di una maggiore
consapevolezza di sé, per aumentare l’autostima e instaurare un
adeguato rapporto con il gruppo dei pari e con gli adulti.
▪

Recuperare e potenziare le abilità nei vari ambiti.

▪

Favorire i processi di attenzione e di concentrazione.

70

Organizzazione e
durata

▪
La progettualità didattica, orientata prevalentemente
all’inclusione, comporta il superamento della visione della
didattica di tipo tradizionale che prevedeva la realizzazione di
un processo di insegnamento-apprendimento uguale per tutti, in
cui si insegnava a tutti con lo stesso metodo e si assegnava a
tutti il medesimo tempo, ora si intendono attuare nuovi principi
pedagogici
per
valorizzare
l’individualizzazione
e
la
personalizzazione dei percorsi didattici, adottando strategie e
metodologie inclusive, innovative, sperimentali.
Il progetto ha durata annuale.

Verifica

Nell’ambito degli interventi educativi didattici, si prevedono
traguardi intermedi, metodologie diversificate e il superamento
di rigidi riferimenti alla scansione annuale delle attività
didattiche. In tal modo si garantiscono tempi più distesi ,
maggiori opportunità di successo formativo ed esperienze più
motivanti e gratificanti. Verifiche e valutazioni saranno
strettamente legate al percorso formativo previsto per l’alunno.

Beni e servizi

▪

Gratuito
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“ALFABETIZZAZIONE PER ALUNNI STRANIERI”
Responsabile
progetto

▪

Obiettivi

▪
Promuovere e realizzare la centralità dell’alunno in modo
che sia sempre il vero protagonista del suo apprendimento.

Florentina Enache

▪
Facilitare l’apprendimento della seconda lingua per
comunicare in modo efficace in situazioni e in contesti quotidiani
diversi.
▪
Favorire la socializzazione, la collaborazione, l’aiuto e il
rispetto reciproco e quindi la costruzione di significativi
rapporti di conoscenza e amicizia.
▪
Permettere il raggiungimento del successo scolastico e
della realizzazione del proprio progetto di vita.

Organizzazione e
durata

Per stimolare la partecipazione e la motivazione delle alunne, è
necessario ricorrere a varie strategie didattiche, adeguate alle
diverse situazioni scolastiche: attività laboratoriali, di piccolo
gruppo,

momenti

di

individualizzazione

e

corali.

Tale

metodologia interattiva permette di: creare un contesto
significativo, autentico e motivante per l’alunno, coinvolgere più
capacità e abilità: capacità cognitive, affettive, linguisticocomunicative
duraturo,

e

sensoriali,

sollecitare

socializzazione.

Il

il

rendendo
processo

progetto,

inoltre,

l’apprendimento
d’interazione
prevede

la

e

più
di

fattiva

partecipazione di tutti gli insegnanti della classe. Essi saranno
coinvolti nel processo didattico-educativo e si porranno come
facilitatori rispetto al proprio ambito disciplinare. A tale
proposito saranno necessarie azioni e strategie come la
semplificazione del percorso didattico, la valorizzazione della
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cultura e della lingua d’origine, l’organizzazione, nella fase
iniziale, di momenti individualizzati intensivi per sviluppare la
lingua della comunicazione e la prima alfabetizzazione. Il
progetto si sviluppa sia nelle ore di potenziamento che nelle ore
curricolari in compresenza, ha durata annuale con la possibilità
di essere ripetuto negli anni avvenire.

Verifica

Relativamente al progetto si prevedono verifiche iniziali, per
comprendere competenze, capacità e bisogni dell’alunno,
intermedie, per monitorare l’apprendimento e le fasi di
processo, finali per constatare l’acquisizione dei saperi da parte
dell’alunno al termine del progetto.

Beni e servizi

▪

Gratuito
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SCHEDE-PROGETTO

DELLA

SCUOLA PRIMARIA

DURANTE ORE IN COMPRESENZA
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PROGETTI INTERCLASSE PRIME

LETTURA

INFORMATICA
Il

progetto

è

Scopo

finalizzato

di

potenziamento

e

base,
al

come

recupero

attraverso

lo

strumento

multimediale

e

è

di

bambini l’amore per la lettura

al

didattico

laboratorio

stimolare e far nascere nei

all’acquisizione delle competenze
informatiche

del

apertura

verso

l’immaginario, il fantastico, il
mondo delle emozioni.

software didattici specifici che
coinvolgeranno

gli

alunni

in

apprendimenti

stimolanti

e

significativi.

POTENZIAMENTO
Differenziare

l’approccio

didattico per adattarlo allo stile
cognitivo

dell’alunno

stimolare

il

suo

e

per

interesse.
ARTE E IMMAGINE

Attraverso giochi strutturati si
andrà:

a

competenze

valorizzare
e

favorire

abilità;

processi

socializzazione;
sicurezza

le
ad

e

le

Scopo

a

manipolazione,

acquisire

della

relazionalità e a consolidare i
prerequisiti.

è

di

di

pittura,

di

attività grafiche e di migliorare

potenziare
e

laboratorio

sperimentare nuove tecniche di

di

la motricità.

l’autostima; a recuperare il piano
dell’apprendimento

del
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PROGETTI INTERCLASSE SECONDE
ORTO SCOLASTICO
Il
progetto
mira
a
far
socializzare gli alunni creando
una comunità di apprendimento.
I bambini
osserveranno i
cambiamenti della natura nelle
varie stagioni e rifletteranno
sulla stagionalità dei prodotti
per migliorare l’approccio con il
cibo. Conoscere e rispettare il
territorio sono altri obiettivi
del progetto.

UN MIGLIO AL GIORNO
Il

progetto

si

pone

diversi

obiettivi: migliorare lo stile di
vita, conoscere le regole per una
corretta
osservare

alimentazione,
i

cambiamenti

del

paesaggio, acquisire senso civico.

RICICLO CREATIVO
Favorire le competenze della
scienza ecologica affinché sia
stimolato
responsabilità

il

senso
ambientale

di
per

maturare la consapevolezza di
poter

agire

nel

concreto

riutilizzo di materiali già usati
anche attraverso attività ludicocreativo.
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INFORMATICA
Il

progetto

consentirà

RECUPERO E

agli

POTENZIAMENTO

alunni di approcciarsi al mezzo
informatico e di conoscerne i

Facilitare la comprensione dei

principali elementi e le loro

messaggi verbali e non verbali

funzioni. I bambini utilizzeranno

nella specificità delle discipline;

il mouse e semplici programmi

aumentare i tempi di attenzione

per disegnare; saranno coinvolti

e concentrazione; consolidare gli

in giochi didattici online o con

apprendimenti di base di italiano

software dedicati. Fa parte del

e

progetto

anche

l’attività

di

ragionamento

CODING

per

sviluppare

il

creatività

pensiero

logico-razionale,

la

trattate.

matematica;

stimolare
logico

nelle

e

il
la

discipline

capacità creativa e sviluppare la
capacità di problem-solving.

POESIA E ARTE
Esprimere sensazioni, emozioni
e stati d’animo attraverso la
scrittura poetica; rappresentare
la

poesia

attraverso

una

LETTURA

produzione artistica utilizzando
varie

tecniche;

comprendere

leggere

un’opera

Utilizzo del laboratorio di

e

lettura a piccoli gruppi. Dopo una

d’arte

traducendone le sensazioni in

lettura iniziale di brevi storie, i

scrittura poetica.

bambini dovranno
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drammatizzare e interpretare i
diversi ruoli che emergeranno.

PROGETTI INTERCLASSE TERZE

IO E L’ALTRO LABORATORIO
TEATRALE

E

PLURIDISCIPLINARE
Il
progetto
mira
alla
preparazione
di
spettacoli
teatrali, che nascono prendendo
spunto dalla lettura di libri,
recitazione di poesie e creazione
di copioni ad opera dei bambini
stessi. Facendo teatro i bambini
sono
portati
a
mettersi
continuamente alla prova, a
scoprire nuove emozioni e nuove
realtà, a esprimersi senza le
barriere e gli ostacoli che ogni
adulto tende a crearsi. Grazie al
teatro i bambini svilupperanno
consapevolezza e sicurezza di
sé, superando con il tempo
eventuali
timidezze.
Lavoreranno sull'ascolto, sulla
capacità
di
far
gruppo,
creeranno copioni e scenografie,
saranno
attori,
registi,
sceneggiatori e scenografi.

INFORMATICA E
NUOVE TECNOLOGIE
Scopo

del

laboratorio

è

avvicinare gli alunni al mondo
delle

nuove

(computer,

tecnologie

tablet,

L.I.M.

elementare)

e

l’utilizzo

software

dei

illustrargli
come

Word (scrivere testi a più mani
in modo cooperativo),

Excel,

PowerPoint e del browser per la
navigazione

su

Internet.

Gli

alunni impareranno a reperire
informazioni da fonti diverse e
confrontarle
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guarderanno

tra
video

loro;

tutorial

svolgeranno esercizi interattivi.

e

ARTE E IMMAGINE

SE PROVO RIESCO!

UN MONDO IN ARTE

Scopo del progetto è realizzare
interventi mirati al recupero e al
consolidamento
degli
apprendimenti di base in italiano
e matematica.
Altri obiettivi sono: migliorare
l’autostima,
consolidare
il
metodo di lavoro, migliorare
l’autonomia operativa.
Semplificare i contenuti con
ripetizione e parcellizzazione
delle fasi operative, prolungare i
tempi di attenzione e di
concentrazione che serviranno a
promuovere
il
successo
scolastico e formativo di ciascun
alunno.

Il laboratorio viene proposto per
conoscere
tecniche
di
colorazione e per manipolare
materiali.
Gli
alunni
realizzeranno
composizioni
piegando, tagliando, incollando
carta o cartoncino.
Utilizzeranno materiali di varia
provenienza
per
realizzare
collage e composizioni.
Inoltre
l’attività
prevede:
sapersi approcciare al linguaggio
grafico-iconico, sperimentare la
fantasia
e
la
creatività,
sviluppare abilità verbali e
mimico gestuali, attraverso la
modulazione del movimento, del
respiro e della voce.

IMPARARE A IMPARARE
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L’ obiettivo principale del progetto
è potenziare le abilità di studio e di
riflessione.
Per realizzare questo obiettivo
molta attenzione va dedicata al
coinvolgimento attivo degli alunni,
enfatizzando
l’apprendimento
interattivo e collaborativo. Per
questo si rende sempre più
necessario utilizzare metodi di
apprendimento di tipo cooperativo,
basati sulla collaborazione attiva al
fine di incrementare le abilità
metacognitive di ogni studente .

LA MIA FINESTRA SULLE
STAGIONI
Attraverso momenti di riflessione
collettiva emergeranno emozioni e
stati

d’animo:

gli

alunni

esprimeranno liberamente ciò che
viene percepito,

osservando il

mutamento del paesaggio. In base
alle stagioni, i bambini elaborano
rappresentazioni
grafico/pittoriche,
attraverso

una

guardando
finestra

CLASSI APERTE!

immaginaria.
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L’organizzazione laboratoriale a
classi aperte, da anni praticata
dall’interclasse, assume un positivo
ruolo didattico e mira a favorire
l’apprendimento della pluralità dei
linguaggi
espressivi
e
il
raggiungimento
di
obiettivi
educativi
impliciti,
quali
la
socializzazione e lo sviluppo di un
clima partecipativo e collaborativo,
nel gruppo misto di bambini.
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PROGETTI INTERCLASSE QUARTE
ARTE

INFORMATICA/INGLESE

Il progetto di arte e musica si
svolgerà
in
un’ottica
di
interdisciplinarità
con
l’ambito
storico e la musica: rafforzamento
delle
competenze
artisticoespressive
da
un
lato
e
approfondimento
sulla
sonorizzazione e la conoscenza
delle tradizioni nelle civiltà del

Il progetto mira all’ utilizzo delle
principali applicazioni informatiche
per favorirne l’acquisizione e la
padronanza.
I
bambini
sperimenteranno l’uso diretto del
computer
interagendo
con
programmi di scrittura (WORD) e
creatività (POWER POINT). Gli
allievi
saranno
condotti
con
attenzione e cura nel mondo
digitale (INTERNET) impostando
delle regole di ricerca sicure valide.
Il
progetto
ha
carattere
interdisciplinare per favorire una
modalità
di
apprendimento
stimolante e divertente. Attività di
approfondimento degli argomenti
trattati durante le lezioni di Lingua
inglese
come
stimolo
per
incrementare
l’attività
di
conversazione.

LABORATORIO
ARTISTICO/ESPRESSIVO
Il

laboratorio

è

proposto

per

favorire l’integrazione e l’inclusività
attraverso lavori di gruppo con un
approccio
dove

di

tipo

possano

laboratoriale,
vivere

l’arte

sviluppando la creatività; inoltre,
verrà

sviluppata

la

capacità

di

osservazione attraverso lo stimolo
della curiosità e dell’interazione
positiva con il mondo artistico;
infine,

gli

alunni

saranno

trasportati, con la loro capacità di
espressione

e

comunicazione

a

lanciarsi verso un modo creativo e
personale
estetica

acquisendo
ed

patrimonio

sensibilità

interesse

artistico,

verso

il

sviluppando

anche nuove capacità linguistiche.
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MUSICA

EDUCAZIONE ALLA
CITTADINANZA

Il laboratorio mette al centro la

Scopo del progetto è far acquisire

musica e intorno a essa girano altre

agli

discipline che ne fanno parte per un

competenze

percorso educativo a misura di

Durante

bambino. Viene inserito un aspetto

bambini

ludico-motorio legato al ritmo, agli

protagonisti

della

cittadinanza.

attività
saranno

proposte

i

coinvolti

necessità di regole per vivere in

diventare
loro

di

importanti

della scuola, comprenderanno la

corpo / voce al fine di coinvolgere i
facendoli

le

le

attivamente alla vita di classe e

strumenti didattici e all’utilizzo del
bambini

alunni

comunità, porranno in essere

stessa

migliori

storia. Inoltre si svolgeranno sia

atteggiamenti

verso

i
gli

altri, eserciteranno azioni mirate a

attività legate alla conoscenza della

sviluppare senso di responsabilità.

teoria musicale, sia alla pratica
strumentale (strumentario Orff) e
sia

al

connubio

di

musica

e

POESIA

linguaggio del corpo.

Nel progetto gli alunni saranno
accompagnati nell’esplorazione della
“Poesia” come genere letterario e
verranno coinvolti nella lettura, e
produzione di queste. Il lavoro
letterale sarà accompagnato da una
ricerca delle immagini suggestive
che il testo poetico crea attraverso
l’espressione del corpo guidata dal
movimento spontaneo

ITALIANO L2
PERCORSO DI
ALFABETIZZAZIONE
Il progetto propone interventi di

alfabetizzazione di Italiano L2 e
recupero, attraverso
programmazioni didattiche
personalizzate e ritmi
d’apprendimento più distesi.
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SCENOGRAFIA
I bambini saranno accompagnati in
un laboratorio di scenografia e si
cimenteranno nella creazione delle
scene riguardanti le performance
teatrali che si terranno a fine anno.
Le ambientazioni create, saranno
riferite

al

genere

mitologico e fiabesco.
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letterario

PROGETTI INTERCLASSE QUINTE
SCIENZE

TEATRO
Si

svilupperà

diversificate

con

L’attività sarà predisposta in

attività

mirate

modo

alla

realizzato

attività,

uno

attraverso

mano si rileveranno durante le
lezioni teoriche in classe. Si

la

realizzeranno,
esperimenti

lettura di testimonianze (Diario

evidenza

di Anna Frank - lettere dal
memorizzazione

bambini

confrontarsi sui quesiti che man

drammatizzazione di eventi; la

fronte...);

i

discutere sulle idee emerse e

spettacolo

cui sarà ripercorsa la storia del
scorso

cui

sugli argomenti svolti; possano

sarà

teatrale "Ti racconto il 900" in
secolo

i

momenti

possano agire in prima persona

eventi del secolo scorso. Al
delle

avere

sperimentali

conoscenza critica dei principali
termine

da

inoltre,
che

anche

mettano

in

l'utilizzo

di

materiali poveri e di uso comune.

di

poesie e canti (es: La guerra di
Piero di De André, Auschwitz di
Guccini, Il ragazzo della via
Gluck

di

Celentano...),

rappresentativi di un'epoca.

INFORMATICA
ARTE E IMMAGINE

Prevede

base di archiviazione immagini e

e Geografia per rappresentare
artistici

delle

familiarizzazione

degli allievi con gli strumenti

Si legherà alle discipline Storia
prodotti

la

testi; navigazione sui motori di

varie

ricerca e dimestichezza con gli

civiltà studiate e riprenderà le

strumenti di gestione di oggetti

parti del patrimonio culturale

multimediali, grafici e tabelle in

delle regioni italiane.
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Word.

DANZE POPOLARI
Il

valorizzazione

AFFETTIVITA’

conoscenza

laboratorio sul riconoscimento

Geografia

nelle relazioni tra pari e con gli

principi

di

dei

dialetti

delle

e

le

danze

caratteristiche dei popoli, in un

adulti, allo scopo di far acquisire
e

dei

la

varie regioni d’Italia studiate in

delle emozioni che intervengono

autostima

vedrà

cittadinanza e costituzione; la

L’attività è concepita come un

sicurezza,

progetto

ipotetico

un

viaggio

attraverso

l’Italia e con uno sguardo al

generale benessere emotivo.

mondo.

FILOSOFIA
Il corso prevede dibattiti e
ricerche di gruppo basate sulla
costruzione partecipata d’idee
finalizzata

ad

tematiche

d’interesse

materie

approfondire

artistiche,

cittadinanza,

nelle

storia

letteratura

ATELIER DELL’ARTISTA
L’attività didattica servirà a

e

valorizzare gli apprendimenti

e

pluridisciplinari attraverso

scienze.
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attività pratiche che
privilegeranno modalità
cooperative e di gruppo.

SCHEDE-PROGETTO SCUOLA SECONDARIA
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PROGETTO PROMOZIONE DELL’AGIO –RECUPERO ABILITA’ BASE
Docenti coinvolti

▪

Lettere e scienze matematiche

Classi coinvolte

▪

Tutte

Obiettivi

▪
Raggiungere livelli minimi di competenze linguisticocomunicative, logiche e relative al calcolo e alla soluzione di
problemi
▪
Potenziare le competenze linguistico-comunicative, logiche
e relative al calcolo e alla soluzione di problemi

Organizzazione e
durata

▪

A carico delle docenti all’interno dei consigli di classe

▪
Per un minimo di tre ore a docente in periodi dell’anno
stabiliti, in orario mattutino in compresenza o pomeridiano

Risultati attesi

▪

Raggiungimento delle autonomie fondamentali

Beni e servizi

▪

Utilizzo delle ore residue
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PROGETTO PROMOZIONE DELL’AGIO –INTEGRAZIONE ALUNNI CON DSA
Docenti coinvolti

▪

Tutti i docenti

Classi coinvolte

▪

Tutte (ove inseriti alunni con dsa)

Obiettivi

▪

Sviluppare l’autostima

▪

Socializzare

▪
Acquisire fondamentali elementi in ogni area disciplinare
attraverso strumenti compensativi e misure dispensative
Organizzazione e
durata

Risultati attesi

Beni e servizi

▪

A carico delle docenti all’interno dei consigli di classe

▪

In orario curricolare

▪
Raggiungimento degli obiettivi essenziali per ciascuna
disciplina
▪

Autonomia nell’uso degli strumenti compensativi

▪

Utilizzo delle ore residue

▪

Utilizzo dell’aula informatica
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PROGETTO PROMOZIONE DELL’AGIO – STRANIERI

Docenti coinvolti

▪

Docente di potenziamento

Classi coinvolte

▪

Tutte (ove inserito un alunno straniero)

Obiettivi

▪
Sostenere l’inserimento scolastico e sociale degli alunni
stranieri per garantire loro pari opportunità di successo scolastico
▪

Facilitare l’apprendimento dell’italiano

▪

Valorizzare lingue e culture d’origine

▪
Educare alla comunicazione interculturale
valorizzazione delle differenze linguistiche ed etniche

e

alla

▪
Definire criteri di adattamento delle programmazione in
base alla normativa, modalità e strumenti di valutazione specifici
▪

Promuovere l’aggiornamento per i docenti

▪
Attivare canali di comunicazione tra scuola e famiglie degli
studenti stranieri
▪
Organizzazione e
durata

▪
A carico del docente di potenziamento e dei docenti dei
consigli di classe ove è inserito l’alunno straniero
▪

Risultati attesi

Orientare alla scelta del percorso scolastico successivo

In orario curricolare

▪
Miglioramento delle abilità e delle competenze in italiano
degli alunni stranieri
▪
Miglioramento dei rapporti interpersonali all’interno della
classe
▪
Aumento della capacità di accogliere le differenze e di
comprendere, sia da parte degli allievi che dei docenti
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PROGETTO ORIENTAMENTO IN USCITA
Docenti coinvolti

▪

Prof.ssa Franca Sanapo

Classi coinvolte

▪

Classi terze

Obiettivi

▪
Conoscenza di sé: attitudini, interessi, aspirazioni, progetti e
limiti
▪

Conoscenza della realtà economica e del mercato del lavoro

▪
Conoscenza del sistema scolastico – e degli sbocchi
lavorativi dei corsi di studi secondari - attraverso momenti
orientativi in scuola e sul territorio
Organizzazione e
durata

Il progetto prevede:


incontri con la referente territoriale all’Orientamento
dott.ssa Silva

incontri con la funzione strumentale all’Orientamento del
territorio prof.ssa Giovanna Poliseno

riunioni territoriali organizzate dal Comune di Settimo
Torinese


incontri e organizzazione di interventi con l’operatore del
Servizio Orientarsi della Città Metropolitana di Torino dott. Davide
Raia

incontri e organizzazione di interventi con i referenti
all’Orientamento delle scuole superiori presenti nella città di
Settimo Torinese


raccolta, visione e smistamento delle comunicazioni per gli
allievi delle classi terze provenienti dalle varie scuole superiori di
Torino e provincia


partecipazione al Salone dell’Orientamento organizzato dal
comune di Settimo Torinese

organizzazione sportelli di orientamento individuale per
studenti e famiglie.
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Risultati attesi

▪
Acquisizione della consapevolezza circa le proprie attitudini,
i propri interessi ed i propri limiti
▪
Miglioramento delle capacità di orientarsi all’interno delle
offerte formative anche nell’ottica di un futuro inserimento nel
mondo del lavoro

Interventi esterni

▪

Operatori dell’Informagiovani

▪

Operatori dell’ex Provincia ora Città Metropolitana di Torino

▪
Docenti delle scuole secondarie di II del territorio di Settimo
Tor.se
▪

Ex allievi

92

PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE- ED. ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA
SESSUALITA’ (INSERITO ALL’INTERNO DEL PROGETTO LEGALITÀ)
Docenti coinvolti

▪

Di lettere e scienze matematiche in particolar modo

Classi coinvolte

▪

Classi terze

Obiettivi

▪
Riconoscere i mutamenti del proprio corpo come naturale
evoluzione
▪

Riconoscere l’altro da sé

▪

Educare i propri sentimenti nel rispetto dell’altro

▪
Riconoscere le caratteristiche di una sessualità responsabile
attraverso un percorso scientificamente corretto
Organizzazione e durata

Risultati attesi

▪
A carico dei docenti del consiglio di classe, in particolare i docenti
di lettere e scienze matematiche
▪

A carico di psicologa e ginecologa dell’AslTo4 e di una educatrice

▪

In orario curricolare

▪
Acquisizione di una maggior consapevolezza del proprio essere
in relazione con l’altro
▪
Riflessione sulla complessa sfera affettiva per viverla con
consapevolezza e serenità
▪
Acquisizione delle conoscenze scientifiche di base sull’ambito
sessuale riproduttivo

Interventi esterni

▪

AslTo4
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE- PREVENZIONE DIPENDENZE
(INSERITO ALL’INTERNO DEL PROGETTO LEGALITÀ)
Docenti coinvolti

▪

Di lettere e scienze matematiche in particolar modo

Classi coinvolte

▪

Classi terze

Obiettivi

▪

Conoscenze delle sostanze: alcool, fumo, droghe

Organizzazione e

▪
A carico dei docenti del consiglio di classe, in particolare i
docenti di lettere e scienze matematiche

durata

Risultati attesi

▪

A carico dell’operatore del SERD e della psicologa dell’Asl

▪

In orario curricolare

▪

Conoscenza delle sostanze e dei pericoli ad esse connessi

▪
Riflessione sul condizionamento del gruppo e sui modelli di
successo presentati dai media
Interventi esterni

▪

SERD e Asl
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PROGETTO DELF /DIPLÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAIS
Docenti coinvolti

▪

Classi coinvolte

▪
Il corso è volto a tutti gli allievi che abbiano raggiunto un
buon livello di preparazione nelle ore curricolari, (8/10 – 9/10 10/10 in lingua francese nell’ultimo documento di valutazione
rilasciato all’allievo).

Obiettivi

▪
Sviluppare e approfondire le conoscenze di base della
lingua francese al fine di affrontare, con consapevolezza e serenità,
l’Esame DELF (Diplôme d’Etudes en Langue Française), livello
A2.

Docente di lingua francese

▪
Arricchire le competenze linguistiche in uscita dalla
secondaria di primo grado raggiungendo il livello A2 del Cadre
Européen Commun de Référence pour les Langues
▪
Ottenere la certificazione spendibile in un percorso culturale
o professionale “spendibile” nel futuro percorso culturale e/o
professionale degli allievi partecipanti.
Organizzazione e
durata

▪
Il corso si articola in incontri pomeridiani di 2 ore, da
ottobre a maggio, dalle 14.00 alle 16.00, secondo un calendario
individuato sulla base delle esigenze di servizio del docente e delle
altre attività pomeridiane della scuola. La sorveglianza durante la
pausa pranzo (13.40-14.00) è a carico del docente di francese.
L’accompagnamento degli allievi alle due prove d’esame (Scritto:
13/05/20 ed orale in data da destinarsi nel corso del mese di
maggio 2020 presso la sede dell’Alliance française di Torino, via
Saluzzo, 60, ente certificatore accreditato dal Centre International
d’Etudes Pédagogiques (C.I.E.P.) sarà a cura del docente di
francese e di un altro docente accompagnatore da definire in base
alle esigenze della scuola. da effettuarsi, prima delle due sessioni
di esame, al fine di mettere in pratica, nel contesto reale, le
competenze acquisite.
95

Risultati attesi

▪
Superamento dell’esame Delf Livello A2 con certificazione
rilasciata del Ministero della Istruzione Francese, con tramite
dell’AllianceFrançaise
di
Torino,
riconosciuta
a
livello
internazionale, che attesta il livello di competenza comunicativa
raggiunto nell’uso della lingua francese.

Interventi esterni

▪ Alliance française di Torino, via Saluzzo, 60, ente certificatore
accreditato dal Centre International d’Etudes Pédagogiques (C.I.E.P.)
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PROGETTO PERCORSO LINGUISTICO CON RAPPRESENTAZIONE TEATRALE IN
LINGUA

Docenti coinvolti

▪

Docenti di lingue

Classi coinvolte

▪

Classi terze

Obiettivi


Fornire materiale di preparazione per l’esperienza teatrale,
per la comprensione e l’interiorizzazione dei contenuti linguistico,
culturali, sociali presenti nella drammaturgia.

Creare dei pretesti per usare la lingua in modo significativo,
mirando a coinvolgere l’alunno in attività sia operative che
cognitive, sia linguistiche che culturali.

Rendere significativa l’esperienza teatrale, inserendola in un
percorso tematico.

Motivare gli studenti ad usare, sperimentare e soprattutto
frequentare la lingua offrendo loro dei pretesti per praticarla
anche fuori dalla scuola.

Sviluppare le strategie di predizione, di lettura del paratesto
(titoli, grafici ed 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. (L’essenza del messaggio) Imparare a mettersi in gioco,
osare, prendersi il rischio di sbagliare (dirlo in qualche modo).

Sviluppare l’analisi degli aspetti prosodici (uso di canzoni e
audio) e una riflessione circa l’intenzione comunicativa.

Sviluppare le conoscenze di base della lingua latina, delle
sue regole e delle modalità di traduzione

Organizzazione e


LA CLASSE A TEATRO: Percorso tematico legato ai
contenuti della drammaturgia con attività precedenti e successive
la visione dello spettacolo. Spunti per guidare l’attenzione dello

durata
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spettatore prima dello spettacolo e per riflettere sull’esperienza
vissuta. Quesiti da risolvere a squadre o individualmente. Brevi
schede da compilare a casa, spunti divertenti per descrivere
l’esperienza e confrontarla con quella dei compagni. Materiali per
lo studente: diario di bordo, Carta dello spettatore.
Attività: Analisi di titolo e locandina; i personaggi, la trama, i
luoghi, le parole chiave; il contesto storico.


2. USCITA A TEATRO

3. IL TEATRO IN CLASSE: Percorso teorico-pratico sul
teatro. Il linguaggio teatrale, le professioni del mondo dello
spettacolo, tecniche e attività pratiche del laboratorio teatrale (lo
spazio, lo sguardo, l’ascolto, la fiducia, il gruppo, il gesto, la voce, il
dialogo, il monologo)
Attività: Verifica della comprensione dei contenuti; l’uso di una
canzone per la didattica della LS; mettere in scena un dialogo. Il
forum: organizzazione di un dibattito (opinioni sulle tematiche
sociali), confronto e consegna della carta dello spettatore.


4. LA MAPPA CONCETTUALE: Schema di riferimenti a
partire dal quale sarà possibile realizzare dei percorsi
interdisciplinari che coinvolgano e stimolino la collaborazione di
altri insegnanti.

MODALITA': Scuola, teatro e casa: il percorso di
svilupperà in tutti i luoghi che toccano il quotidiano dello studente
ed è modulabile secondo le necessità e le esigenze dell’insegnate.
L'adesione al percorso include la partecipazione alla
rappresentazione:

Oranges amères - La littérature est le visage d’un pays
che si terrà a Torino, l’8 gennaio 2020 presso il Teatro Alfieri alle
ore 9.00. Durata rappresentazione: 80 minuti circa
Ubuntu - Life of Nelson Mandela
che si terrà a Torino, il 12 febbraio 2020 presso il Teatro San
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Giuseppe alle ore 9.00. Durata rappresentazione: 80 minuti circa
Risultati attesi

Interventi esterni

▪
Far diventare la lingua straniera un bagaglio della propria
lingua, non più estranea ma vicina al proprio essere.
▪

MaterLingua
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PROGETTO CORSO DI AVVIAMENTO ALLA LINGUA LATINA
Docenti coinvolti

▪

Classi coinvolte

▪
Ragazzi motivati e meritevoli delle classi terze intenzionati
ad iscriversi ad un corso di studi che prevede l’insegnamento del
latino

Obiettivi

▪
Conoscere e riconoscere affinità e divergenze tra latino e
italiano.

Prof.sse di lettere Cannistraro e Pirozzi

▪

Leggere parole, frasi e brevi testi in lingua latina.

▪

Traduzione dal latino di frasi e semplici brani.

▪
Apprendere gli elementi di base della lingua (prima e
seconda declinazione, aggettivi della prima classe, verbo ed
elementi della voce verbale).
▪
Organizzazione e
durata

Utilizzo del dizionario

▪
Il percorso avrà inizio nel mese di febbraio e terminerà nel
mese di maggio; sarà costituito da 10 incontri di 2 ore ciascuno,
per un totale di 20 ore.
La prima fase prevede la ripetizione degli elementi della frase
italiana (“analisi logica”).

La seconda fase prevede la lettura di vocaboli e frasi della lingua
latina, con l’acquisizione del lessico.

La terza fase prevede la presentazione degli elementi di base della
lingua latina: fonologia, morfologia, sintassi.
Risultati attesi

▪
Acquisizione delle competenze-base della lingua latina,
propedeutiche al fine dell’approccio più complesso nella
secondaria di secondo grado
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE
Docenti coinvolti
Classi coinvolte
Obiettivi

▪

Tutti, in particolare i docenti di lettere

▪

Tutte le classi

▪
Conoscere e praticare i principi della legalità distinguendo
atteggiamenti legali da quelli illegali a partire dalla propria esperienza di
vita
▪

Vivere nel mondo secondo il principio della responsabilità

▪
Riflettere
patologiche

sul

gioco

d’azzardo

e

sulle

sue

conseguenze

▪
Conoscere l’ambiente del volontariato, luogo adatto alla crescita
sotto gli aspetti della solidarietà e della condivisione
Organizzazione e durata

Risultati attesi

▪
A carico dei decenti dei consigli di classe con particolare
riferimento al docente di lettere
▪

Acquisizione di conoscenze relative a diritti e doveri

▪
Capacità di elaborare soluzioni
interpersonali fuori e dentro la scuola

personali

nelle

relazioni

▪
Creazione di materiali documentari attraverso varie modalità
espressive
▪

Adesione al CCR
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Interventi esterni

▪

Polizia Municipale

▪

Carabinieri

▪

Polizia di stato/Polizia postale/Protezione civile

▪

SERD

▪

Atleta Marco Filippazzi

▪

ASL TO

▪

Cisv

▪

Casa dei Popoli

▪

Cooperativa Orso

▪

Caritas diocesana
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PROGETTO FAKE NEWS E WEB
Docenti coinvolti

▪

Prof. Buttigliero

Classi coinvolte

▪

Gli alunni delle classi 1C – 2C – 3B

Obiettivi

▪
comprendere le differenti modalità di comunicazione dei
mass media (1C – 2C))

▪
sviluppare lo spirito critico attraverso l’analisi delle notizie
sul web, dalle fake news a click bating passando per la ricerca e
verifica delle fonti (1C – 2C)

▪
imparare a progettare la comunicazione: dalla
gerarchizzazione delle informazioni alla scrittura (3B)
▪
▪

conoscere i principi base di wordpress (3B)

impostare una pagina web (3B)

Organizzazione e

▪
Serie di incontri per sviluppare il pensiero critico e riconoscere
le fake news passando per la produzione di notizie per il web su
piattaforma wordpress

Risultati attesi

▪
Per i ragazzi: uso consapevole dei nuovi media e delle
informazioni

Interventi esterni

▪

durata

Associazione culturale Babelica
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PROGETTO AMBIENT@ZIONI
Docenti coinvolti
Classi coinvolte
Obiettivi

▪

Prof.sse Morabito, Scanavino, Scannella

▪

Tutte (su adesione del consiglio di classe)

▪
Favorire un graduale processo di conoscenza delle
complesse relazioni tra attività umane e problemi ambientali.

▪
Favorire l’acquisizione di modelli culturali ecosostenibili e di
comportamenti responsabili: buone pratiche di riciclo, riuso e
risparmio energetico.
▪
Stimolare processi di partecipazione attiva e interventi
concreti da parte degli alunni.
▪

Conoscere il territorio, preservarlo e difenderlo.

▪
Acquisire i principi di orticoltura biologica e coltivare l’orto
come strumento per le attività interdisciplinari di educazione
alimentare e ambientale.

▪
Educare alla preparazione e al consumo di prodotti coltivati
biologicamente superando la resistenza dei ragazzi a consumare
verdure e frutta.
▪
Acquisire metodologie induttive e scientifiche con
esperienze didattiche in classe, in laboratorio e nell’orto.

▪
Maturare la consapevolezza che l’alimentazione è un fatto
culturale (varia nel tempo e nello spazio) e non solo nutrizionale.
▪
Conoscere e usare le principali piante officinali.
▪
Distinguere tra piante coltivate e piante spontanee.
Organizzazione e
durata

▪
Laboratorio di erboristeria per le classi della sezione A e
tutte le classi prime (6 ore per le classi prime – 4 ore per 2A e 3A).
Approccio al mondo vegetale attraverso l’uso dei sensi.
Introduzione di semplici elementi di farmacologia naturale e
ricerca di testimonianze storiche sull’uso delle piante officinali,
aromatiche, alimentari e tintorie.
▪
Preparazioni erboristiche: tisane, decotti, cataplasmi,
impiastri, sali canforati, sali, zuccheri aromatizzati, olii piccanti,
detersivi biologici.
▪

Partecipazione a momenti di condivisione delle esperienze
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sul territorio (vedi “Fera dij coj”)

▪
Laboratorio orto scolastico (8 ore - classi 1 A e 2 A) + classi
2A e 2B della scuola primaria.
▪
Lezioni teoriche sui principi di orticoltura biologica, grazie
anche alle presentazioni “Orto biologico della scuola”, “Le
consociazioni” e “Biodiversità contro la fame”.

▪
Preparazione e realizzazione dell’orto in piena terra e di un
orto verticale: vangatura e zappatura, semina in semenzaio e in
pieno campo, trapianto, concimazione, irrigazione, diserbo
manuale, sarchiatura, contenimento dei parassiti con metodi
naturali, raccolta.
▪

4. Laboratori di cucina

▪
Cucinare e degustare: (8 ore per classe aderente)
−
ciò che si è prodotto nell’orto
−
ricette locali e regionali
−
cucina sana
−
ricette europee
−
ricette dei paesi del mondo preparate dalle mediatrici
culturali con gli studenti.
▪
Frutta a merenda: distribuzione di frutta fresca durante il
secondo intervallo in un giorno della settimana.
Risultati attesi

▪
Graduale conoscenza delle complesse relazioni tra attività
umane e problemi ambientali
▪
Coltivare l’orto come strumento per attività interdisciplinari
di ed. alimentare e ambientale
▪

Educare alla preparazione e al consumo di prodotti coltivati

▪
Acquisire la consapevolezza che l’alimentazione è un fatto
culturale e che lo sviluppo può essere compatibile con la capacità
della natura di rigenerarsi
▪

Conoscere e utilizzare le principali piante officinali
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PROGETTO ATTIVITA’ SPORTIVE IN PALESTRA E IN AMBIENTE NATURALE
Docenti coinvolti

▪

Docenti di scienze motorie

Classi coinvolte

▪

Tutte le classi con attività differenziate

Obiettivi

▪

Allargamento delle esperienze motorie

▪
Conoscenza di ambienti naturali attraverso la pratica
sportiva (arrampicata sugli alberi, parco avventura, tiro con l’arco,
kajak, canoa, snowboard quest’ultimo su adesione volontaria)
▪

Allargamento delle esperienze motorie:
badminton
pallavolo
pallacanestro
baseball
tennis

hitball

rugby
corsa campestre

Organizzazione e
durata

▪

Indirizzo ad attività pratiche sul territorio settimese

▪

Promozione dell’utilizzo finalizzato del tempo libero

▪

Conoscenza di sport paralimpici

▪

A carico dei docenti di scienze motorie

▪

In ore curricolari e pomeridiane di avviamento sportivo
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Risultati attesi

▪
Effettivo avvicinamento alla pratica sportiva con la sua
valenza formativa fisica, psicologica, individuale e di gruppo,
fondamentale per lo sviluppo armonico dell’adolescente
▪
Sviluppo della percezione che la disabilità non preclude lo
sviluppo armonico della persona e la partecipazione ad eventi
sportivi

Interventi esterni

▪

Istruttori e allenatori di società sportive

▪

Atleti paralimpici
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PROGETTO “CORSO DI PREPARAZIONE AL “CAMBRIDGE KEY ENGLISH
TEST” FOR SCHOOLS
Docenti coinvolte

▪

Classi coinvolte

▪
Il corso è aperto agli studenti meritevoli delle classi terze
che intendono potenziare la loro conoscenza dell’inglese
ottenendo una certificazione esterna all’istituto.

Obiettivi

▪
Il corso è finalizzato al superamento del Cambridge Key
English Test (KET), che costituisce il primo livello degli esami
Cambridge in English for Speakers of OtherLanguages (ESOL) e fa
riferimento al livello A2 del Quadro Comune Europeo del Consiglio
d'Europa.

Organizzazione e

▪
L’attività ha cadenza settimanale: generalmente due
mercoledì pomeriggio al mese per la durata di due unità orarie di
60’.

durata

Prof.sse di L2 Sara Deidda e Gabriella Laterza

▪
Gli allievi lavoreranno ad esercitazioni impostate secondo la
tipologia dell’esame KET; in particolare si potenzieranno le quattro
abilità: reading, writing, listening and speaking.
▪
Verso la fine del corso, in prossimità dell’esame, si
potenzierà eventualmente l’abilità orale anche con l’ausilio di una
speaker madrelingua.
Verifica

▪

Beni e servizi

▪
I costi a carico delle famiglie comprendono l’acquisto del
manuale e il pagamento della tassa di iscrizione all’esame da
versare al Centro Cambridge.

Test di prova, interrogazioni e valutazione dei lavori a casa
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PROGETTO MEMORIA
Docenti coinvolti

▪

Classi coinvolte

▪
Per le lezioni e le attività in Archivio saranno coinvolte le
classi 2^A e 3^C che prepareranno degli interventi che saranno
fruiti dai compagni, specialmente dalle classi terze.

Obiettivi

▪
Il progetto è ispirato al concetto di aiutare le giovani
generazioni a mantenere viva la memoria di fatti storici
fondamentali per leggere e vivere consapevolmente il nostro
presente. Il ricordo della Shoah serve a meditare sulle
discriminazioni e sugli esempi di uomini e donne che davanti alla
più alta barbarie hanno saputo opporvisi, studiare le testimonianze
dei sopravvissuti per diventare nuovi testimoni, ricordando le
parole che scrisse Primo Levi “il popolo che non ha memoria del
suo passato è condannato a riviverlo “ ( la citazione è fatta a
memoria) diventano atti fondamentali in un tempo che troppo
facilmente non riflette su quanto ci circonda. Riflettere sulla
resistenza e su ciò che ha significato per il nostro Paese è
importante non solo in quanto il prossimo anno si celebreranno i
75 anni dalla Liberazione, ma per riflettere costantemente sulla
nostra Costituzione che come ci ricordò Pietro Calamandrei, Padre
Costituente, è nata sulle montagne dal sacrificio dei partigiani.
Inoltre la nostra scuola che porta il nome di Guerrino Nicoli, eroe
della Resistenza, questo specifico evento storico deve essere
studiato e approfondito.

Organizzazione e

▪
I ragazzi saranno guidati dagli interventi in classe della
docente e supportati dagli incontri con il dottor Silvio Bertotto,
archivista della Città di Settimo Torinese e presidente della sezione
ANPI di Settimo Torinese.

durata

▪

Prof.ssa Cristina Pereno

L’attività culminerà in tre momenti:

- Posa di una targa nel cortile della scuola, ad opera del Comune, a
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ricordo di Ugo Moglia, Giusto fra le Nazioni, e Guerrino Nicoli
- Attività per il Giorno della Memoria
- Attività per il 25 aprile 2020.
▪
Vi sarà un ulteriore momento di riflessione con il gruppo di
ragazzi che frequentano il corso DELF per la preparazione al
viaggio di istruzione in Francia che comprenderà anche visite
legate alle tematiche esposte precedentemente.
Risultati attesi
Interventi esterni

▪

Si veda gli obiettivi
▪
Città di Settimo Torinese, Archivio storico della Città ANPI
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PROGETTO COMUNIT-AZIONE: UNA COMUNITA’ CHE SI
PRENDE CURA DI SE’
Finanziato nell’ambito del “BANDO ADOLESCENZA” PROGETTI ESEMPLARI PER IL CONTRASTO DELLA POVERTA’
EDUCATIVA MINORILE

Docenti coinvolti

▪
Corso di formazione sul Service Learning: prof.riDeidda ,
Litrico, Pereno, Morabito, Scannella
▪

Laboratori di cittadinanza: docenti dei CdC 2A, 2C, 2D, 2E

Classi coinvolte

▪

2A -2C – 2D – 2E

Obiettivi

▪

Contrasto della povertà educativa minorile

▪
Far conoscere ai docenti l’approccio Service Learning e
acquisire strumenti per la formazione/valutazione delle competenze
sociali e civiche
▪
Far conoscere agli studenti la Convenzione dei Diritti
dell’infanzia e dell’adolescenza; supportare con metodi attivi e
esperenziali la motivazione verso lo studio, con una diagnosi
partecipativa su ciò che genera benessere/malessere a livello
scolastico e ambientale; potenziare le soft skills oltre che le
competenze cognitive.
Organizzazione e
durata

▪
Formazione docenti: 4 incontri di 3 ore + 2 ore di formazione
a distanza – settembre/ottobre – presso I.C. Settimo 3
▪
Laboratori di cittadinanza: 6 incontri di 2 ore per ciascuna
classe in orario scolastico – da novembre
▪
Cantieri di cittadinanza: 4 incontri di 2 ore per un gruppo di 4
rappresentanti per classe, in orario extra scolastico – dal secondo
quadrimestre
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Risultati attesi

▪
La valutazione dell’impatto del progetto sarà valutato da un
ente esterno col monitoraggio di assenze, bocciature,
apprendimenti (tramite test INVALSI), dimensioni non cognitive (es.
autoefficacia scolastica, sociale), intensità delle reti sociali

Interventi esterni

▪
Un’educatrice del CISV condurrà i laboratori di cittadinanza e i
cantieri di cittadinanza
▪
Nel Centro Educativo del Comune si svolgeranno attività di
sostegno all’apprendimento, un giorno la settimana, condotte da
educatori. Vi parteciperanno alunni individuati dai CdC.
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PROGETTO ACCOGLIENZA ALLIEVI CLASSI QUINTE
Docenti coinvolti

▪

Prof.ssa Morabito

Classi coinvolte

▪

Tutte le classi terze

Obiettivi

▪
Accoglienza dei bambini delle classi quinte della scuola
primaria.

▪
Fornire informazioni sulla scuola media agli alunni della
scuola primaria.
▪
Vivere l’esperienza di osservare e partecipare a lezioni
curriculari in una classe prima della scuola media.

▪
Proporre a studenti delle classi terze della scuola media un
compito esperto per la valutazione delle competenze.
Organizzazione e
durata

▪
Individuazione di 2/3 allievi per ogni classe terza della
scuola media, delegati a far parte del gruppo che presenterà la
scuola ai bambini
▪
Due incontri, uno di organizzazione e uno per provare, del
gruppo di studenti delegati coordinati da due docenti.
▪
Presentazione della scuola media alle classi quinte con
incontri di un’ora. I delegati saranno divisi in due gruppi, a
ciascuno dei quali saranno assegnate due classi quinte.
▪
Accoglienza delle classi quinte, divise i gruppi, nelle classi
prime della scuola media per la partecipazione a due ore di
lezione, in quattro giorni diversi.

Risultati attesi

Interventi esterni

▪
Valutazione delle competenze degli studenti delegati che si
avvarrà dell’osservazione dei docenti conduttori dei due gruppi e
delle docenti della scuola primaria su come gli allievi prepareranno
e realizzeranno la presentazione della scuola media.
▪
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PROGETTO A TEATRO IN PROSA – TEATRO STABILE DI TORINO
Docenti coinvolti

▪

Prof.sse Castelluccio, Cannistraro, Deidda, Scannella

Classi coinvolte

▪

3 A – 3B – 3 E

Obiettivi

▪
“Teatro significa vivere sul serio quello che gli altri nella vita
recitano male”( Eduardo de Filippo): il teatro come mezzo di
percorso catardico.

▪
Far riflettere i ragazzi sulla letteratura teatrale, come genere
di scrittura con i caratteri della rappresentazione, alla messa in
scena dell’opera.
Organizzazione e
durata

▪
Visione di spettacoli teatrali serali di particolare rilevanza
storico- letteraria presso il teatro Carignano di Torino
▪
Gli spettacoli sono serali e prevedono la partecipazione
volontaria degli alunni con l’eventuale coinvolgimento delle
famiglie che acquisteranno anch’esse l’abbonamento. Ogni alunno
sarà accompagnato a teatro dagli stessi genitori.

Risultati attesi

Interventi esterni

▪
In classe, le insegnanti di lettere offriranno opportuni
riferimenti storico-letterari propedeutici alla visione dell’opera,
seguiti da discussioni, considerazioni sugli aspetti recitativi e
scenografici.
▪

Teatro Stabile di Torino
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PROGETTO ALL’OPERA RAGAZZI!
Docenti coinvolti

▪

Classi coinvolte

▪
Alunni delle classi seconde e terze che aderiscono
volontariamente all’attività.

Obiettivi

▪
Avvicinamento dei ragazzi al mondo dell’opera lirica, intesa
come espressione artistica, letteraria e storica.

Organizzazione e

▪
L’attività è prevista tra i mesi di dicembre e maggio in
ragione della programmazione del teatro.

durata

Risultati attesi

Interventi esterni

Prof.sse Cristina Bertana e Ilaria Schettini

▪
Si svolge in due tempi didattici:
mattina al Teatro Regio di Torino dove si terrà una lezione
teorica sullo spettacolo scelto e si assisterà alle prove dell’opera
serata al teatro per la visione dell’opera nella sua
completezza.
▪
Verifica dei contenuti acquisiti e della partecipazione degli
alunni, in particolare svolta dall’esperto del teatro che verrà in
classe al termine del progetto.

▪

Il Teatro Regio di Torino
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PROGETTO CODING E ROBOTICA
Docenti coinvolti

▪

Prof.ssa Scannella

Classi coinvolte

▪

3A

Obiettivi

▪
Sviluppare e approfondire le conoscenze di base della
coding e della robotica.
▪
Arricchire le competenze informatiche attraverso i linguaggi
di programmazione Scratch e Snap4Arduino

Organizzazione e
durata

▪
I docenti lanciano una sfida alla classe: far eseguire al robot
un percorso seguendo le regole di analisi logica con ordini in
inglese. pertanto relativamente ai contenuti disciplinari:
italiano: analisi logica dei principali elementi della frase
(soggetto- predicato - complementi diretti e indiretti del primo
gruppo);
tecnologia: elementi di robotica e coding
▪
Il progetto prevede 10 lezioni di 50 minuti nel secondo
quadrimestre da svolgersi presso l'atelier digitale in dotazione
della scuola composta da 15 tablet ed una lim.

Risultati attesi

Interventi esterni

▪
Attingendo dal bagaglio di conoscenze base già posseduto,
i ragazzi potranno eseguire attivamente e con interesse l’analisi
logica di una frase, imparando e facendo proprio il procedimento
e divenendo, a loro volta, potenziali divulgatori del tema in altri
classi.
▪
▪

Progetto PON in collaborazione con Indire

Docente di Tecnologia Massimiliano Ferrari
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PROGETTO DI SCRITTURA CREATIVA
Docenti coinvolti

▪

Prof.ssa Scannella

Classi coinvolte

▪

Gli alunni della 3A

Obiettivi

▪
Aumentare e promuovere la consapevolezza della loro età e
delle difficoltà annesse all’adolescenza.
▪
Imparare a gestire meglio le emozioni anche e soprattutto
con l’aiuto della scrittura creativa.
▪
Imparare a dialogare insieme e a utilizzare la scrittura
creativa come mezzo di espressione delle emozioni condivise.
▪

Valorizzare l’inclusione.

Organizzazione e

▪
Il laboratorio si terrà durante le ore curriculari della docente
di lettere della classe Prof.ssa Scannella e coinvolgerà i ragazzi
della 3° A nelle due unità orarie di lettere presumibilmente del
lunedì. L’attività si svolgerà in classe.

Risultati attesi

▪
Il laboratorio porterà alla realizzazione di un testo condiviso
su tematiche tipicamente adolescenziali con diverse didattiche
innovative.

durata

Interventi esterni

▪
Laboratorio di scrittura creativa tenuto da una ex
docente della scuola Nicoli – Calvino prof.ssa Daniela Patrizia
Re, esperta in scrittura creativa.
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PROGETTO CARTONAGE
Docenti coinvolti

▪

Classi coinvolte

▪
Studenti delle classi seconde che non partecipano ai
laboratori di erboristeria.

Obiettivi

▪
Promuovere la collaborazione tra la scuola e il Servizio
Progetto Ponte del Comune di Settimo.

Prof.ssa Marina Morabito

▪
Esercitare la manualità nella realizzazione di oggetti da
esporre allo stand della Fera dij coj.
Organizzazione e
durata

▪
Il Servizio Progetto Ponte, per le persone diversamente abili,
collaborerà con ragazzi e insegnanti delle classi SECONDE delle
sezioni B, C, D e E della scuola media cui sarà proposto un
laboratorio di cartonage.
I laboratori si svolgeranno nelle ore di tecnologia o arte.

▪
Risultati attesi

Interventi esterni

▪
La responsabile del progetto chiederà un ritorno alle
docenti che accolgono le attività e alla responsabile del Progetto
Ponte per quel che riguarda la qualità della collaborazione tra gli
studenti e le persone disabili che partecipano ai laboratori.
▪

Progetto Ponte-cooperativa Il Margine
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PROGETTO COLORIAMO IL NOSTRO FUTURO
Docenti coinvolti

▪

Prof.ssa Cristina Pereno

Classi coinvolte

▪

Classi che hanno aderito al progetto

Obiettivi

▪
Attraverso stimolanti esperienze e sperimentazioni far sì che
i ragazzi diventino protagonisti nella tutela e nello sviluppo delle
aree naturali protette.

Organizzazione e

▪
Il progetto prevede la costituzione di una rete tra alcune
scuole del territorio nazionale e l’organizzazione annuale di un
Convegno di mini-sindaci per far incontrare e confrontare ragazzi
e adulti rispetto agli obiettivi perseguiti

Risultati attesi

▪
Attivare un processo di informazione-formazioneeducazione per favorire l’affermazione delle condizioni di
consapevolezza, condivisione, partecipazione, alle azioni di tutela,
valorizzazione ambientale e di sviluppo sostenibile del Territorio.

durata

Interventi esterni

▪ I.C. di Castellana Sicula (PA)
▪ Rete nazionale di I.C. ricadenti in area di Parco o Riserve Naturali
Patrimonio dell’UNESCO
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PROGETTO USO CONSAPEVOLE DEL WEB
Docenti coinvolti

▪

Prof.sse Usai, Scannella e Valente

Classi coinvolte

▪

Tutte

Obiettivi

▪
Aiutare i ragazzi ad un uso consapevole delle nuove
tecnologie.

▪
Prevenire la diffusione del fenomeno del bullismo e del
cyberbullismo
Organizzazione e
durata

▪
CLASSI PRIME (novembre/maggio)
Partecipazione al progetto dell’ASL TO 4 “Patentino per lo
Smatphone”.

Il progetto svilupperà tre prospettive differenti:
- Le leggi e le regole
- -la Media Eduction
- -la promozione della salute
▪
CLASSI SECONDE E TERZE (febbraio /marzo)
Il progetto prevede per le classi seconde la proiezione di un film e
per le classi terze la proiezione di alcuni video con testimonianze
attinenti al bullismo e al cyber bullismo.

L’obiettivo è quello di sensibilizzare attraverso il linguaggio
cinematografico le specifiche tematiche.

▪
Si organizzeranno inoltre interventi tenuti da esperti esterni
o con la collaborazione di istituzioni.
Questi incontri mirano a favorire il benessere scolastico e a far
prendere consapevolezza nei ragazzi.
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Risultati attesi

▪
Consapevolezza rispetto ai rischi di un distorto uso di
internet e del cellulare

Interventi esterni
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PROGETTO COPERTINA DEL DIARIO
Docenti coinvolti

▪

Prof.sse di arte e immagine Usai e Muscatello

Classi coinvolte

▪

Tutte

Obiettivi

▪
Coinvolgere gli allievi a sentirsi parte attiva della comunità
scolastica.
▪
Percepire l’espressione grafica come strumento di
espressione di creatività

Organizzazione e
durata

▪

Il progetto si svilupperà durante tutto il II Quadrimestre

▪
FASE 1 - Gennaio
Elaborazione- presentazione e condivisione del Bando di concorso,
dove viene definita la tematica, la tempistica e la modalità.

▪
Fase 2 - Febbraio/Marzo
Si coinvolgono i ragazzi alla progettazione attraverso le varie fasi
di lavoro per concludersi con la realizzazione dell’elaborato
definitivo.

▪
Fase 3 - Aprile/Maggio
Si Stimolano gli allievi alla valutazione critica attraverso un voto
democratico.
Risultati attesi

▪
Coinvolgimento, collaborazione attraverso i concetti di
responsabilità e rispetto delle persone e delle regole.

Interventi esterni
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PROGETTO NATURA CHE CURA
Docenti coinvolti

▪

Prof.ssa Cinzia Scanavino

Classi coinvolte

▪

Le classi 2°A – 2°B – 3°B – 3°C – 2°D – 3D – 2°E – 3°E

Obiettivi

▪
Sensibilizzare i giovani alla prevenzione delle malattie e alla
conduzione di stili di vita salutari

Organizzazione e

▪
Questa iniziativa di educazione alla salute consiste in una
lezione, della durata di c/a due ore tenuta gratuitamente da un
MEDICO CHIRURGO socio AMIOT, che avendo a disposizione uno
strumento multimediale fondato sull’approccio educativo
chiamato Open Mind (costituito da video e slide animate,
navigabile a scuola in modo interattivo), coinvolge efficacemente
gli studenti e lascia lo spazio necessario per mettere alla prova le
competenze acquisite.

durata

▪
Le fasi di apprendimento si basano sull’interiorizzazione
attiva dei contenuti e agiscono sullo sviluppo delle Life Skills
individuali mediante il lavoro cooperativo, la discussione di gruppo
e l’autoverifica.
▪
Ogni studente riceverà un gadget cartotecnico e un
opuscolo da portare a casa così da informare i genitori
dell’avvenuta lezione.
Risultati attesi

▪
Acquisizione di una maggiore
prevenzione e la cura del corpo.

Interventi esterni
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sensibilità

verso

la

Orientamento in uscita
L’orientamento in uscita è uno dei punti di forza del nostro istituto per portare l’alunno a conoscere
meglio se stesso, le proprie capacità, le proprie attitudini al fine di scegliere il percorso più adatto nella
scuola secondaria di secondo grado.
Tutto questo processo legato alla crescita della persona, si attua durante tutto il triennio.
Per far sì che i nostri alunni abbiano la possibilità di fare una scelta corretta e consapevole si mettono in
pratica queste strategie:
✓

Incontri con orientatori della Provincia per rispondere alla domanda:” Cosa devo fare per
scegliere con responsabilità la mia futura scuola?”
✓
Incontri con orientatori della Provincia per prendere in visione tutte le tipologie di scuole
secondarie di secondo grado
✓

Colloqui individuali con orientatori della Provincia per chiarire dubbi emersi
percorso

durante il

✓

Incontri con docenti delle scuole secondarie del territorio e di alcuni istituti di Torino e
provincia frequentati solitamente dai nostri alunni
✓

Volantini con informazione delle date degli open day delle scuole superiori

✓

Volantini informativi riguardanti il salone dell’orientamento cittadino

✓

Volantini informativi rispetto riunioni sul territorio con orientatori e docenti degli istituti
superiori
✓

Colloqui con i genitori

✓

Giudizio di orientamento formulato dal consiglio di classe, consegnato e motivato all’alunno,
tenendo conto di tutto il percorso scolastico nella scuola di primo grado, delle capacità e delle attitudini
personali.
✓

Monitoraggio delle iscrizioni per controllare che tutte le domande siano complete e inviate alle
scuole superiori.
Tutte queste attività sono svolte a partire dalle seconde(se l’ex Provincia finanzierà l’attività) e, in
particolare, nelle classi terze tra settembre e gennaio.
124

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI
(art.1, comma 7, L. 107/15)

Formazione in servizio docenti
IL PIANO DI FORMAZIONE DOCENTI 2019/’22
Collegio dei docenti n. del. 2019/03/23

INTRODUZIONE
DEFINIZIONE-OBIETTIVI-TIPOLOGIE
In concordanza con le disposizioni normative, di cui alla lg.107/2015 e al DM 797 del 19 ottobre 2016,
l’Istituto promuove il Piano Nazionale di Formazione dei docenti per il triennio 2019/’22 al fine di
orientare gli interventi educativo- didattici, culturali, civici e tutte le attività formative in coerenza con
i fabbisogni del territorio, della qualificazione del sistema educativo e dello sviluppo-crescita
professionale dei docenti, del personale tecnico-amministrativo e ausiliario, dei dirigenti scolastici.
[…] La progressiva attuazione del Piano triennale per la formazione dei docenti (DM 797/2016)
rappresenta una linea di lavoro strategica che impegna l’Amministrazione Scolastica nelle sue diverse
articolazioni e tutte le Istituzioni Scolastiche, anche nelle forme collaborative rese possibili dalle reti.
[…] Il Piano nazionale mette a disposizione della scuola significative risorse finanziarie, che sono state
assegnate a scuole polo capofila per la formazione, individuate a livello di ogni ambito territoriale. Il
Piano deve rispondere alle esigenze formative manifestate dagli insegnanti e dalle scuole, attraverso
una offerta di iniziative di qualità, coerenti con le priorita ̀, le metodologie e i contenuti previsti a
livello nazionale, ma capaci di valorizzare l’iniziativa culturale e professionale dei docenti e delle
scuole nei diversi contesti territoriali.
(da” Documento di lavoro per lo sviluppo del Piano di formazione docenti” Nota prot. N. 9684 del 6
marzo 2017)
L’Istituzione scolastica, nella fattiva realizzazione dei percorsi formativi, è annualmente supportata
dalla messa a disposizione, di risorse certe sia a livello di singolo Istituto che di Istituto associato ad
altri Istituti in rete, di collaborazione con la ricerca universitaria o altri enti della ricerca scientifica,
letteraria e umanistica. In particolare:
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[…] La dimensione di rete di scuole, nella sua configurazione di comunità territoriale e di scopo,
consente di ampliare gli stimoli culturali, di scambiare soluzioni di successo, di realizzare iniziative
mirate a specifici bisogni o tipologie di docenti e di condividere azioni di sistema per massimizzare
l’efficacia degli interventi formativi.
[…] Il PNF, in fase di elaborazione, porrà l’enfasi sull’innovazione dei modelli di formazione. Non si
tratta infatti di obbligare i docenti a frequentare per un certo numero di ore corsi di aggiornamento
routinari e basati essenzialmente su conferenze, ma di impegnarli in percorsi significativi di sviluppo
e di ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei processi”
(da “Indicazioni e orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale”
Nota prot. N. 35 del 7 gennaio 2016)
Le scelte formative sono inserite e pervengono dal quadro di riferimento normativo e culturale del:

RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE. Documento di autoanalisi dell’azione prodotta
dall’Istituto

PIANO TRIENNALE PER L’OFFERTA FORMATIVA. Documento dell’agire formativo
dell’Istituto

PIANO DI MIGLIORAMENTO. Documento di pianificazione del percorso di nuove azioni
volte al successo formativo
E’ opportuno evidenziare, inoltre, che le azioni formative, inserite nel PTOF, trovano coerenza con le
scelte condotte e deliberate dall’organo collegiale dei docenti (Collegio dei docenti) che ne fa
l’elaborazione anche sulla base degli indirizzi del dirigente scolastico
(rif. normativo: Nota prot. N. 2915 del 15 settembre 2016).
In ultimo: lo sviluppo professionale, attraverso il Piano per la formazione, è assai importante anche
per lo scambio e la condivisione, all’interno di una comunità, di pratiche, di esperienze e di
conoscenze.
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LA FORMAZIONE PRIORITARIA DEL PERSONALE DELL’ISTITUTO


DAL RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE – R.A.V. 2019/’22

Lo strumento ministeriale del Rapporto di autovalutazione, riproposto ai singoli Istituti scolastici a
fine di ogni triennio, consente di condurre e orientare le scelte degli insegnanti attingendo da aree di
acquisizione e di potenziamento formativo.
Le aree generali, definiti a livello nazionale, da cui successivamente e nello specifico ogni Istituzione
scolastica, dunque, sottoscrive i suoi percorsi, sono:










Autonomia organizzativa e didattica
Didattica per competenze e innovazione metodologica
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Competenze di lingua straniera
Inclusione e disabilità
Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza globale
Scuola e lavoro
Valutazione e miglioramento
(rif. normativo: Nota prot. N. 2915 del 15 settembre 2016).

Da qui l’indagine sullo stato dell’arte del nostro Istituto rileva che:
-

la scuola deve sempre più farsi carico dell'azione educativa inerente le competenze sociali in assenza di

una buona e proficua collaborazione con le famiglie. Lo sviluppo e la valutazione delle Competenze di
cittadinanza dovrebbe avere una strutturazione più organica. (da “Competenze chiave europee” RAV Istituto
Comprensivo Settimo II 2019/22, p. 4);
-

Il livello delle Competenze chiave di cittadinanza raggiunto dagli studenti è discreto; è di recente

acquisizione tra i docenti la priorità da attribuire al loro sviluppo nella progettazione disciplinare e
interdisciplinare: La scuola si sta orientando a una riflessione condivisa affinché l’azione educativa di tutti i
docenti persegua quella direzione e per, successivamente, dotarsi di criteri e di strumenti di valutazione comuni
(da “Competenze chiave europee”, RAV Istituto Comprensivo Settimo II 2019/22, p. 5);
-

[…] i docenti utilizzano regolarmente alcuni strumenti comuni per la valutazione e hanno momenti di

incontro per condividerne i risultati. La progettazione d'interventi specifica seguito della valutazione degli
studenti è una pratica frequente ma andrebbe migliorata. (da “Processi-pratiche educative e didattiche”,
RAV Istituto Settimo II 2019/22, p. 6);
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-

la scuola cura l'inclusione degli studenti con bisogni educativi speciali, valorizza le differenze culturali,

adegua l'insegnamento bisogni formativi di ciascuno studente attraverso percorsi di recupero e di potenziamento
(da “Inclusione e differenziazione” RAV Istituto Comprensivo Settimo II 2019/22, p. 8);
-

la scuola valorizza tutte le risorse professionali (docenti, ATA), promuove percorsi formativi di qualità e

incentiva la collaborazione tra pari (da “Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane” RAV Istituto
Comprensivo Settimo II 2019/22, p. 11);
-

[…] la partecipazione dei genitori ai progetti e agli incontri a loro rivolti è media (da “Integrazione

con il territorio e rapporti con le famiglie” RAV Istituto Comprensivo Settimo II 2019/22, p. 11).


DAL PIANO DI MIGLIORAMENTO

La predisposizione del PdM prende avvio dalle priorità e dai traguardi espressi dalla scuola nel RAV
e si attua lavorando sui nessi tra obiettivi di processo e traguardi di miglioramento, sulla
pianificazione delle azioni, sulla valutazione periodica dello stato di avanzamento del PdM, sulla
documentazione dell’attività del nucleo di valutazione. Il DPR 80/2013 stabilisce, inoltre, che le
istituzioni scolastiche definiscano e attuino gli interventi migliorativi anche con il supporto dell’Indire
o attraverso la collaborazione con università, enti di ricerca, associazioni professionali e culturali. (Cfr.
“MIUR-0007904.01-09-2015)
Da qui Il Piano di Miglioramento del nostro Istituto contempla la priorità di
•

Condivisione e fattiva attuazione della programmazione per competenze chiave di cittadinanza,

dell’inclusione e l’adeguata formazione
Obiettivi funzionali al raggiungimento del traguardo
1.

Potenziamento delle riunioni di dipartimento e di commissioni miste per confronti su strategie e tempi

certi per l’attuazione delle programmazioni e su aggiornamenti e condivisione di nuovi percorsi formativi.
2.

Ripresa, aggiornamento e armonizzazione degli strumenti per il monitoraggio di attività, progetti e di

corretta compilazione dei Piani didattici personalizzati, dei verbali, delle relazioni finali, in armonia con le
recenti indicazioni ministeriali.
3.

Maggiore condivisione di strategie e programmazioni in verticale.
(da “Piano di Miglioramento” Istituto Comprensivo settimo II -2016)
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LE ESIGENZE FORMATIVE DEL PERSONALE DOCENTE PRESSO IL NOSTRO
ISTITUTO
In concordanza con i documenti citati ne consegue che i fabbisogni formativi risultano essere:

PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA/PRIMARIA
DIDATTICA DELLE DICIPLINE (LINGUA ITALIANA-MUSICA-STORIA-MATEMATICA)
AREA
PSICOLOGICO-RELAZIONALE
(DIFFICOLTA’
DI
COMPORTAMENTO/RELAZIONE- COMUNICAZIONE EFFICACE DI GESTIONE DEI RAPPORTI
SCUOLA/FAMIGLIA)
NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
NUOVE METODOLOGIE E TECNOLOGIE

-

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
NUOVE METODOLOGIE E TECNOLOGIE
AREA PSICOLOGICO-RELAZIONALE
DIDATTICA DELLE DISCIPLINE
NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO


-

PER TUTTO L’ISTITUTO COMPRENSIVO (DOCENTI-ATA)
SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA (dlg. 81/2008)
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Schematicamente, il quadro della progettazione è riassumibile come segue

FABBISOGNI FORMATIVI DELL’ISTITUTO COMPRENSIVO

DIDATTICA DELLE DISCIPLINE

NUOVE METODOLOGIE E TECNOLOGIE
(DOCENTI/ATA)

AREA PSICOLOGICA/RELAZIONALE
(DOCENTI/ATA)

NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

SICUREZZA E PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI A SCUOLA
(dlg. 81/2008)
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LE PROPOSTE FORMATIVE PRESSO IL NOSTRO ISTITUTO
PERCORSI FORMATIVI GESTITI A LIVELLO DI AMBITO 09
E DA FORMATORI INTERNI ALL’ISITUTO

PRORITA’
TITOLO

DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSO

FORMATORE

AREA PSICOLOGICA-RELAZIONALE
GESTIRE CONFLITTI A SCUOLA
Approfondimenti teorico-pratici con esercitazioni e simulazioni
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO
Partendo dai principali aspetti relazionali e comunicativi che contraddistinguono
le situazioni conflittuali, fornendone le basi per limitare i rischi di conflittualità e
per gestire i casi in cui il conflitto sia già esploso, si passa alle risposte delle
necessità, espresse dai corsisti in sede di valutazione e ad approfondire lo
sguardo teorico e di mettendone in pratica gli apprendimenti tramite
esercitazioni pratiche e simulazioni

dott. Mauro DOGLIO
(Docente e responsabile del Corso Professionale di Counselling sistemico –
narrativo dell’Istituto Change.
Docente in percorsi di formazione e di supervisione in ambito
scolastico, sanitario, sociale, educativo, sui temi della comunicazione, della
relazione, del conflitto, della motivazione,
dell’adolescenza)
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OBIETTIVI

Le abilità di counselling rappresentano un’importante risorsa che permette agli
insegnanti di gestire con maggiore efficacia tutti gli aspetti comunicativi legati
all’ambito professionale, riducendo i rischi di stress e burn-out. Si tratta delle
competenze di base del counselling sistemico, la cui acquisizione aiuta il
professionista a:
• pensare e progettare la comunicazione in modo strategico
• gestire con efficacia colloqui, riunioni, gruppi
• fronteggiare i momenti difficili e le situazioni di emergenza

PRIORITA’

COMPETENZE DIGITALI E NUOVI AMBIENTI PER L’APPRENDIMENTO

TITOLO

Ambienti digitali l’apprendimento e la gestione di classi virtuali

DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSOOBIETTIVI

SECONDARIA I GRADO
Il Piano nazionale per la scuola digitale (2016) ha come obiettivo fondamentale
quello di rafforzare la preparazione del personale docente all’utilizzo del digitale
utilizzando il linguaggio della didattica al fine di promuovere l’utilizzo delle
nuove tecnologie per l’innovazione didattica quali le nuove piattaforme per la
gestione delle classi virtuali il peer tutoring ed il social learning. Questo corso si
prefigge l’obiettivo di avvicinare i docenti all’utilizzo di tali tecnologie tramite
una serie di lezioni e laboratori guidati. In particolar modo verrà presentato
l’utilizzo degli applicativi di Google Suite for Education e Google Classroom per
la gestione delle classi virtuali.

FORMATORE

prof. Luca VINAI
(docente di lettere presso l’ITIS 8 Marzo)
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PERCORSO FORMATIVO RELATIVO A NUOVE METODOLOGIE E TECNOLOGIE
GESTITO DAL NOSTRO ISTITUTO
TITOLO
DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSO

Progetto PON- Il coding e robotica
PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO
Percorso di progettazione didattica che utilizza piattaforme di prototipazione
elettroniche e robotica applicata alle discipline di italiano (analisi logica e del
periodo), geometria (calcolo percorso ruote robot), lingua inglese (istruzioni
percorso svolto), francese (analisi logica per confronto con lingue neo latine),
tecnologia (coding), sostegno (inclusione alunni BES)

FORMATORI

prof.ri Elena SCANNELLA, Massimiliano FERRARI

OBIETTIVI

Rafforzare la motivazione, favorire una maggiore persistenza dinnanzi alla sfida,
aumentare il desiderio di sperimentazione, promuovere lo spirito di
imprenditorialità

PERCORSI FORMATIVI RELATIVI A TUTTI I QUATTRO AMBITI DI PRIORITA’
PROPOSTI E GESTITI DALLA PIATTAFORMA S.O.F.I.A.

Ai docenti e al personale ATA è messa a disposizione, dal MIUR, la piattaforma Sofia, il
riferimento che il Ministero ha fornito ai docenti per assolvere all’obbligo di formazione
professionale. Da qui il personale del nostro Istituto attinge e trova tutti i corsi e le iniziative
erogati, periodicamente, dalle scuole sul territorio settimese, su tutto il territorio nazionale, e
da altri enti e associazioni accreditati, sulle tematiche degli ambiti competenze digitali, nuove
metodologie e tecnologie, didattica disciplinare, intercultura e psicologico-relazionale.
PERCORSI FORMATIVI RELATIVI ALL’AMBITO
PSICOLOGICO-RELAZIONALE FORNITI E GESTITI
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•

DALLA PIATTAFORMA ELISA

Con l’entrata in vigore della Legge 71/2017 e dell’emanazione delle Linee di orientamento per la
prevenzione e il contrasto del cyberbullismo (nota MIUR prot. N. 5515 del 27/10/2017) il Miur, in
collaborazione con la Direzione generale per lo studente e il Dipartimento di Formazione, Lingue,
Intercultura, letteratura e Psicologia dell’Università di Firenze, mette a disposizione percorsi sul
contrasto del bullismo e del cyberbullismo attraverso il Progetto ELISA. Piattaforma che fornisce ai
docenti gli strumenti educativi e didattici preventivi i fenomeni contemporanei del bullismo e del
cyberbullismo.
•

DALLA PIATTAFORMA CURAILFUTURO

In data 7 agosto 2017 è stato sottoscritto tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri–Dipartimento delle politiche
antidroga, e il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca –Dipartimento per il sistema educativo di
istruzione e formazione, un protocollo d’intesa in materia di prevenzione dell’uso di droghe e alcol in età scolare.
Alla sottoscrizione di questo protocollo è seguita la definizione di un accordo di collaborazione finalizzato a
realizzare un piano di interventi per la prevenzione dell’uso di droga e alcol tra i giovani. Il suddetto
piano contempla la realizzazione di programmi educativi e iniziative mirate nei confronti di studenti, insegnanti
e genitori, sviluppati attraverso una combinazione articolata di azioni di comunicazione didattica, di educazione,
di formazione, di sensibilizzazione socioculturale. I programmi e gli interventi saranno specificamente concentrati
nelle realtà territoriali connotate da degrado sociale e/o marginalizzazione urbana e nelle aree periferiche
particolarmente esposte a fenomeni di criminalità organizzata.
Il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca (MIUR) e l’Istituto Nazionale di Documentazione
Innovazione e Ricerca Educativa (INDIRE) hanno avviato una collaborazione stabile di durata biennale per
offrire un supporto tecnico e organizzativo all'attuazione del piano di interventi contemplati nell'accordo di
collaborazione PCM-MIUR.
L'obiettivo principale del percorso di formazione è preparare una figura di “docente referente” presso
ciascuna scuola che dovrà costituire il “trait d’union” tra tutti i docenti dell’istituzione scolastica, la famiglia e le
istituzioni del territorio. (da fad.cuorailfuturo.it/course).

•
DALLA COLLABORAZIONE DI ASL TO04-BIBLIOTECA ARCHIMEDE di SETTIMO
TORINESE-QUESTURA DI TORINO-ARPA
Nel tema della salute, oggi, si annoverano i rischi connessi all’uso dello smartphone e dei nuovi media.
Assai necessaria, dunque, è la formazione dell’adulto all’uso consapevole, alla prevenzione dei rischi e
del cyberbullismo. Formazione che fornisce, in particolare, agli insegnanti la conoscenza delle leggi,
delle regole, l’impatto sulla salute e il funzionamento dei dispositivi.
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PERCORSI FORMATIVI RELATIVI AGLI AMBITI
DIDATTICA DELLE DISCIPLINE/NUOVI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO
GESTITI DA “RICONNESSIONI” COMPAGNIA DI SAN PAOLO

TITOLO
DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSO

Creazione contenuti digitali
PRIMARIA-SECONDARIA I GRADO
Dal gioco interattivo all’App, dal video alla Stop Motion, il laboratorio propone
una rassegna di metodi, strumenti e risorse per diventare non solo consumatori
critici, ma anche autori di prodotti digitali. Il percorso laboratoriale è orientato
all’insegnamento delle materie curriculari con un approccio innovativo.

FORMATORI

Il teeam di Riconnessione: professori e studenti del Politecnico di Torino

OBIETTIVI

Saper gestire le fonti e i diritti connessi, la lavorazione e la loro preparazione nei
formati che ne permettano la distribuzione

TITOLO

Essere digitali

DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSO

Questo laboratorio offre le conoscenze per comprendere la rivoluzione digitale e
gli strumenti per affrontarla con spirito critico e per coglierne le potenzialità. Inizia
sviluppando la consapevolezza della relazione tra società e sviluppi tecnologici. In
particolare, guardando alla storia delle tecnologie della comunicazione, estrae in
maniera partecipativa alcune lezioni fondamentali per comprendere e affrontare la
rivoluzione digitale. Poi offre gli elementi per acquisire una comprensione di base
del computer e di Internet. Infine costruisce una mappa per orientarsi nel mondo
digitale in cui viviamo: opportunità, rischi e tendenze future.
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FORMATORI

Juan Carlos De Martin (Co-direttore Centro NEXA -Politecnico di Torino)
Marco Mezzalama (Politecnico di Torino)
Angelo Raffaele Meo (Politecnico di Torino)
Antonio Santangelo (Politecnico di Torino)

OBIETTIVI

Antonio Vetrò (Politecnico di Torino)
Acquisizione delle competenze DIGCOMP sviluppate nel laboratorio:
Informazione e data literacy
Comunicazione e collaborazione
Creazione contenuti digitali
Sicurezza
Problem solving

TITOLO
DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSO

Pensiero Computazionale
PRIMARIA-SECNDARIA I GRADO
Come acquisire competenze e metodi per l'insegnamento di pensiero
computazionale e coding?
Il laboratorio offre strumenti e metodi per l’insegnamento di problem posing,
problem solving e coding. Il laboratorio è un corso intensivo di programmazione
in Scratch e mBlock e una guida all'utilizzo di strumenti, metodi e dispositivi di
robotica educativa.
Referenti scientifici: Claudio Giovanni Demartini e Marco Mezzalama, professori
POLITO
Docente: Flavio Renga

FORMATORI

Referenti scientifici: Claudio Giovanni Demartini e Marco Mezzalama, professori
POLITO

136

Docente: Flavio Renga

OBIETTIVI

Acquisire i concetti base della programmazione, conoscere e imparare a
utilizzare gli ambienti di sviluppo, esercitare la propria creatività per risolvere
semplici problemi di programmazione, sperimentare le tecniche acquisite
adattandole alle proprie esigenze scolastiche.

TITOLO
DESTINATARI
DESCRIZIONE
PERCORSO

Didattica innovativa e inclusione
INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA DI I GRADO
L’inclusione delle differenze è il tema di vita scolastica soprattutto in ragione della
complessità sociale, pluralistica assunta nella storia contemporanea. Nelle classi la
presenza di alunni con disabilità certificata è una realtà variegata. Accanto a
questi, sono presenti anche allievi con Disturbi Specifici dell’Apprendimento
(DSA), con situazioni psicosociali e/o familiari problematiche, ragazzi con
comportamenti complessi da gestire, o figli di stranieri.

FORMATORI

Team Riconnessioni

OBIETTIVI

Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire un’ampia selezione di metodologie
didattiche, strumenti tecnologici, e aiuti digitali, per venire incontro alle diverse e
particolari esigenze di tutti gli studenti. Partendo da una definizione di inclusione
che sostenga il lavoro sull’intero gruppo classe, il laboratorio sarà incentrato sulla
didattica innovativa come strumento di inclusione, articolato su due assi: difficoltà
cognitive (DSA/BES) e inclusione culturale (italiano L2 e migranti)

LE ESIGENZE FORMATIVE DEL PERSONALE ATA PRESSO IL NOSTRO
ISTITUTO
La formazione del personale ATA del nostro Istituto, prevista dall’articolo 44 del CCNL 1998-2001
sottoscritto il 31 agosto 2009, afferisce, in particolare, ai percorsi formativi
-

dell’aggiornamento
- della formazione specialistica
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I corsi si concludono con una valutazione finale individuale volta a verificare la professionalità
acquisita per l’assunzione di specifiche responsabilità.

In particolare, il percorso formativo offre percorsi di
-

assistenza di base e ausilio materiale agli alunni portatori di handicap
informazione su igiene e sicurezza negli ambienti di lavoro
digitalizzazione dei flussi documentali
aggiornamento su “Amministrazione trasparente”

LE PROPOSTE FORMATIVE PERVENGONO IN ITINERE E PERIODICAMENTE DA AVVISI E
FONTI DEL MIUR
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Alternativa all’ora IRC
Scuola Primaria : per i bambini che non si avvalgono dell’insegnamento della Religione Cattolica sono
attivati percorsi di educazione alla pace e convivenza civile o, nel caso di alunni stranieri, un percorso
di alfabetizzazione alla lingua italiana.
Scuola dell’Infanzia non rilevano la necessità di proporre Attività Alternative, in quanto le lezioni di
Religione Cattolica vengono effettuate per fasce d’età, pertanto, i bambini che non vi partecipano,
rimangono con i compagni a svolgere attività di sezione.
Scuola Secondaria di I Grado
Studio assistito o uscita se in prima o ultima u. o.
I genitori effettuano la scelta attraverso la compilazione di un apposito modulo ad inizio anno
scolastico.
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CRITERI DI VALUTAZIONE
a. Primaria
Criteri per la bocciatura
La scuola primaria promuove l’inclusione e il pieno sviluppo dell’alunno, considerato sia nell’ambito
cognitivo sia in quello relazionale, sociale ed emotivo.
A tal fine il team docenti
-ricerca e intensifica il più possibile il rapporto di fiducia e collaborazione con la famiglia e si avvale
dell’apporto di eventuali figure professionali esterne pubbliche e private (neuropsichiatri, foniatri,
psicologi, logopedisti, psicomotricisti, assistenti sociali, educatori, ecc.);
-elabora e realizza un percorso didattico ed educativo personalizzato.
La bocciatura dell’alunno verrà stabilita come extrema ratio qualora:
-le azioni messe in campo non abbiano dato risultati sufficientemente positivi;
- il team docenti ritenga che il bene del bambino richieda la necessità di dare all’alunno un tempo di
apprendimento e di crescita più dilatato;
- tale scelta sia supportata dalla famiglia e dal parere dell’equipe medico –psicologica-educativa.

b. Secondaria di primo grado
I docenti dei consigli di classe, attenendosi alle Indicazioni ministeriali(alla luce delle nuove indicazioni
normative - decreto legislativo 13 aprile 2017 n° 62 e decreto ministeriale 3 ottobre 2017 n° 741- che
hanno effetto a partire dall’anno scolastico 2017-18) esprimono la propria valutazione in decimi
relativamente agli obiettivi didattico-disciplinari di ciascuna disciplina (conoscenze, produzioni, abilità,
uso di strumenti e linguaggi specifici) e a quelli educativi in senso globale (rispetto di regole, persone,
cose, metodo, partecipazione, interesse, impegno); inoltre, al termine del triennio, sulla base di
osservazioni mirate e predisposizione alcuni compiti di realtà ed esperti, giungono a valutare (in una
scala a tre livelli) le competenze( linguistico-comunicative, matematiche e tecnologiche, di riferimento
culturale, metodologiche, relazionali)acquisite nel triennio
Criteri per la bocciatura
In sede di scrutinio finale ogni consiglio di classe, con adeguata motivazione, tenuto conto degli
obiettivi minimi fissati per ciascuna disciplina, delle abilità di base acquisite dall’ allievo, del
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comportamento in termini di responsabilità e autonomia, può deciderne l’ammissione o no alla classe
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline - pertanto con voto inferiore a 6/10 - (cfr. Indicazioni in merito a valutazione, certificazione
di competenze ed Esame di Stato nelle scuole del primo ciclo di istruzione – Miur 10/10/17)
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