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Premessa 

1. 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”. 

2. 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  

3. Il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti. 

4. Il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto. 
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2. 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 neo istituto comprensivo, si rimanda al RAV dei due Istituti di origine (Secondo Circolo Settimo 

Torinese e Scuola secondaria di primo grado “G. Nicoli” di Settimo Torinese) 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. 

1) Condividere  e attuare fattivamente la programmazione per competenze chiave 
2) /3)  Potenziare gli apprendimenti di italiano e matematica. 

Realizzare un laboratorio di scienze con attrezzature idonee allo svolgimento delle lezioni con didattica 
laboratoriale.  
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. 
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1) Potenziare la collaborazione tra classi parallele e  riattivare laboratori-ponte almeno con le scuole 
secondarie di secondo grado  del territorio 
 

e le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

1) Condividere fattivamente l’attuazione della programmazione per  competenze – chiave già avviata nel 
Curricolo di Istituto 

 
2/3)    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. 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. 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. 
 

1) 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 
 

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

sono: 

1) 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 

2)  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 

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

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

potenziamento/aggiuntivo 

5) Implementazione delle attrezzature per il laboratorio di scienze e di informatica per la promozione di 

una didattica digitale grazie a finanziamenti dal Miur; ristrutturazione della biblioteca con 

valorizzazione dei beni presenti. 

6) Sperimentazione del registro elettronico in alcune classi della scuola secondaria se supportata dal 

finanziamento ministeriale 

7) Riattivazione degli incontri di continuità e i laboratori-ponte 
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3. Proposte e pareri da territorio e utenza  

 

 

Nella fase di ricognizione preliminare alla stesura del Piano, sono stati sentiti 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: 

1) Promozione della cittadinanza attiva. 

2) Proseguimento dei  percorsi di educazione alla legalità e di educazione alla solidarietà. 

3) 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 

 

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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4. Piano di miglioramento 

Il Piano di Miglioramento è stato elaborato dal dirigente scolastico insieme al gruppo di miglioramento 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 
Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di 
rilevazione 

Potenziare le competenze – 
chiave di cittadinanza 

 

Condivisione di 
linguaggi, metodologie 
e modalità di 
valutazione 

Partecipazione alla 
formazione. 

Partecipazione   agli 
incontri di raccordo 
in verticale, di 
dipartimento e di 
ambito. 

Griglia di valutazione 
declinata secondo i 
criteri delle 
Indicazioni Nazionali 
riferiti 
all’acquisizione delle 
conoscenze, allo 
sviluppo delle abilità 
e ai livelli di 
padronanza delle 
competenze 

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. 

Condivisione di 
esperienze sulla 
didattica inclusiva 
(apprendimento 
cooperativo, 
tutoraggio tra pari) 

Prove periodiche per 
verificare il 
raggiungimento degli 
obiettivi. 
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5. 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 in 

piccolo gruppo nella Scuola Primaria 
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6. 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;  

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

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

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

 
 
 
 
 
 

Scuola 
primaria 

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 

 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

Classe di 
concorso/sostegno 

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

 
A043 

7 CATTEDRE        8 CATTEDRE 8 CATTEDRE PER L’A.S. 2016/2017 SONO 
PREVISTE N. 12 CLASSI DI CUI 
3 A TEMPO PROLUNGATO  

 
A059 

4 CATTEDRE 4 CATTEDRE + 6 
ORE 

4 CATTEDRE + 
6 ORE 

 
C.S. 

A345/A245 3 CATTEDRE + 
15 ORE 

3 CATTEDRE + 15 
ore 

3 CATTEDRE+ 
15 ORE 

 
C.S. 

A033 1 CATTEDRA  + 
6 ORE 

1 CATTEDRA + 6 
ore 

1 CATTEDRA + 
6 ore 

 
C.S. 
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A028 1 CATTEDRA + 
6 ORE 

1 CATTEDRA + 6 
ORE 

1 CATTEDRA + 
6 ORE 

 
C.S. 

 
A032  

1 CATTEDRA + 
6 ORE 

1 CATTEDRA + 6 
ORE 

1 CATTEDRA + 
6 ORE 

 
C.S. 

 
A030 

1 CATTEDRA 
+6 ORE 
 

1 CATTEDRA + 6 
ORE 

1 CATTEDRA + 
6 ore 

 
C.S. 

 
SOSTEGNO 

4 CATTEDRE 4 CATTEDRE 4 CATTEDRE  
C.S. 
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8. Fabbisogno di organico di posti di potenziamento 

Viene accantonato preliminarmente un posto di docente della classe di concorso A032per il semiesonero del 

primo collaboratore del dirigente e per il DM8/2011 sulla Scuola Primaria.  

 

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 A032 per la realizzazione di laboratori musicali nella scuola primaria DM8/2011). 

 

Infine si chiedono  unità per la Scuola Secondaria, una relativa alla classe di concorso A059 (Matematica e 

Scienze) e l’altra della classe A345 (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: AD77 

Informatica, A043 Lettere, A345 L1, A030 Scienze Motorie, A032 Educazione musicale al fine di attivare i 

Progetti in essere. 
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO RICHIESTO / UTILIZZATO 

 

Classe di 

concorso 

Ore da 

prestare 

Semiesonero 

vicario 

 Di cui 

supplenze brevi 

Affiancamento ai 

bambini con BES. 

Potenziamento L1 L2, 

Ed musicale  

Progetti Ore di 

utilizzo 

SCUOLA 

PRIMARIA  

3168  
1000 3168   Si rimanda alla 

scheda progetto 

nel presente 

documento 

3168 

SCUOLA 

SECONDARIA 

AD77 

INFORMATICA 

594  
198 Avviamento, 

consolidamento e 

potenziamento 

dell’attività 

formativa alle ICT 

Si rimanda alla 

scheda progetto 

nel presente 

documento 

(INFORMATICA) 

594 

A043 594  198 Recupero, 
potenziamento 

(DSA/BES), 
avviamento alla 

lingua latina 

Si rimanda alla 
scheda progetto 
nel presente 
documento 
(PROGETTO  

LATINO) 

594 

       

A345 594  
198 

Potenziamento L2 
per certificazione 

internazionale 
(KET) 

Si rimanda alla 
scheda progetto 
nel presente 
documento 

 

594 

A030 594  
198 

Potenziamento 

attività sportive 

Si rimanda alla 
scheda progetto 
nel presente 
documento 
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9. Fabbisogno di organico di personale ATA 

Tipologia n. 

Assistente amministrativo  SETTE 

Collaboratore scolastico DICIASSETTE 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

///// 

Altro  ///// 
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10. 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 
di scienze. Materiale di 
consumo (vetreria, 
prodotti chimici).  
Attrezzature per 
esperimenti di fisica e 
chimica.  
Kit di fisica e laboratori 
scientifici mobili. 
 

Potenziamento didattica laboratoriale in 
scienze 

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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11  Scelte di gestione e di organizzazione (per l’a. s. 2018-19) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dirigente Scolastico 

Dott.ssa LuciaBRIENZA 

Collaboratori del Dirigente Scolastico 

Rosanna CASTELLUCCIO 

Elisabetta GHIOTTI  

Responsabili di Plesso 

Plesso “E. Salgari”  M. LuisaRUSSO  

Plesso “N. Costa”    PatriziaMAZZARO 

 

 

 

Broggio Enrica      plessoNicoli 
Ufficio di Segreteria 

Direttore Amministrativo D.S.G.A  sig.ra Nadia TAMOLLI 

Ufficio contabilità                                                  sig.ra Carmela BALZANO 

 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 Raffaella Anna Maria TIZIANO 
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Funzioni Strumentali 

AREA FUNZIONI COMPETENZE 

 
1 

P.O.F. 

▪ Revisione P.O.F. 

▪ Autovalutazione (questionari, Invalsi) 

▪ Valutazione (certificazione delle competenze) 

▪ Aggiornamento 

▪ Teatro  

▪ Progettuali 

▪ Relazionali 

▪ Organizzativo gestionale 

▪ multimediali 

2 
RAPPORTI CON IL 

TERRITORIO  

▪ Rapporti con il territorio (ASL, Comune, 
Biblioteca, Ecomuseo, Casa dei Popoli…) 

▪ Progetto di Educazione alla  legalità 

▪ Progettuali 

▪ Relazionali 

▪ Organizzativo gestionale 

▪ Metodologiche 
didattiche 

3 
CONTINUITA’ SCUOLA 

DELL’INFANZIA/ 
SCUOLA 

PRIMARIA/MEDIA 

▪ Partecipazione agli incontri territoriali relativi al 
progetto di continuità tra scuola dell’infanzia, 
scuola primaria e scuola media. 

▪ Organizzazione e ordinamento delle prove 
d’ingresso per la formazione delle classi prime. 

▪ Organizzazione degli incontri di continuità tra i 
vari ordini di scuola. 

▪ Coordinamento delle attività di intercultura. 

▪ Coordinamento delle iniziative comuni della 
scuola primaria. 

▪ Raccordo Interclassi e Dirigenza. 

▪ Progettuali 

▪ Relazionali 

▪ Organizzativo-gestionali 

▪ Metodologiche 
didattiche 
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4 
GESTIONE 

MULTIMEDIALE 

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

▪ Gestione e aggiornamento dei software in uso e 
antivirus. 

▪ Supporto all’utilizzo dei computer in classe. 

▪ Stesura e condivisione del curricolo di 
informatica. 

▪ Gestione dei materiali di consumo e dei supporti 
informatici. 

▪ Collaborazione nei rapporti con il territorio 
(A.S.M., Biblioteca Multimediale, …). 

▪ Progettuali 

▪ Relazionali 

▪ Organizzativo- gestionali 

▪ Tecnico specialistiche 
multimediali ed 
informatiche 

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. 

▪ Progettuali 

▪ Relazionali 

▪ Organizzative  
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COMPITI SPECIFICI  

DELEGATI DAL DIRIGENTE SCOLASTICO AI DOCENTI 

Anno scolastico 2018/2019 

INCARICO DOCENTE ORDINE DI SCUOLA 

Collaboratori del D.S. 
GHIOTTI Elisabetta Primaria / Infanzia 

CASTELLUCCIO Rosanna Secondaria 

Funzioni 

Strumentali 

PTOF/POF/RAV/PDM FORASACCO Maria Luisa 

I.C. 

Progetti e Offerte del Territorio GAZZOLA Isabella 

Inclusività VIOLA Maria-MORABITO Orsola Maria 

Gestione Multimediale DEL CHICCA Silvia  

Continuità  IACCI Michelina 

Coordinamento azioni e piani educativo-didattici   

Scuola Primaria  
VIOLA Maria Primaria  

Responsabili Plesso / Presidenti di Intersezione 
RUSSO M. Luisa Infanzia “Salgari” 

MAZZARO Patrizia Infanzia “N. Costa” 

Preposti  / Commissione sicurezza 

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

AGOVINO Clementina (A.S.P.P.) 
Infanzia 

BELTRAMO Anita (A.S.P.P.) 

Primaria BELOTTI Silvia (R.L.S.) 

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

PERENO Cristina (A.S.P.P.) Secondaria 

Presidenti di Interclasse Scuola Primaria 

1^ GRIECO Angela 4^ GANGEMI Maria 

2^ ZAPPINO Domenica 5^ LICINI Monica 

3^ GAZZOLA Isabella   

Coordinatori di Classe               1^A SCANAVINO Cinzia 1^C VIOTTI Patrizia 1^E GALIA Tiziano 
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Scuola Secondaria  2^A PIROZZI Elisa 2^C FORASACCO M. Luisa 2^E DEIDDA Sara 

3^A RUGGIERO Paola 3^C SCANNELLA Elena 3^E BUTTIGLIERO Mario 

1^B CASTELLUCCIO Rosanna 1^D STRADA Angela   

2^B PALMA Marinella 2^D LITRICO Domenico   

3^B PERENO Cristina 3^D LATERZA Gabriella   

Comitato di valutazione neo-immessi in ruolo 

GAZZOLA Isabella 

I.C. PEOTA Elisabetta - BELOTTI Silvia(Supplente) 

CASTELLUCCIO Rosanna 

Tutor docenti anno di prova 

LEROSE Antonia (per MONTESE Caterina) Infanzia 

ELIANTO Anna Maria (per ZAGARIA Antonella) Primaria 

Sc. “Gramsci”  (per SCHENA Anna Maria) 

Secondaria 

FORASACCO M. Luisa (per SCANNELLA Elena) 

DEL BELLO Silvia (per MUSSO Raffaella) 

VALENTE M. Teresa (per ALBONICO Lucia) 

LITRICO Domenico (per MORRONE Giuseppe) 

MUSCATELLO Antonia (per USAI Diana) 

COMMISSIONI collegate alle AREE F.S. 

COMMISSIONI delle AREE F.S. DOCENTI ORDINE DI SCUOLA 

Commissione dell’Area  “PTOF/POF/RAV/PDM”          F.S. FORASACCO M. Luisa I.C. 

Commissione dell’Area                                     

“Progetti e Offerte del 

Territorio”                      

F.S. GAZZOLA Isabella                                         

Educazione alla 

Cittadinanza 

PERENO Cristina 
I.C. 

SCANNELLA Elena - BUTTIGLIERO Mario 

 Teatro  IACCI Michelina Primaria/Infanzia 

Cucina MORABITO Orsola Maria Secondaria 

Ambiente 
BARONCELLI Mariangela Primaria/Infanzia 

MORABITO Orsola Maria Secondaria 
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SCANAVINO Cinzia 

Salute GAZZOLA Isabella I.C. 

Commissione dell’Area                    

“Inclusività” 

F.S. VIOLA MariaMORABITO 

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 

Commissioni dell’Area                    

“Gestione Multimediale” 

F.S. DEL CHICCA Silvia 

Collaboratori di 

laboratorio 

BENZI Cinzia - CASTELLI Giuseppe Primaria 

LITRICO Domenico Secondaria 

Riconnessioni 
BARONCELLI Mariangela  

I.C . 
LITRICO Domenico - SCANNELLA Elena 

Commissioni dell’Area                    

“Continuità” 

F.S. IACCI Michelina 

Com. Cittadina  

Nido - Infanzia 
AMBROSIO Silvia Infanzia 

Colloqui                 

Ed. Nido - Infanzia 

I docenti coinvolti saranno definiti in base 

alle esigenze riscontrate. 
Infanzia 

Com. Cittadina 

Infanzia - Primaria 

MAZZARO Patrizia Infanzia 

DALL’ARMELLINA Odette 
Primaria 

PERIN BERT Marta 

Colloqui                 

Infanzia - Primaria 

I docenti coinvolti saranno definiti in base 

alle esigenze riscontrate. 
Infanzia 

Prove d’Ingresso 

per formazione 

future classi prime 

Scuola Primaria  

BARONCELLI Mariangela – BROGGIO Enrica 

Primaria 

CALPICCHIO Claudia - CIRINCIONE Alessia 

DALL’ARMELLINA Odette -GANGEMI Maria 

GOY Marialuisa – GRIECO Angela 

MARINO Silvana - LEONE Sara 

?                                    - ? 

VIOLA Maria 
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CONIGLIO Patrizia (sostegno) 

Colloqui                 

Primaria-Secondaria 

Tutti i docenti di cl. 5^  Primaria 

CANNISTRARO Chiara 

Secondaria 
FORASACCO M. Luisa 

STRADA Angela 

 

Scuola Aperta 

Infanzia 

I docenti coinvolti saranno definiti in base 

alle esigenze riscontrate. 
Infanzia 

Graduatoria Infanzia DE SIMONE Patrizia Infanzia 

COMMISSIONI 

COMMISSIONI DOCENTI ORDINE DI SCUOLA 

Commissione Progetti e PON 

VIOLA Maria 

I.C. 

GAZZOLA Isabella 

BARONCELLI Mariangela 

LEONE Sara 

DE SIMONE Patrizia 

Commissione Arte e Intercultura 

VIOLA Maria 

I.C. LEONE Sara 

BELTRAMO Anita 

Commissione Elettorale 

BIRTOLO Caterina 

I.C. 
MARAFIOTI Simona 

SCANNELLA Elena 

BUTTIGLIERO Mario 

Commissione Mensa 
BARONCELLI Mariangela Primaria 

TENIO Carmela Infanzia 
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Commissione riordino materiali-arredi Scuola 

Infanzia “Salgari” 

RUSSO M. Luisa 

Infanzia “Salgari” TENIO Carmela 

MONTESE Caterina 

 

 

RESPONSABILI 

Responsabile tirocinanti  

(Università/ Alternanza Scuola-Lavoro) 
LEONE Sara Primaria/Infanzia 

Responsabile Orientamento Scuola Secondaria SANAPO Franca Secondaria 

Responsabile Lab. Pscimotricità VIOLA Maria Primaria 

Responsabile Lab. Scienze / Ed. Alimentare GAZZOLA Isabella Primaria 

Responsabile Lab. Musica  COLOMBO Giovanna Primaria 

Responsabili Biblioteca e Lab. Lettura 

ELIANTO Anna Maria 

Primaria ZAPPINO Domenica 

VETRANO Francesca 

FERRARI Massimiliano 
Secondaria 

SCANNELLA Elena 

Responsabili Acquisti/Sussidi 

TENIO Carmela Infanzia 

BARONCELLI Mariangela 
Primaria 

GANGEMI Maria 

SANAPO Franca Secondaria 

Responsabili Attività Sportive 
GHIOTTI Elisabetta - ZUIN Elisa Primaria 

BELLA Silvana Secondaria 

Responsabili Orario Scuola Secondaria VIOTTI Patrizia Secondaria 

Responsabili Sostituzione Docenti Scuola CASTELLUCCIO Rosanna Secondaria 
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Secondaria VIOTTI Patrizia 

Responsabili Sostituzione Docenti Scuola Primaria GHIOTTI Elisabetta Primaria 
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12. 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 problem posing e del problem solving nell’insegnamento 
della matematica 

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

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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13.  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: LINGUISTICO “STORIE SULLA NATURA E GLI ANIMALI” 

Responsabile progetto PATRIZIA MAZZARO/ M.ROSARIA MONI’ 

Obiettivi - Educare all’ascolto. 

- Esprimere verbalmente le emozioni suscitate dalla 
storia. 

- Riformulare verbalmente la storia. 

- Porre in sequenza temporale la storia. 

- Individuare il protagonista e i personaggi della 
storia. 

- Individuare l’ambiente in cui si svolge la storia. 

- Descrivere le caratteristiche dei personaggi e 
l’ambiente della storia. 

- Individuare il “guaio”, l’“intoppo” che dà il via agli 
eventi presentati nella storia. 

- Individuare l’“aiuto”, chi o che cosa aiuta il 
protagonista a risolvere una situazione. 

- Individuare il finale di una storia. 

- Rappresentare graficamente personaggi, 
ambienti, sequenze della storia. 

- Drammatizzare una storia. 

 

Organizzazione e durata Rivolto ai bambini di cinque anni. 

Incontri con cadenza settimanale. 

Periodo: gennaio-aprile. 

Verifica Osservazioni sistematiche relative alle attività 
proposte. 
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Beni e servizi Libri sulla tematica indicata dal Progetto.  

Le attività vengono svolte dalle insegnanti in orario 
di compresenza. 

 

 

 

 

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: 

- Il rispetto dell’ambiente; 
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- Il ciclo vitale delle piante e le loro differenze. 

Verifica 
Avviene in itinere attraverso osservazioni sistematiche e 
raccolta di dati, l’adulto ha il compito di guidare il 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 

 

 

 

PROGETTO: “Emozioni, colori e musica” 

Responsabile progetto: ROMANETTO CRISTINA/STRINGARO PATRIZIA 

Obiettivi - Riconoscere i colori primari e secondari 

- Riconoscere emozioni diverse 

- Riconoscere musica e suoni 

- Associare colori e musica alle emozioni 

- Utilizzare materiali e tecniche diverse 

- Socializzare e collaborare 

Organizzazione e durata 14 incontri di 1 h per gruppo di bambini di 3 anni 

Da gennaio ad aprile 

Verifica In itinere e finale, attraverso osservazioni sistematiche 

Beni e servizi Spazi: sezione “Verdi” e palestra 

Libri: “La piccola macchia rossa”; “I colori delle emozioni” 

Musiche con danze legate alle emozioni; pitture 

Materiale: tempere, pennelli, fogli, stereo, strumenti 
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musicali 
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PROGETTO “CONTINUITÀ NIDO-INFANZIA” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ AMBROSIO Silvia  

Obiettivi ▪ Favorire e monitorare il passaggio dei bambini tra strutture 
educative del territorio. 

Organizzazione e 
durata 

Sono previste le seguenti attività: 

▪ Colloqui tra insegnati ed educatrici per i bimbi nuovi iscritti 

▪ Compilazione della griglia di osservazione da parte delle 
educatrici 

▪ Partecipazione agli incontri della commissione territoriale 

▪ Svolgimento delle attività ponte 

▪ Festa dell’accoglienza (anche per i bimbi non provenienti dai 
nidi) 

▪ 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 “BIBLIOTECA” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ Tutte le Insegnanti  

▪ “Salgari” e “Nino Costa” 

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  

 
 



 

35 

 

 

 

 

PROGETTO “LINGUA INGLESE” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ LATERZA Gabriella 

▪ LEONE Sara 

Plesso Salgari - N. Costa 

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

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

Organizzazione e 
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. 

▪ 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: MUSICA IN MOVIMENTO 

 

Responsabile progetto ▪  Patrizia Mazzaro 

Plesso N. Costa 

Obiettivi ▪ Il progetto è mirato alla strutturazione dello schema corporeo,in 
particolare all’acquisizione di una corretta postura. Attraverso il 
gioco avverrà l’educazione posturale, lo sviluppo dell’equilibrio e 
l’irrobustimento muscolare. Durante il percorso gli allievi 
svilupperanno gli schemi motori di base- camminare, correre e 
saltare- insieme alla percezione di muoversi in un determinato 
spazio, il tutto sulla base di un primo approccio all’ascolto musicale. 

Organizzazione e 
durata 

.l’attività è rivolta ai bambini di 5,4 e 3 anni. Gli incontri saranno 10 per 
ogni gruppo: da un’ora per i 5 ed i 4 anni,da 45 minuti per i 3 anni nei 
giorni di lunedi e venerdi a partire dal mese di gennaio fino al mese di 
aprile. Su richiesta delle insegnanti si possono effettuare lezioni 
aggiuntive. 

Verifica ▪ Osservazioni sistematiche  

Beni e servizi . Associazione Centro Nuova Danza sportivo dilettantistica, via Avogadro 11, 
10036 Settimo T.se –TO- 
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PROGETTO “NATE PER LEGGERE” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ RUSSO/ Plesso Salgari, tutte le sezioni 

MAZZARO/ Plesso Nino Costa, tutte le sezioni 

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

▪ 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 

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) 

Verifica                                          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 

 
 

 

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 e 
durata 

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 
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Beni e servizi                                                                  

 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO“ FONOLOGIA” 

 

Responsabile 
progetto 

MONTESE/DE SIMONE/ RUSS0 

Plesso”Salgari” 

Obiettivi ▪ Sviluppare la consapevolezza fonologica per avvicinare i bambini 
alla letto-scrittura. 

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. 

Il progetto si svolge da gennaio a maggio 

Verifica                                          Osservazioni sistematiche relative allo sviluppo delle competenze 
linguistiche 

Beni e servizi                                                                  

 

      Le attività vengono svolte in orario di compresenza 



 

41 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO “AMICA TERRA” 

 

Responsabile 
progetto 

AMBROSIO/LEROSE/TENIO 

Plesso”Salgari” 

Obiettivi ▪ Sviluppare interesse e curiosità per l’ambiente naturale 

▪ Osservare le fasi di crescita di alcune piante 

▪ Favorire la conoscenza di alcuni vegetali: frutta, verdura e fiori 

▪ Rappresentare graficamente frutta e verdura 

Organizzazione e 
durata 

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di quattro anni 

Il progetto si svolge da gennaio a maggio 

Verifica                                          Osservazioni sistematiche relative alle attività proposte 
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Beni e servizi                                                                  

 

     Acquisto di sementi per la semina 

 
 

PROGETTO NUOTO 

 

Responsabile 
progetto 

Maria Luisa Russo 

Plesso “Salgari” 

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. 

Organizzazione e 
durata 

L’attività è rivolta ai bambini di 4 e 5 anni. Gli incontri saranno 5 

per ogni gruppo classe da 45m, a partire dal mese di marzo. 

 

Verifica                                          Osservazioni sistematiche 



 

43 

 

Beni e servizi                                                                  

 

Filgud S.r.l. Società sportiva dilettantistica. Via S.Mauro8, 10036 

Settimo Torinese(TO) 

 

 

 

 

 

 

PROGETTO  LINGUISTICO:“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 d interscambio e di socializzazione 

▪ Favorire la crescita individuale attraverso la collaborazione e la 

condivisione di un’esperienza 
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▪  

Organizzazione e 
durata 

Incontri a cadenza settimanale con i bambini di tre anni 

Il progetto si svolge da gennaio a maggio 

 

 

 

Verifica         

 

Osservazioni sistematiche relative alle diverse attività proposte 
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PROGETTO“CONTINUITA’ SCUOLA INFANZA/PRIMARIA” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ IACCI Michelina – MAZZARO Patrizia  ( tutte le insegnanti ) 

Obiettivi ▪ Favorire e monitorare il passaggio dei bambini tra strutture 
scolastiche del territorio. 

Organizzazione e 
durata 

 

▪ Partecipazione agli incontri della commissione territoriale e di 
circolo 

▪ 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 ▪ Questionario rivolto ai genitori 

▪ Colloqui di verifica tra docenti 

Beni e servizi ▪ Fondo di Istituto per le ore eccedenti. 
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PROGETTO: MUSICA IN MOVIMENTO 

 

Responsabile progetto ▪  Maria Luisa Russo  

Plesso “Salgari” 

Obiettivi ▪ Il progetto è mirato alla prima educazione musicale ed alla 
strutturazione dello schema corporeo, in particolare all’acquisizione 
di una corretta postura. Attraverso il gioco avverrà l’educazione ai 
ritmi ed ai tempi della musica e l’educazione posturale, lo sviluppo 
dell’equilibrio e l’irrobustimento muscolare. Durante il percorso gli 
allievi svilupperanno schemi motori di base- camminare, correre e  
saltare- insieme alla percezione di muoversi in un determinato 
spazio, organizzando il movimento sulla musica e su degli esercizi 
ritmici.  

▪  

Organizzazione e 
durata 

.L’attività è rivolta ai bambini di 3 anni. Gli incontri saranno 10 per ogni 
gruppo da 45m a partire dal mese di gennaio fino al mese di maggio.  

Verifica ▪ Osservazioni sistematiche  

Beni e servizi Associazione CENTRO NUOVA DANZA sportivo dilettantistica, via 
Avogadro 11, 10036 Settimo Torinese 
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PROGETTO: SOCIALIZZAZIONE ATLETICO-LUDICA 

 

Responsabile progetto ▪  Maria Luisa Russo  

Plesso “Salgari” 

Obiettivi ▪ Il progetto è mirato alla prima educazione motoria ed alla 
strutturazione dello schema corporeo, in particolare all’acquisizione 
di una corretta postura. Attraverso il gioco avverrà l’educazione ai 
gesti fondamentali del movimento sportivo: correre, saltare e 
lanciare. Organizzando, nel gioco, questi tre aspetti attraverso una 
metodologia integrata, si coinvolgono i bambini in una serie di 
proposte motorio-ludiche ricche di stimoli condizionati quali: 
comprensione ed uso della forza, sviluppo della resistenza, della 
rapidità, della mira e infine capacità di coordinazione personale e in 
rapporto agli altri. Gli obiettivi che si intendono perseguire, non 
riguardano solo prettamente lo sviluppo delle competenze motorie, 
ma anche un armonico sviluppo della personalità.  

Organizzazione e 
durata 

.L’attività è rivolta ai bambini di 5 anni. Gli incontri saranno 10 per ogni 
gruppo da 60m a partire dal mese di gennaio fino al mese di maggio.  

Verifica ▪ Osservazioni sistematiche  

Beni e servizi Associazione CENTRO NUOVA DANZA sportivo dilettantistica, via 
Avogadro 11, 10036 Settimo Torinese 
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PROGETTO: YOGA KIDS 

 

Responsabile progetto ▪  Maria Luisa Russo  

Plesso “Salgari” 

Obiettivi ▪ Migliorare la concentrazione 

▪ Stimolare l’equilibrio e l’elasticità 

▪ Favorire la libertà di espressione 

▪ Sviluppare la consapevolezza del respiro e del proprio corpo 

▪ Dedicare più tempo al gioco come fondamentale strumento di 
crescita 

▪ Migliorare la conoscenza de se stessi e la socializzazione 

▪ Esprimere al meglio emozioni e stati d’animo 

▪ Ridurre ansia, stress e aggressività 

▪ Nutrire intelligenza razionale e emotiva per imparare a 
conoscere il mondo 

▪ Stimolare la capacità di apprendimento.  

Organizzazione e 
durata 

.L’attività è rivolta ai bambini di 4 anni. Gli incontri saranno 10 per ogni 
gruppo da 60m a partire dal mese di gennaio fino al mese di maggio.  

Verifica ▪ Osservazioni sistematiche  

Beni e servizi Associazione CENTRO NUOVA DANZA sportivo dilettantistica, via 
Avogadro 11, 10036 Settimo Torinese 
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SCHEDE-PROGETTO DELLA SCUOLA PRIMARIA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

50 

 

 

 

 “INFORMATICA” 

 

 

Responsabile 
progetto 

▪ DEL CHICCA Silvia 

Obiettivi  

▪ Favorire l’acquisizione di strategie di codifica ed 

elaborazione delle informazioni 

▪ Sviluppare le capacità di progettazione 

▪ 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 

Verifica ▪ Vi sarà una raccolta del materiale e la sua diffusione in rete 

a livello multimediale 

Beni e servizi ▪ L’attività è condotta dagli insegnanti in orario di servizio 

durante la contitolarità 
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“PSICOMOTRICITÀ” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ VIOLA Maria 

Obiettivi ▪ Promozione dell’agio, prevenzione del disagio e 

integrazione di tutti i bambini all’interno della realtà 

scolastica. 

Organizzazione e 
durata 

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 ▪ 30 ore finanziate in parte dal Fondo d’Istituto, in parte dal 

contributo dei genitori. 
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“MOTRICITÀ” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ GHIOTTI Elisabetta 

Obiettivi -Allargamento delle esperienze motorie attraverso un primo 

approccio con le  diverse pratiche sportive 

Organizzazione e 
durata 

▪ 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 ▪ Osservazioni sistematiche dei comportamenti dei bambini 

e dei processi di sviluppo motorio e sociale. 

Beni e servizi Ogni società sportiva  si farà carico delle spese finanziarie.  
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 “BIODANZA” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ VIOLA Maria 

Obiettivi ▪ L’azione della biodanza si esprime nel contesto affettivo del 

gruppo classe e ha come finalità la valorizzazione di ogni 

bambino attraverso l’espressione creativa ed emozionale 

del corpo 

Organizzazione e 
durata 

▪ L’intervento è indirizzato a tutti i bambini delle 6 classi 

seconde della Scuola Primaria (7 ore per classe da gennaio 

a marzo 2018) ed è condotto dalle formatrici in Biodanza 

dell'Associazione ARIA Marilena BOFFO ed Elisabetta 

RONCO 

▪ Si prevedono: 

Programmazione e verifica in itinere con gli insegnanti 

Confronto relativo alle diverse situazioni problematiche 

Verifica ▪ Osservazioni sistematiche dei comportamenti dei bambini 

e dei processi di sviluppo motorio e socio-affettivo 

Beni e servizi ▪ 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 

▪ Favorire la creatività individuale 

▪ Ampliare la capacità di ascolto e di comprensione 

▪ Favorire la socializzazione e lo scambio di opinioni 

Organizzazione e 
durata 

▪ 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 ▪ Valutazione della partecipazione e dell’interesse dimostrato 

durante gli spettacoli 

▪ Allestimento di spettacoli teatrali e/o video clip  

▪ Elaborati realizzati durante i laboratori 

Beni e servizi ▪ 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 Socio-

Assistenziali) 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 

 

Verifica ▪ Colloquio con gli insegnanti che hanno presentato i casi 

▪ Monitoraggio dei miglioramenti raggiunti negli specifici 

campi disciplinari 

Beni e servizi ▪ Fondi a carico dell’Associazione 

▪ Utilizzo contemporaneità 

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

 

Responsabile 
progetto 

▪ VIOLA Maria 

Obiettivi  

▪ 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 ▪ Colloquio con gli insegnanti che hanno presentato i casi 

▪ Confronto docenti - genitori 
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Beni e servizi ▪ Fondi a carico della scuola 
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 “L'ARTE DEL PRENDERCI CURA” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ LEONE SARA 

Obiettivi ▪ Condurre i bambini all'ideazione di immagini personali che 

saranno curate e gradualmente prenderanno forma 

attraverso gli strumenti artistici proposti. 

▪ 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 

▪ GAZZOLA Isabella 

Obiettivi ▪ Aprire un confronto e una riflessione sull'affettività e sulla 

sessualità, intesi come aspetti basilari della costruzione 

dell'identità personale del bambino 

▪ 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 dalla 

dott.ssa BARISONE Monica. Il progetto, prevede: 

▪ due incontri di due ore per ogni gruppo classe 

▪ un incontro conclusivo rivolto alle famiglie 

Verifica ▪ Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate nei 

confronti dell'attività proposta  

▪ Colloqui insegnanti genitori 

Beni e servizi ▪ contributo dei genitori 
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“FILOSOFIA COI BAMBINI” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ Marco Mazzon 

Obiettivi Il laboratorio utilizza strumenti quali il linguaggio e il gioco con 

l’obiettivo di accrescere nei bambini la capacità 

d’immaginare e di esprimersi, di esplorare diversi campi semantici 

creando associazioni inedite e personali, per educare alla lentezza 

e al rispetto dei tempi di ciascuno, per promuovere dinamiche non 

competitive e 

inclusive. 

Organizzazione e 
durata 

Il progetto, rivolto a tutte le classi quarte, sarà gestito da esperti in 

collaborazione con la Casa dei Popoli di Settimo T.se.  

Ogni classe potrà partecipare a 10 incontri da 40-60 minuti circa a 

partire dal 27 marzo 2019, una volta alla settimana: il mercoledì 

dalle 8.30 alle 10.30 (4^A e 4^B) e il giovedì dalle 14 alle 15 (4^C) 

Verifica ▪ Valutazione dell'interesse e partecipazione dimostrate nei 

confronti dell'attività proposta  

▪  

Beni e servizi ▪ contributo dei genitori 



 

62 

 

 

“ INTERCULTURA” 
 

Responsabile 
progetto 

▪ VIOLA Maria 

Obiettivi 

 

 

▪ Utilizzare l’arte, il riciclo e il teatro come mezzi per 

conoscere e far avvicinare culture diverse 

▪ 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  seconde assisteranno ad uno spettacolo teatrale 

presso la Biblioteca Multimediale Archimede 

 

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 
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“CUCINA” 

 

Responsabile 
progetto 

▪ GAZZOLA 

Obiettivi ▪ Sperimentare, attraverso la manipolazione di ingredienti, il 

piacere dell’utilizzo dei 5 sensi 

▪ 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 

Organizzazione e 
durata 

 Il laboratorio è aperto a tutte le classi della scuola Primaria 

in orario da stabilire con la referente 

Verifica ▪ Produzione di ricette  

Beni e servizi ▪ Utilizzo ore di compresenza 



 

64 

 

 

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 linguistico-

comunicative, 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 
▪ A carico delle docenti all’interno dei consigli di classe 

▪ In orario curricolare  

Risultati attesi ▪ Raggiungimento degli obiettivi essenziali per ciascuna 

disciplina 

▪ Autonomia nell’uso degli strumenti compensativi 

Beni e servizi ▪ Utilizzo delle ore residue 

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

Docenti coinvolti ▪ Docenti di lettere e lingue 

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 e alla valorizzazione 

delle differenze linguistiche ed etniche 

▪ 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 

▪ Orientare alla scelta del percorso scolastico successivo 

Organizzazione e 

durata 
▪ A carico della commissione e dei docenti dei consigli di classe 

ove è inserito  l’alunno straniero 

▪ In orario curricolare o pomeridiano  

Risultati attesi ▪ 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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Beni e servizi ▪ Utilizzo delle ore residue 
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PROGETTO ORIENTAMENTO SCOLASTICO 

 

Docenti coinvolti ▪ Tutti 

Classi coinvolte ▪ Classi seconde e 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 
▪ A carico della referente e dei docenti dei consigli di classe  

▪ In orario curricolare o pomeridiano e/o extracurricolare 

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 

Beni e servizi ▪ Utilizzo delle ore residue 

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 
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE- ED. ALL’AFFETTIVITA’ E ALLA 

SESSUALITA’ 

 

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 ▪ 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 

Risultati attesi ▪ 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 

Beni e servizi 
 

Interventi esterni ▪ AslTo4  
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA SALUTE- PREVENZIONE DIPENDENZE 

 

 

Docenti coinvolti ▪ Di lettere e scienze matematiche in particolar modo 

Classi coinvolte ▪ Classi terze 

Obiettivi ▪ Conoscenze delle sostanze: alcool, fumo, droghe 

Organizzazione e 

durata 
▪ A carico dei docenti del consiglio di classe, in particolare i 

docenti di lettere e scienze matematiche 

▪ A carico dell’operatore del Ser.T e della psicologa dell’Asl 

▪ In orario curricolare 

Risultati attesi ▪ Conoscenza delle sostanze e dei pericoli ad esse connessi 

▪ Riflessione sul condizionamento del gruppo e sui modelli di 

successo presentati dai media  

Beni e servizi  

Interventi esterni ▪ Ser.T e Asl 
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PROGETTO DELF /DIPLÔME D’ETUDES DE LANGUE FRANÇAIS 

 

Docenti coinvolti ▪ Docente di lingua francese 

Classi coinvolte ▪ Ragazzi motivati e meritevoli delle classi terze 

Obiettivi ▪ Sviluppare e approfondire le conoscenze di base della lingua 

francese 

▪ Arricchire le competenze linguistiche in uscita dalla secondaria 

di primo grado 

▪ Ottenere la certificazione spendibile in un percorso culturale o 

professionale 

▪ Ottenere crediti formativi ai fini dell’Esame di Stato o per 

Facoltà Universitarie 

Organizzazione e 

durata 
▪ In orario pomeridiano per un totale di 30 ore nell’a. s. 

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. 

Beni e servizi ▪ Ore residue 

▪ Fondo di istituto 

Interventi esterni 
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PROGETTO LATINO 

 

Docenti coinvolti ▪ Docenti di lettere 

Classi coinvolte ▪ Ragazzi motivati e meritevoli delle classi terze intenzionati ad 

iscriversi ad un corso di studi che prevede l’insegnamento del 

latino 

Obiettivi ▪ Sviluppare  le conoscenze di base della lingua latina, delle sue 

regole e delle modalità di traduzione 

Organizzazione e 

durata 
▪ In orario pomeridiano per un totale di 20 ore nell’a. s. 

Risultati attesi ▪ Acquisizione delle competenze-base della lingua latina, 

propedeutiche al fine dell’approccio più complesso nella 

secondaria di secondo grado 

Beni e servizi ▪ Ore residue 

▪ Fondo di istituto 

Interventi esterni 
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA  LEGALITA’ E ALLA CONVIVENZA CIVILE 

Docenti coinvolti 
▪ Tutti, in particolare i docenti di lettere 

Classi coinvolte 
▪ Tutte le classi 

Obiettivi 
▪ 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 sul gioco d’azzardo e sulle sue conseguenze patologiche 

▪ Conoscere l’ambiente del volontariato, luogo adatto alla crescita 

sotto gli aspetti della solidarietà e della condivisione 

Organizzazione e durata 
▪ A carico dei decenti dei consigli di classe con particolare riferimento 

al docente di lettere 

Risultati attesi ▪ Acquisizione di conoscenze relative a diritti e doveri 

▪ Capacità di elaborare soluzioni personali nelle relazioni interpersonali 

fuori e dentro la scuola 

▪ Creazione di materiali documentari attraverso varie modalità 

espressive 

▪ Adesione al CCR 

Beni eservizi ▪ Fondo di Istituto 
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Interventi esterni ▪ Polizia Municipale 

▪ Carabinieri 

▪ Polizia di stato/Polizia postale/Protezione civile 

▪ Anpi 

▪ Cisv 

▪ Cooperativa Orso 

▪ Caritas diocesana 
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PROGETTO EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’E ALLA CONVIVENZA CIVILE - 

“CITTADINI DIGITALI” 

Docenti coinvolti ▪ Docenti formati 

Classi coinvolte ▪ Classi seconde 

▪ Genitori classi prime 

Obiettivi ▪ Acquisire consapevolezza dei propri comportamenti in 

relazione con le ICT 

▪ Acquisire ed esercitare competenze di problemsolving in 

situazioni di rischio collegate all’uso di internet e cellulari 

▪ Promuovere il pensiero critico e l’autonomia responsabile 

▪ Favorire l’approccio ai media ed ai loro linguaggi favorendo la 

comprensione dei testi mediatici 

▪ Promuovere nei genitori atteggiamenti corretti finalizzati alla 

protezione dei figli dai rischi della rete 

Organizzazione e 

durata 
▪ A carico dei docenti formati 

▪ A carico degli operatori della Cooperativa Orso 

▪ In ore curricolari (un intervento di tre ore per classe) 

▪ In ore serali per i genitori (un incontro di due ore) 

Risultati attesi ▪ Per i ragazzi: uso consapevole dei nuovi media 

▪ Per i genitori: gestione del rapporto figli-nuovi media 

Beni e servizi ▪ Fondo di istituto 

Interventi esterni ▪ Cooperativa Orso 
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PROGETTO AMBIENT@ZIONI 

Docenti coinvolti ▪ Almeno un docente per consiglio di classe; docenti di scienze 

matematiche, tecnologia, sostegno 

Classi coinvolte 
▪ Tutte (su adesione del consiglio di classe) 

Obiettivi 
▪ Favorire la conoscenza delle complesse relazioni tra attività 

umane e problemi ambientali acquisendo modelli culturali 

ecosostenibili e comportamenti responsabili 

▪ Sviluppare comportamenti di condivisione e di collaborazione 

all’interno della comunità scolastica 

▪ Stimolare processi di partecipazione attiva e interventi concreti 

con la conoscenza del territorio, per preservarlo e difenderlo 

▪ Aderire alla rete “Orto in condotta” “School garden nel 

mondo”, WWF 

Organizzazione e 

durata 
▪ In orario curricolare, anche con compresenze 

▪ A carico dei consigli di classe, 

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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Beni e servizi ▪ Ore residue 

▪ Fondo di istituto 
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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: 

 pattinaggio su ghiaccio e roller 

 badminton 

 pallavolo 

 pallacanestro 

 baseball 

 tennis hitball 

 rugby 

 danza sportiva 

 corsa campestre 

 

▪ Indirizzo ad attività pratiche sul territorio settimese 

▪ Promozione dell’utilizzo finalizzato del tempo libero 

▪ Conoscenza di sport paralimpici 

Organizzazione e 

durata 
▪ 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 

Beni e servizi ▪ Fondo di istituto 

▪ Ore residue 

▪ Fondi ministeriali per attività complementari per l’educazione 

fisica 

▪ Contributi volontari delle famiglie  

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 coinvolti                   Docenti di L2 

Classi coinvolte       Allievi motivati delle classi seconde 

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 
durata 

▪ L’attività è rivolta agli studenti più meritevoli delle classi seconde ed 
eventualmente, nel primo anno di avvio, delle classi terze 

▪ L’attività di preparazione all’esame si svolgerà dal mese di ottobre al 
mese di maggio. L’esame verrà sostenuto nella sessione di maggio 
presso la sede che sarà indicata dal Centro Cambridge di Torino. 

▪ Il gruppo KET sarà composto da circa 12-15 alunni e seguirà lezioni 
settimanali di due ore in orario extracurricolare, al mercoledì 
pomeriggio, per un totale di circa 60 ore. 

Verifica ▪ Test di prova, interrogazioni e valutazione dei lavori a casa 

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. 

http://www.cambridgeesol.it/exams/ket.shtm
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PROGETTO UGO MOGLIA GIUSTO FRA LE NAZIONI 

 

Docenti coinvolti: docenti di varie sezioni dipartimenti di lettere e 

lingue 

 

Classi coinvolte: 3^B come promotrice del progetto, le classi terze del 

nostro istituto e forse quelle del territorio, altre classi che vorranno 

partecipare 

 

Obiettivi : Studiare e inquadrare nel periodo Storico la figura di Ugo 

Moglia, dichiarato Giusto tra le Nazioni nel 2004 e mai ricordato dalla 

Città di Settimo Torinese. Presentare la sua figura ai compagni e 

piantare un ulivo nel giardino della scuola per la Giornata delle Memoria 

 

Organizzazione e durata: Primo quadrimestre. Il lavoro si organizza 

attorno a studio di alcuni documenti e testi relativi alla Shoah, ai Giusti e 

al mondo ebraico. 

 

Risultati attesi: I ragazzi si cimenteranno in una piccola ricerca storica e 

dovranno presentare i risultati ai compagni in una conferenza o in un 

modo che risulterà loro congeniale e concordato con i docenti 

 

Beni e servizi 
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Interventi esterni:  Dottor Silvio Bertotto in qualità di archivista e 

presidente dell’ANPI di Settimo, visita al Museo diffuso della Resistenza 

e Percorso sulle leggi razziali. 

 

 

PROGETTO “A.I.D.O.- IL CORPO, GLI ORGANI, LE  DONAZIONI” 

 

 

Responsabile                         .  Tutti gli insegnanti di scienze 

progetto  

 

Obiettivi                                . Sviluppare la consapevolezza del corpo come “ecosistema”  

                                                    .  Sviluppare la consapevolezza dell’importanza delle donazioni  

 

 

Organizzazione e 

durata                                   . L’attività è rivolta agli alunni di 2^ e di 3^ media, con un unico  

                                                 intervento della durata di 2 unità orarie, gestito in compresenza 

                                                 da volontari della associazione e dagli insegnanti di classe della 

                                                 disciplina scientifica. Gli incontri si avvalgono di supporto didattico 

                                                 multimediale suddivisi in due parti: una descrittiva e di presentazione  

                                                 del tema, l’altra di approfondimento attraverso domande e dubbi degli 

                                                 alunni. 
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Verifica                                  . Osservazioni sistematiche attraverso resoconti scritti 

 

 

Beni e servizi                        . Ore di lezione, docenti di disciplina e volontari A.I.D.O.
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PROGETTO COMUNIT-AZIONE. STRATEGIE EDUCATIVEPER 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 

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 
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Beni e servizi ▪  

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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14. 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  durante il percorso 

✓ 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 
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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. 

 

15. Formazione in servizio docenti 

La legge 107/2015 contempla attività di formazione in servizio per tutto il personale; in particolare, la 

formazione dei docenti di ruolo diventa obbligatoria, permanente e strutturale, nell’ambito degli adempimenti 

connessi con la funzione docente. 

Secondo le indicazioni ministeriali pervenute a inizio gennaio in attesa del Piano nazionale di formazione 

previsto dal comma 17 della legge 107/2015, l’Istituto ha individuato le seguenti priorità formative per il 

triennio: 

-formazione dei docenti neoassunti (DM 850/2015) 

- strategie relazionali e tecniche didattiche per gli alunni con particolare riferimento agli alunni con BES al fine 

di  favorire l’inclusione 

- implementazione delle metodologie utili alla didattica per competenze e relativa valutazione in un’ ottica 

orizzontale e verticale 

- interventi tecnici di primo soccorso e di sicurezza ai sensi del D.lgs 81/2008 

- utilizzo di strumenti digitali e del software relativo al registro elettronico. 

 

Nel corso del triennio di riferimento l’Istituto scolastico si propone l’organizzazione delle seguenti attività 

formative, che saranno specificate nei tempi e modalità nella programmazione dettagliata per anno scolastico:  

Attività formativa  Personale coinvolto  Priorità strategica correlata 

Interventi di primo soccorso e 
aspetti legati alla sicurezza 

Tutto il personale Riferimenti al D.lgs 81/2008 

Formazione neo-assunti Personale neo-assunto Riferimenti al DM 850/2015 

Formazione per interventi legati 
al PNSD 

Tutto il personale 
docente 

Potenziamento all’uso dell’ICT, creazione di aule 

aumentate dalla tecnologia, per favorire una 

didattica integrativa e inclusiva degli alunni con 

disabilità o con difficoltà determinate da BES. 

Dotazione del registro elettronico nella 

secondaria. 

Strategie relazionali e tecniche 
didattiche per gli alunni con 
particolare riferimento a quelli 
con BES 

Tutto il personale 
docente 

Potenziamento della didattica inclusiva. 
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Didattica per competenze e 
relativa valutazione in un’ ottica 
orizzontale e verticale 

Tutto il personale 
docente 

Attuazione condivisa del curricolo e certificazione 
delle competenze. 
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16. Alternativa all’ora IRC 

Scuola Primaria :  

o Se i bambini della classe sono quattro o più: 
1. Lezioni di “Ed. alla Pace” e “Convivenza civile”; 

o Se i bambini sono uno, due o tre: 
2. Inserimento in una classe parallela; 

In questo caso non sarà compilata la Scheda di Valutazione per l’Attività Alternativa. 

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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17.  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) 

 

 

 


