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PREMESSA 
 
- Il presente Piano triennale dell’offerta formativa, relativo alla Scuola Secondaria di I grado Statale “N. Bobbio” di 

Torino, 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 prot 3594 /C24b  del 
05/11/2015	

- il piano ha ricevuto il parere favorevole del collegio dei docenti nella seduta del 14 /01/ 2016;	

- il piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del   14/01/16  ;	
 
- 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; il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della 
scuola.	

 
 

«Il piano è il documento fondamentale costitutivo dell'identità culturale e progettuale delle 
istituzioni scolastiche ed esplicita la progettazione curricolare, extracurricolare, educativa e 
organizzativa che le singole scuole adottano nell'ambito della loro autonomia.» (L.107 art.3 comma 14 
che sostituisce l’art.3 D.P.R. 8 marzo 1999, n.275). 

Il PTOF si configura da un canto come la “Carta di identità dell’Istituto”, volta a far conoscere 
all’utenza le finalità formative, le risorse umane, gli spazi e le dotazioni dell’istituto, dall’altro come un 
agile strumento di organizzazione dell’attività didattica, che individuando nello Studente la sua ragion 
d’essere, mira all’apertura della Scuola al Territorio e alla definizione di una finalità educativa (mission), 
sintetizzabile in Saperi e Valori, coerente con le esigenze della comunità cui si rivolge e capace, altresì, 
di promuovere il progresso culturale, civile e umano degli ambienti in cui opera e si incarna.” 
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CARTA DI IDENTITÀ DELL’ISTITUTO 
 

La scuola si è formata in seguito alla fusione delle due scuole ex “Pergolesi” ed ex “Baretti”. 
 

La Scuola ex “Baretti” è situata in Via Santhià 76 nella Barriera di Milano, distretto Regio Parco-Barriera di Milano-
Falchera. La zona, delimitata da C.so Vigevano, C.so Novara, C.so Regio Parco, Via Cimarosa, Via Cruto, raccordo 
ferroviario Scalo Vanchiglia, linea ferroviaria Torino-Milano, Via Stradella, P.zza Baldissera, è ora inglobata con i 
quartieri Regio Parco, Barca, Bertolla, Rebaudengo, Falchera, Villaretto, Pietra Alta nella VI Circoscrizione. Sebbene 
storicamente, durante il secondo dopoguerra, il quartiere fosse diventato sede di alcune grandi aziende, a partire 
dagli anni Ottanta le grandi industrie hanno incominciato ad abbandonare questo territorio. Sono state, invece, le 
piccole attività a resistere meglio che altrove alle svariate crisi economiche che si sono succedute negli ultimi 
trent’anni. 
Con la crisi del settore industriale degli anni ’90, che ha creato difficoltà e conseguenti problemi di disoccupazione 
nonché scompensi a livello economico sociale, l’area ha infatti assunto una fisionomia diversa. Vi sono quattro 
importanti mercati rionali aperti tutta la settimana. In particolar modo il mercato di piazza Foroni è situato proprio al 
centro del quartiere. Successivamente alla fase dell’immigrazione degli anni ’50 - ’60, la realtà sociale si è sempre 
più caratterizzata per la crescente presenza di lavoratori stranieri, in particolar modo provenienti da Romania, 
Marocco e Cina. Il quartiere si sta inoltre progressivamente riqualificando sul piano urbanistico per creare le basi 
d’un nuovo sviluppo economico e sociale. La crisi economica però ha dato luogo a nuovi momenti di disoccupazione 
e cassa integrazione con i conseguenti scompensi di natura sociale. 
La Scuola ex “Pergolesi” è situata in Via Ancina, 15, quartiere Regio Parco, distretto Regio Parco-Barriera di Milano-
Falchera. Il territorio in cui opera la scuola è molto vasto ed è costituito dalla zona delimitata dal fiume Stura (Via 
Botticelli), dal fiume Po (Parco della Colletta), da Via Bologna, da Via Mercadante. Nell’ambito del quartiere è 
possibile rilevare l’insediamento recente di gruppi familiari immigrati, provenienti da paesi extraeuropei che 
convivono con gruppi familiari già emigrati dal Sud dell’Italia negli anni  ’50 – ’60. 
Negli anni Settanta, per l’edificazione di complessi abitativi di tipo residenziale, si sono stabilite sul territorio anche 
famiglie di ceto medio-alto. 
Gli abitanti della zona hanno risentito della crisi industriale degli anni ’80 – ’90, che ha creato gravi problemi di 
disoccupazione; tali problemi sono tornati a ripresentarsi con la crisi attuale. 
Nel quartiere sono rimaste strutture testimonianti attività dismesse: la Manifattura Tabacchi, vecchie cascine, edifici 
di fabbriche chiuse da tempo. Sebbene negli ultimi anni si sia assistito ad uno sviluppo di attività lavorative nel 
settore dei trasporti, del commercio, dell’artigianato, l'attuale crisi economica ha creato nuove problematiche 
occupazionali e sociali. Nei due quartieri sono presenti numerosi istituti scolastici di ogni ordine e grado, sia statali 
sia privati-parificati. 
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PRIORITÀ, TRAGUARDI ED OBIETTIVI 
 

Il presente Piano parte dalle risultanze dell’autovalutazione d’istituto, così come contenute nel Rapporto di 
Autovalutazione (RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro  del 
Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile all’indirizzo:  
 
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOMM257002/torino-norberto-bobbio/. 

Si rimanda al RAV per quanto riguarda l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui la 
Scuola si avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi organizzativi e 
didattici messi finora in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli elementi conclusivi del 
RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo. 

Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve periodo 
 

Le priorità che la scuola si è assegnata per il prossimo triennio sono, in base al RAV: 
 

1) lavorare sull’acquisizione delle competenze chiave di cittadinanza;	
 

2) innalzare la percentuale del successo formativo dei singoli studenti;	
 

3) diffondere la prassi di acquisire e/o migliorare le competenze digitali.	
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono, in base al RAV: 
 

1) lavorare sull’acquisizione delle competenze sociali e civiche funzionali a un apprendimento significativo, 
soprattutto in considerazione dell'utenza della scuola e della necessità dell’integrazione;	

2) Implementare la qualità didattica e rendere diffuso il successo formativo al fine di ridurre la percentuale di 
accettabilità nella valutazione (6 -7).	

Le priorità individuate tengono conto del contesto socio culturale in cui l'Istituto opera. E’ necessario fornire agli 
allievi l’occasione di acquisire strumenti conoscitivi per il proseguimento degli studi e, primariamente, costruirsi una 
coscienza civile attiva e consapevole. Per molti allievi, infatti, la scuola offre le principali - se non uniche - opportunità 
di promozione socio-culturale. 

Gli obiettivi di processo che la scuola ha scelto di adottare, in vista del raggiungimento dei traguardi sono 
relativi alle seguenti aree: 

 
1) Inclusione e differenziazione Curricolo, progettazione e valutazione:	

a. favorire pratiche funzionali al miglioramento del metodo di studio e all’inclusione, lavorando in 
piccoli gruppi e/o classi aperte;	

b. elaborare griglie di valutazione comuni ed incrementarne l'uso, in particolare nella valutazione 
delle competenze chiave e di cittadinanza.	

 
2) Ambiente di apprendimento e Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane:	

a. incrementare la didattica laboratoriale;	
b. migliorare la funzionalità degli ambienti e l'efficienza delle strumentazioni;	
c. incrementare la collaborazione tra docenti per il miglioramento delle azioni didattiche;	
d. favorire l'uso di strumenti multimediali nello sviluppo della didattica.	

 
3) Continuità' e orientamento:	

a. incontro tra docenti di ordini e gradi di scuola differenti per discutere sul curricolo verticale;	
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b. definizione di una struttura atta a monitorare i risultati a breve e a medio termine degli alunni in 
uscita.	

 
Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 
Gli obiettivi di processo sono innanzitutto quelli individuati nel RAV, a partire dalle priorità evidenziate dall'analisi 
della situazione dell'Istituto. Inoltre si ritiene fondamentale nel breve periodo raggiungere le ulteriori priorità 
strategiche indicate per le pratiche didattiche, l'ambiente di apprendimento e la continuità e l'orientamento, poiché 
tali campi sono quelli più immediatamente interessati al successo scolastico. 

 
SCELTE CONSEGUENTI AI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 

 
L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove standardizzate nazionali di 
Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di forza: 

 
Il punteggio di Italiano e Matematica della scuola alle prove INVALSI è in linea con quello di scuole 
con contesto (background) socio-economico e culturale simile. 

 
I punti di debolezza sono invece i seguenti: 

 
In generale i livelli registrati dalle prove INVALSI sono ancora al di sotto della media regionale; si 
osserva inoltre una disomogeneità tra le classi. 

 
Per migliorare i livelli in Italiano e Matematica e ridurre in modo significativo la disomogeneità tra classi parallele, si 
fa riferimento alle azioni impostate nel Piano di Miglioramento, ed in particolare: 

 
- lavorare in piccoli gruppi, programmare attività di recupero, di consolidamento e di approfondimento;	
- implementare azioni per favorire l'agio scolastico;	
- operare per la personalizzazione dei curricoli, sia in termini di supporto agli alunni in difficoltà sia nella 

direzione dello sviluppo delle potenzialità, delle attitudini e della valorizzazione delle eccellenze;	
- rendere fruibili e utilizzati gli spazi scolastici.	

 
INDICAZIONI RELATIVE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI INDICATI DAL COMMA 7 DELLA LEGGE 
107 

 
In linea con quanto previsto dalla Legge 107, la progettualità della scuola “Bobbio” per il prossimo triennio si 
orienterà riguardo ai discenti, come di seguito delineato, in relazione agli obiettivi formativi indicati dalla legge: 

 
 Competenze linguistiche in italiano e lingue straniere (anche mediante l’apprendimento integrato di contenuti 

disciplinari in lingua straniera – CLIL) - Recupero delle carenze nelle competenze di base per Italiano e Lingue 
Straniere: si organizzeranno attività didattiche per fornire supporto agli allievi organizzati per fasce di livello, 
lavorando quando possibile in piccoli gruppi o per classi parallele; 

 
 Competenze matematico-logiche e scientifiche - Recupero delle carenze nelle competenze di base matematico-

logiche e scientifiche: si organizzeranno attività didattiche per fornire supporto agli allievi organizzati per fasce di 
livello, lavorando quando possibile in piccoli gruppi o per classi parallele; 

 
 Italiano L2: particolare cura verrà rivolta agli studenti di madre lingua straniera che necessitano di apprendere 

l’Italiano (L2); si individueranno strategie didattiche specifiche, volte all’acquisizione del lessico e della 
grammatica, valutando, in base alla necessità, l’intervento di un mediatore culturale; 

 
 Competenze nella pratica e cultura musicale e nell’arte: si sensibilizzano gli allievi  alla  conoscenza  dei linguaggi 

della musica, dell’arte; l’attività sarà realizzata soprattutto attraverso la pratica e la visita a musei e luoghi d’arte 
e la partecipazione a spettacoli ed eventi musicali; 
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 Competenze di cittadinanza, anche in senso interculturale: si educano gli allievi all’accoglienza,  all’integrazione e 
alla solidarietà per l’acquisizione di una coscienza civile rispettosa delle leggi, solidale verso i deboli, accogliente 
nei confronti degli stranieri; 

 
 Sviluppo di comportamenti responsabili (legalità, sostenibilità, rispetto delle norme, sicurezza  in  ambienti di 

lavoro): per incentivare l’acquisizione di un habitus mentale incline a comportamenti responsabili, si prevedono 
incontri con associazioni che si occupano dell’ambiente, della legalità, del rispetto delle norme; gli allievi, dopo il 
percorso formativo, produrranno materiali sull’enorme imprescindibili del buon cittadino; 

 
 Potenziamento discipline motorie e sviluppo di comportamenti per uno stile di vita  sano:  gli  allievi potranno 

partecipare ad attività curricolari ed extracurricolari rivolte a specifiche discipline sportive al fine di acquisire stili 
di vita sani e sviluppare un agonismo positivo; 

 
 Competenze digitali (pensiero computazionale, uso critico dei social network: gli allievi sono educati all’uso delle 

risorse digitali per fare ricerca, acquisire conoscenza, accedere ad informazioni; gli strumenti informatici 
costituiscono un mezzo con cui rendere i ragazzi protagonisti dell’azione didattica, stimolandoli alla produzione 
di testi in formato digitale e cooperando alla lezione curricolare; possono inoltre rendersi consapevoli del 
problema e protagonisti nella lotta al bullismo in rete (cyberbullismo); come previsto dal Piano Nazionale Scuola 
Digitale, la scuola “Bobbio” si avvia ad usare la digitalizzazione nella didattica, nella formazione delle 
competenze, nell’amministrazione scolastica, nella comunicazione con le famiglie; 

 
 Percorsi formativi individualizzati: i Consigli di Classe progettano, in base a specifiche esigenze,  percorsi formativi 

individualizzati; la didattica individualizzata mira a rimuovere gli ostacoli di ordine culturale e/o sociale e a 
ridimensionare gli svantaggi di una particolare condizione psicofisica al fine di favorire l’apprendimento e/o 
l’inserimento nel tessuto del gruppo-classe. 

 
 

k Valorizzazione del merito degli studenti: particolare riguardo sarà riservato all’individuazione e alla cura delle 
eccellenze; nella prospettiva dell’innalzamento della qualità degli studi e dei risultati raggiunti, la “Bobbio” 
promuove specifiche attività didattiche volte ad un ulteriore sviluppo delle competenze e degli interessi dei 
ragazzi con risultati eccellenti. tali allievi potranno essere inoltre indirizzati a competizioni nazionali accreditate 
come definito dal D.M. 514 del 28 luglio 2015. 
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STRATEGIE E METODOLOGIE 
 

La Progettualità delineata si realizza attraverso la pratica di efficaci strategie e metodologie. Si delineano come 
fondamentali e irrinunciabili compiti dell’Istituto i seguenti elementi: 

Prevenzione e Contrasto della dispersione; inclusione scolastica, anche in relazione ai BES 
La didattica e la proposta culturale della “Bobbio”, specialmente in un territorio dove forte è la presenza di immigrati, 
mirano a contrastare la dispersione scolastica sia motivando e sostenendo gli allievi in difficoltà già iscritti, sia 
intessendo proficue relazioni e scambi con la Scuola Primaria. Precipua cura è riservata a creare un clima 
accogliente e sereno, che faccia crescere gli attori dell’Istituto come una comunità armoniosa, capace di facilitare 
l’inserimento di ciascuno, e contrastare ogni forma di discriminazione e di bullismo, anche informatico. 
Ha inoltre il fine di potenziare l’inclusione scolastica e il diritto allo studio, specialmente di quanti sono portatori di 
bisogni educativi speciali, attraverso l'introduzione di percorsi individualizzati e con il supporto e la collaborazione dei 
servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore. Attraverso la cultura, si veicolano i 
valori della solidarietà e dell’humanitas, che rende tutti appartenenti ad una sola razza, quella umana, appunto. 

Aumento e sviluppo dell’interazione con le famiglie e la comunità locale 
Fondamentale per il successo dell’azione didattica e il conseguimento degli obiettivi cognitivi ed educativi da parte 
degli allievi è l’interazione tra scuola e famiglie. La “Bobbio” stabilisce un contatto frequente con le famiglie dei propri 
allievi. Si valorizza, pertanto, la componente dei genitori negli OO.CC. per renderla consapevole delle scelte 
didattiche ed educative che la scuola persegue, intensificando la collaborazione e rendendo efficace il patto di 
corresponsabilità stipulato ad ogni inizio di attività. 
Indispensabile è anche mantenere ed intensificare lo scambio culturale e formativo con la comunità locale. La 
scuola ne recepisce le esigenze e le istanze e cerca, nella cooperazione e nel confronto, di offrire risposte e 
alternative. 
Apertura pomeridiana e riduzione numero alunni per classe 
Per migliorare l’azione didattica vengono messe in atto attività extracurricolari. Tali attività pomeridiane mirano al 
recupero per rendere omogenei i livelli di apprendimento, e alla cura delle eccellenze per far emergere quelle 
intelligenze che più di altre possono puntare ad obiettivi più ambiziosi. 
L’apertura pomeridiana consente anche di proporre agli allievi corsi aggiuntivi che, in linea con  quanto evidenziato 
dalla Legge 107, possono offrire un ventaglio di conoscenze nuove, integrative dell’attività curricolare e centrate 
sulla conoscenza nello specifico di Musica, Teatro, attività sportive 
Per la formazione delle classi, infine, si adottano criteri omogenei nella distribuzione degli allievi per rendere efficace 
l’azione  formativa. 

 
Sistema di orientamento 
La “Bobbio” ha a cuore in modo particolare l’Orientamento, sia in entrata che in uscita. 
Per quanto concerne l’Orientamento in ingresso, si realizza uno specifico piano di attività per creare un valido e 
stabile contatto con i colleghi della Scuola Primaria del territorio. La scelta di creare canali frequenti e non 
estemporanei di comunicazione ha come obiettivo quello di realizzare la continuità del curricolo verticale. 
L’Orientamento in uscita, invece, mira ad indirizzare gli studenti dell’Istituto verso scelte di Indirizzo formativo della 
Scuola Secondaria di Secondo Grado consone con le proprie attitudini e conoscenze, onde evitare l’impasse di 
incertezze e dubbi che possono creare un senso di frustrazione ma senza inibire i desideri e le inclinazioni dei 
singoli studenti. 

 
Didattica laboratoriale 
Tutte le attività didattiche, sia curricolari che extracurricolari, prediligeranno la metodologia della didattica 
laboratoriale. Essa prevede il passaggio dall’informazione alla formazione, incoraggiando la partecipazione attiva 
degli allievi contro una tradizionale acquisizione passiva dei contenuti. Tale didattica utilizza come ambienti di lavoro, 
oltre alle aule standard, anche i laboratori disponibili sul territorio. 
Monitoraggio dei livelli di partenza e dei traguardi raggiunti 
Le attività, sia curricolari che extracurricolari, prevedono periodicamente, a conclusione di specifici moduli didattici 
affrontati, una verifica sommativa, anche mediante prove comuni per classi parallele. La verifica dei risultati ottenuti 
servirà per ricalibrare eventualmente l’attività didattica. 
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Per quanto riguarda la valutazione, i criteri fissati dal Collegio dei Docenti sono i seguenti: 
- la valutazione deve essere sempre formativa e orientata alla crescita didattica e personale dei ragazzi; 
- icriteridivalutazionedevonoesseresemprechiaritiaprioridallascuolaedaidocenti;	
- la valutazione deve essere sempre una comunicazione educativa e quindi essere motivata (con una o più frasi) per 
essere comprensibile ed efficace;	
- deve essere evitata una prassi della valutazione puramente quantitativa; 
- i processi personali, di cui i prodotti e le performance non sono che tappe, continueranno ad essere 
periodicamente descritti con giudizi globali (NON aboliti, richiamati dall’art 2 comma 2 della legge e pienamente 
coerenti con la norma);	
- il giudizio globale deve descrivere il processo complessivo e prendere in esame impegno, partecipazione e 
interesse, metodo di lavoro, autonomia, capacità relazionali, rispetto delle regole; nel secondo quadrimestre, il 
giudizio globale dovrà inoltre segnalare le eventuali lacune dell’allievo.	

 
 
SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI  
 
Al fine di garantire la piena attuazione delle diverse attività didattiche previste dal PTOF, sono istituite le seguenti 
figure di sistema, 

• Il primo Collaboratore del Dirigente Scolastico, i cui compiti sono così definiti:  
 
- Collaborare strettamente con il DS nella gestione organizzativa dei vari plessi dell’istituto e nei rapporti con alunni, 
famiglie, docenti, personale ATA ed Enti esterni  

- Sostituire il DS in caso di sua assenza o impedimento, tranne nei casi in cui ciò non sia possibile a norma di legge  

- Coordinare, insieme con i docenti incaricati di specifica Funzione Strumentale, il Piano dell’Offerta Formativa  

- Collaborare con i coordinatori di consigli di classe nei rapporti con le famiglie  

- Accogliere i nuovi docenti e dare loro eventuale supporto  

- Collaborare con il secondo collaboratore al fine di favorire la coesione dello Staff del DS  

- Curare, di concerto con il secondo collaboratore, la calendarizzazione degli scrutini, dei Consigli di Classe e degli 
incontri con le famiglie  

- Organizzare le attività collegiali d’intesa con il Dirigente Scolastico  

- Assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico  

- Curare di concerto con il DS le iniziative che favoriscano la continuità  

- Coadiuvare il Dirigente nella tenuta della documentazione cartacea e informatica e nella stesura di rendicontazioni o 
rilevazioni  

- Redigere circolari interne a carattere organizzativo  

- Collaborare con la specifica Funzione Strumentale per la tenuta e l’aggiornamento del sito internet della scuola  

- Adottare, nel rispetto dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, provvedimenti disciplinari urgenti a carico degli 
alunni  

- Curare il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti interni  

- Vigilare sul regolare svolgimento delle lezioni e delle attività laboratori ali  

- Informare tempestivamente il DS in merito a situazioni problematiche e/o impreviste  
 

• Secondo Collaboratore del Dirigente Scolastico, i cui compiti sono così definiti:  

- Collaborare con il DS ed il primo collaboratore nella gestione organizzativa dell’istituto e nei rapporti con gli alunni, 
famiglie, docenti,  
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- Informare tempestivamente il DS in merito a situazioni problematiche e/o impreviste  
 
- Collaborare con il DS e i suoi Collaboratori per la gestione organizzativa del plesso assegnato  

- Vigilare sulla corretta e tempestiva circolazione delle informazioni  

- Intervenire in caso di emergenze organizzative, anche rapportandosi con gli uffici di segreteria  

- Adattare l’orario delle lezioni alle esigenze contingenti  

- Adottare eventuali provvedimenti di urgenza per evitare situazioni di pericolo nel plesso, anche in collaborazione con 
l’ASPP  

- Fare da raccordo tra dirigenza e personale per ogni eventuale esigenza di servizio, problema organizzativo o di 
sicurezza  

- Coadiuvare il DS e i suoi collaboratori nel rapportarsi con le famiglie degli alunni del plesso  
 
Assicurare il puntuale rispetto delle disposizioni del Dirigente Scolastico  

- Curare il rispetto dei divieti previsti dalle Leggi e dai Regolamenti interni  

- Vigilare sul regolare svolgimento delle lezioni e delle attività laboratoriali  

 
• Per ogni consiglio di classe di Scuola secondaria di I grado, un Coordinatore che ha i seguenti compiti in 

relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:  

- Presiedere in caso di assenza del DS le riunioni del consiglio di classe  

- Rapportarsi al DS per ogni eventuale problematica della classe stessa  

- Farsi portavoce e/o rappresentare i docenti della classe nei rapporti con le famiglie  

- Coadiuvato dal segretario del Consiglio di Classe, curare la corretta tenuta e compilazione del Registro dei Verbali 
delle riunioni dei consigli di classe  

- Per le classi terze, sovraintendere:  
▪ alle azioni di orientamento, in collaborazione con la commissione preposta	

▪ alla stesura e consegna alle famiglie dei consigli orientativi 	
 

▪ alla compilazione e alla raccolta della documentazione necessaria per lo svolgimento degli esami di licenza 	
- Supportare i docenti del Consiglio ed il DS nella compilazione, stampa e verifica dei documenti di valutazione  
 

• Per ogni Consiglio di Classe di Scuola secondaria di I grado, un Segretario che ha i seguenti compiti in 
relazione alle attività previste dal PTOF e dagli ordinamenti della scuola:  

- Redigere il verbale delle sedute del Consiglio di Classe  

- Coadiuvato dal coordinatore del Consiglio di Classe, curare la corretta tenuta e compilazione del Registro dei Verbali 
delle riunioni dei consigli di classe  

- Per le classi terze, collaborare con il Coordinatore per:  
▪ le azioni di orientamento, in collaborazione con la commissione preposta	

▪ la stesura e consegna alle famiglie dei consigli orientativi 	

▪ la compilazione e la raccolta della documentazione necessaria per lo svolgimento degli esami di licenza 	
 

• un Responsabile di Dipartimento per ciascuna delle seguenti aree disciplinari:  
 
Materie letterarie (docenti di Italiano, Storia e Geografia, approfondimento di Lettere) - Matematica, Scienze e 
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Tecnologia (docenti di Matematica e di Educazione Tecnica) - Lingue Straniere (docenti di Inglese e Francese) - 
Area artistica, musicale e motoria (docenti di Educazione Artistica, Musicale, Fisica e Strumento musicale, per i quali 
i lavori possono essere eventualmente organizzati per singole discipline)  
con i seguenti compiti:  
- rapportarsi con il DS per ogni eventuale problematica riguardante le specifiche aree disciplinari  

- Coordinare la programmazione delle azioni didattiche ed essere di supporto per la stesura dei documenti di 
programmazione annuale, specialmente per i docenti di nuova nomina  

- garantire il coinvolgimento nelle riunioni e nella programmazione comune dei docenti con spezzone orario o con 
cattedra su più scuole  

- in previsione degli esami di licenza , farsi portavoce delle proposte al Collegio dei docenti in merito alle caratteristiche 
delle prove scritte, ai criteri di valutazione di queste ultime (con proposte di griglie specifiche comuni concordate) e la 
conduzione dei colloqui delle varie discipline  
 
- collaborare con i responsabili di plesso per la gestione organizzativa dei laboratori e delle attrezzature disponibili per 
ciascuna disciplina  

- collaborare alla realizzazione del curricolo verticale  
 
 

• Il numero ed i compiti dei docenti incaricati di Funzione Strumentale sono stabiliti annualmente dal Collegio 
dei Docenti. A puro titolo esemplificativo quest’anno sono le seguenti : 

- FFSS PTOF, PdM 

- FFSS .Informatica 

- FFSS: Agio 

- FFSS : intercultura 

- Responsabili per l’Orientamento e la Continuità con, rispettivamente, la Scuola Primaria e le Scuole Secondarie di II 
grado  

- Responsabile per gli alunni diversamente abili e con difficoltà di apprendimento  

 

• Per ciascun progetto, sarà inoltre possibile individuare uno specifico Responsabile di Progetto, con il compito 
di gestire, in sinergia con le specifiche Funzioni Strumentali, progetti di particolare complessità o di ampio 
respiro.  

• Si stabilirà, anno per anno, il numero e la composizione delle Commissioni in cui il collegio si articola ed 
eventuali altri incarichi . 

 
 
PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 

 
La scuola ha individuato il proprio animatore digitale nella persona della professoressa Caterina Belcastro e 
trasmesso gli opportuni dati per ufficializzare la nomina al MIUR. 

L’Animatore Digitale svilupperà la progettualità dell’Istituto sui seguenti ambiti (cfr. Azione #28 del PNSD): 
 

FORMAZIONE INTERNA: stimolare la formazione interna alla scuola negli ambiti del PNSD, attraverso 
l’organizzazione di azioni formative (senza necessariamente un esperto esterno); 

 
COINVOLGIMENTO DELLA COMUNITA’ SCOLASTICA: favorire la partecipazione di tutta la comunità scolastica 
e stimolare il protagonismo degli studenti nell’organizzazione di workshop e altre attività, anche strutturate, sui 
temi del PNSD, anche attraverso momenti formativi aperti alle famiglie, per la realizzazione di una cultura digitale 
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condivisa.; 
 

CREAZIONE DI SOLUZIONI INNOVATIVE: individuare soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all’interno degli ambienti della scuola (es. uso di particolari strumenti per la didattica di cui la scuola si è 
dotata; la pratica di una metodologia comune; informazione su innovazioni esistenti in altre scuole; esperienze di 
coding per tutti gli studenti), coerenti con l’analisi dei fabbisogni della scuola stessa, anche in sinergia con attività 
di assistenza tecnica condotta da altre figure. 

 
DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÁ PER ANNUALITÀ 

Il progetto prevede le seguenti attività, nei vari ambiti, che si svolgeranno nell’arco di un triennio. Trattandosi di un 
progetto triennale, potrebbe subire delle variazioni in base alle esigenze del momento e della Istituzione scolastica 
. 

 
AMBITO INTERVENTI 

PRIMA ANNUALITÀ A.S. 2016 /2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 

La formazione interna sarà svolta su diversi livelli e prevederà diverse 
tipologie di utenza e attività: 

● Formazione specifica dell’Animatore Digitale e partecipazione a 
comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio e con la rete 
nazionale.	

• Formazione interna per i Docenti su: PNSD; uso della Lavagna Interattiva 
Multimediale e delle tecnologie nella didattica quotidiana; competenze 
digitali; esperienze di Coding; registro elettronico; E-learning e archivi 
cloud; nuove soluzioni digitali hardware e software; PUA. 

• Percorsi formativi per gli Alunni: E-learning; organizzazione, con i 
docenti, di Workshop per le famiglie; PUA. 

• Momenti formativi per le Famiglie: Partecipazione a workshop gestiti da 
docenti   e   ragazzi    e   esperti   esterni   (sul   PNSD,   sulla   PUA,      sul 
cyberbullismo, sulla sicurezza in rete, etc.). 
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 • Momenti formativi per il personale ATA su: PNSD e PUA. 

 
Sarà utile costituire un gruppo di studio, insieme alla FS Informatica, sul PNSD 
per una migliore condivisione con tutti i docenti. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

▪ Pubblicizzazione e socializzazione delle finalità del PNSD attraverso la 
produzione di dispense informative sul PNSD e pubblicazione sul sito 
della scuola.	

● Partecipazione alla Settimana del Codice e al concorso #il mio PNSD	
 
● Preparazione e somministrazione di un questionario  informativo/valutativo 

per la rilevazione delle conoscenze/competenze/tecnologie/aspettative dei 
docenti e degli alunni per l’individuazione dei bisogni sui 3 ambiti del 
PNSD (strumenti, curricolo, formazione).	

 
● Coinvolgimento di Docenti di diverse per la realizzazione di : E-book, 

Giornale on line della scuola, sperimentazioni di nuove soluzioni didattiche 
digitali hardware e software, blog, raccolta e condivisione di materiali.	

● Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni / Università	

 
 
 
 
 
 

CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

 
o Costruzione del nuovo sito della scuola, più fruibile e che soddisfi le varie 

esigenze, sia sempre aggiornato e rispetti la normativa vigente.	

o Progettazione di attività di alfabetizzazione civica e di cittadinanza digitale 
per gli alunni.	

o Integrazione, ampliamento e utilizzo della rete wi-fi di Istituto mediante la 
partecipazione all’azione #2 del PNSD con attuazione del progetto PON.	

 
o Revisione e utilizzo degli ambienti di apprendimento digitali 

creati mediante la partecipazione all’azione #4 del PNSD con 
attuazione del Progetto PON se la candidatura verrà accettata 
dal MIUR.	

o Sperimentazione e utilizzo in alcune classi della piattaforma EDMODO.	
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 o Prime esperienze di Coding	
 
o Coordinamento, insieme ai docenti di Sostegno e della Commissione Agio, 

delle iniziative digitali per l’inclusione.	

 
 
 

SECONDA  ANNUALITÀ A.S. 2017 / 2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 

 
La formazione interna sarà svolta su diversi livelli e prevedrà diverse 
tipologie di utenza e attività: 

● Aggiornamento e formazione specifica dell’Animatore Digitale e 
partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del territorio 
e con la rete nazionale.	

● Formazione interna per i Docenti su: Competenze digitali; formazione 
avanzata sulle metodologie e sull'uso degli ambienti per la didattica 
digitale integrata; PUA.	

● Percorsi formativi per gli Alunni: E-learning; coding; utilizzo nuovi software 
e hardware; organizzazione, con i docenti, di workshop anche per le 
famiglie.	

● Momenti formativi per le Famiglie: Partecipazione a workshop gestiti da 
docenti e ragazzi e esperti esterni sui temi inerenti al PNSD e aree affini.	

● O Momenti formativi per il personale ATA su: aggiornamenti PNSD e PUA.	
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

 
• Azioni di segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito 

digitale e produzione di informative sui processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola(BYOD). 

• Aggiornamento e pubblicazioni sul sito della scuola. 
• Coinvolgimento di docenti di diverse discipline per la realizzazione di: 

E-book, Giornale on line della scuola, sperimentazioni di nuove 
soluzioni didattiche digitali hardware e software, blog, raccolta e 
condivisione di materiali. 

• Laboratori di formazione per docenti, alunni e genitori sull’utilizzo della 
didattica collaborativa con strumenti digitali. 

 
• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 

attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni /Università 
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TERZA  ANNUALITÀ A.S. 2018 / 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORMAZIONE INTERNA 

La formazione interna sarà svolta su diversi livelli e prevedrà diverse 
tipologie di utenza e diverse attività: 

• Eventuale aggiornamento e formazione specifica dell’Animatore Digitale 
e partecipazione a comunità di pratica in rete con altri animatori del 
territorio e con la rete nazionale. 

• Formazione interna per i Docenti: Formazione avanzata sulle 
metodologieesull'usodegliambientiperlaDidatticadigitaleintegrata e 
aggiornamenti sulla PUA e PNSD. 

 

• Percorsi formativi per gli Alunni: E-learning; coding; utilizzo nuovi 
software e hardware; organizzazione, con i docenti, di workshop anche 
per le famiglie. 

• Momenti formativi per le Famiglie: Partecipazione a workshop gestiti da 
docenti e ragazzi e esperti esterni sui temi inerenti al  PNSD e aree  
affini. 

• Momenti formativi per il personale ATA: aggiornamenti PNSD e PUA. 
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COINVOLGIMENTO 
DELLA COMUNITÀ 

SCOLASTICA 

• Azioni di segnalazione di eventi e opportunità formative in ambito 
digitale e produzione di informative sui processi didattici per 
l’integrazione del mobile, gli ambienti digitali e l’uso di dispositivi 
individuali a scuola(BYOD). 

• Aggiornamento e pubblicazioni sul sito della scuola. 
• Coinvolgimento di Docenti di diverse discipline per la 

realizzazione di: E-book, Giornale on line della scuola, 
sperimentazioni di nuove soluzioni  didattiche  digitali  hardware  
e  software,  Blog,  raccolta e condivisione di materiali. 

 
• Laboratori di formazione per docenti, alunni e genitori sull’utilizzo della 

didattica collaborativa con strumenti digitali. 
 

• Partecipazione a bandi nazionali, europei ed internazionali anche 
attraverso accordi di rete con altre istituzioni scolastiche / Enti / 
Associazioni /Università 
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CREAZIONE DI 
SOLUZIONI 

INNOVATIVE 

● Sviluppo delle progettazioni e realizzazione di attività di alfabetizzazione 
civica e di cittadinanza digitale per gli alunni.	

● Collaborazione e comunicazione in rete: dalle piattaforme digitali 
scolastiche alle comunità virtuali di pratica e di ricerca.	

● Sviluppoeprogettazionediattivitàdialfabetizzazionecivicaecittadinanza.	
 

● Creazione di aule 2.0 e3.0.	
 

● Preparazione di lezioni didattiche e condivisione di buone pratiche di classe 
in cui sia stato utilizzato un programma di pensiero computazionale.	

● o Coordinamento, insieme ai docenti di Sostegno e dell’area Agio, delle 
iniziative digitali per l’inclusione.	

 
 
OBIETTIVI  E RISULTATI ATTESI 

 
Gli obiettivi specifici, oltre alla attuazione del PNSD, che si intendono perseguire sono: 
- Rinnovare i laboratori esistenti, riorganizzare le risorse scolastiche e loro condivisione alla luce degli 
acquisti che si potranno effettuare attraverso i fondi di bandi specifici (i due PON, bandi che arriveranno e ai quali 
la scuola parteciperà).	
- Potenziare l’utilizzo delle TIC nella didattica quotidiana, le tecnologie intese come ambiente di lavoro, e non 
solo come strumento. Sarà importante puntare a ‘sapere come fare a...’, far prendere coscienza del perché sia 
necessario usare le tic in alcune situazioni rispetto al non usarle e come le conoscenze in campo informatico 
possano essere utilizzate nella didattica quotidiana e non solo.	
- Potenziare la formazione permanente degli utenti - docenti, alunni, genitori e personale ATA - attraverso la 
metodologia "learning by doing", imparare facendo, dove il contatto con la realtà è diretto, incentiva la 
motivazione,eilmediatoreeilprotagonistadell'apprendimentocoincidono.	
- Attuazione di laboratori e progetti che vedano coinvolte tutte le classi in lavori in rete tra di loro e con altre 
scuole. Le esperienze fatte, in questi ultimi anni, da gruppi di docenti con le loro classi, saranno essere estese a 
molti e con un coinvolgimento più attivo degli alunni.	
- Far orientare gli studenti in uno spazio che funziona in modo diverso dallo spazio comune.	

- Promuovere strategie di comunicazione nuove, attraverso nuovi linguaggi e rispettando nuove regole- 
Facilitare il ruolo della scuola che diventa fondamentale anche nello sviluppo/consolidamento/potenziamento 
delle competenze digitali dei ragazzi come competenze di cittadinanza (progettare, comunicare, imparare ad 
imparare, risolvere problemi).	

- 	
STRUMENTI DI VERIFICA, MONITORAGGIO e VALUTAZIONE 

Saranno realizzati questionari e sondaggi specifici per verificare l’andamento delle attività di progetto e 
monitorare le varie azioni. Sarà svolta anche una attività di autovalutazione. Alla fine potrà essere elaborata- 
aggiornata una mappa delle competenze/professionalità in campo informatico nella scuola al fine di estendere e 
condividere nuove pratiche informatiche. 

 
LAVORI PRODOTTI 

Saranno realizzati prodotti di diversa tipologia: 
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Parte	I	–	analisi	dei	punti	di	forza	e	di	criticità	

● Nuovo sito della scuola;	
● Dispense ed e-book prodotti dai docenti e dagli alunni;	
● Questionari di monitoraggio e autovalutazione;	
● Wokshopper docenti e anche per le famiglie; alcuni saranno realizzati in co-progettazione con gli alunni e con 

esperti esterni;	
● NuovelineeguidadainserirenellaPUAdellascuolaedicuialcuneriguardantil’usosicurodiInternet anche a casa.	

 
 

CONTATTI INTERNI ED ESTERNI           
Si prevedono contatti e collaborazioni con: 

● DS, DSGA e personale della segreteria, Funzioni Strumentali (Informatica, Agio, POF) e commissioni 
(Informatica, Sostegno, etc.) e tutti i docenti;	

● Soc. ITACAMULTIMEDIA, società che già opera nella scuola da anni per interventi tecnici;	
● Politecnico di Torino, collaborazioni già avviate con il progetto Open Scuola;	
● ISTORETO,collaborazionigiàavviateperlastesuradiunatabellasullecompetenzedigitali;	
● PoliziaMunicipaleperinterventisuiRischidell’usodelleTic,ilcyberbullismo,etc.;	
● Altre scuole;	
● Altri enti del Territorio.	

 
 

PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE 
 

Referente prof.ssa Adriana Salemi 
 
 

 Rilevazione dei BES presenti: n° 

  disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e3)            31 

 ➢ Minorati vista	
 

 ➢ Minorati udito	
 

 ➢ Psicofisici	
 

 disturbi evolutivi specifici          47 

➢ DSA	    

➢ ADHD/DOP	            

➢ Borderline cognitivo	  

➢ Altro	  
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 svantaggio (indicare il disagio prevalente)            25 

➢ Socio-economico	
 

➢ Linguistico-culturale	
 

➢ Disagio comportamentale/relazionale	
             

➢ Altro svantaggio temporaneo per gravi motivi di salute	
 

Totale al 
 

 

  119 

 
                                                                       

                                                                                          % su popolazione scolastic 

       777 

N° PEI redatti dai GLHO  

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di certificazione sanitaria 25 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di certificazione sanitaria 
 

 
Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… SÌ / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

Sì 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

SÌ 

AEC Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di piccolo 
gruppo 

NO 

 Attività laboratoriali integrate 
(classi aperte, laboratori protetti, 
ecc.) 

NO 

Funzioni strumentali / coordinamento  SÌ 

Referenti di Istituto BES (disabilità DSA svantaggi)  SÌ 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni  NO 
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Docenti tutor/mentor  NO 

Altro:   

Altro:   

Coinvolgimento docenti curricolari Attraverso… SÌ / No 

 
 
 
 

Coordinatori di classe 
e simili 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Altro: SÌ 

 
 
 
 

Docenti con specifica 
formazione 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Altro:  

 
 
 
 

Altri docenti 

Partecipazione a GLI SÌ 

Rapporti con famiglie SÌ 

Tutoraggio alunni SÌ 

Progetti didattico-educativi a 
prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Altro:  

 
 
Coinvolgimento personale ATA 

Assistenza alunni disabili SÌ 

Progetti di inclusione / laboratori integrati NO 

Altro:  

 
 
 

Informazione /formazione su genitorialità e 
psicopedagogia dell’età evolutiva SÌ IN 

PROSPETTIVA 
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Coinvolgimento famiglie 

Coinvolgimento in progetti di inclusione SI 

Coinvolgimento in attività di promozione 
della comunità educante NO 

Altro:  

 
Rapporti con servizi sociosanitari 
territoriali e istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS / CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 
formalizzati sulla disabilità 

SÌ 

Accordi di programma / protocolli di intesa SÌ 
 

 formalizzati su disagio e simili  

Procedure condivise di intervento sulla 
disabilità 

IN FASE 
DI 
ELABORA
ZIONE 

Procedure condivise di intervento su 
disagio e simili 

SÌ 

Progetti territoriali integrati SÌ 

Progetti integrati a livello di singola scuola IN FASE 
DI 
ELABORA
ZIONE 

Rapporti con CTS / CTI SÌ 

Altro: SÌ 

 

Rapporti con privato sociale e 
volontariato 

Progetti territoriali integrati SÌ 

Progetti integrati a livello di singola scuola SÌ 

Progetti a livello di reti di scuole NO 

 
 
 
 
 
 
 
Formazione docenti 

Strategie e metodologie educativo-
didattiche / gestione della classe 

SÌ 

Didattica speciale e progetti educativo-
didattici a prevalente tematica inclusiva 

SÌ 

Didattica interculturale / italiano L2 SÌ 

Psicologia e psicopatologia dell’età 
evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 

SÌ 

Progetti di formazione su specifiche 
disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 
sensoriali…) 

SÌ 
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Altro:   ICF SU BASE PRATICA  

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    X  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 
degli insegnanti 

  
X 

  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    X  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della 
scuola, in rapporto ai diversi servizi esistenti; 

   
X 

 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 
alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 

   
X 

 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi; 

   
X 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti     X 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 
realizzazione dei progetti di inclusione 

   
X 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
inserimento lavorativo. 

     
X 

Altro: costante aggiornamento e autoformazione    x  

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte	II	–	Obiettivi	di	incremento	dell’inclusività	proposti	per	il	prossimo	anno	
 

 
 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli di 
responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.) L'inclusività è intesa come l'esito delle scelte organizzative e 
didattiche all' interno dell' istituzione scolastica per gestire le problematiche degli alunni. 

 
- Individuare alunni con BES non certificati	

 
- Programmare	

 
- Strutturare	

 
- Gestire materiale per lezioni frontali e per attività laboratoriali	

 
- Utilizzare le TIC come strumenti e ambiente di lavoro	

 
- Organizzare attività nelle quali i ragazzi operino in gruppi(apprendimento cooperativo)	

 
- Monitorare i percorsi personali di apprendimento.	

 
- Promuovere la metacognizione	

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 
 
Da definire in corso d'anno in relazione alle necessità d' intervento. 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 
 
La scuola con tutti gli organi (Consigli di Classe) riconosce e applica una valutazione appropriata alle 
situazioni che si presentano. 

 
Ogni individuo deve avere l'opportunità di acquisire le competenze necessarie attraverso un percorso 
personale. Si parla di valutazione coerente con le competenze acquisite e di capacità di sfruttarle. 
La tecnologia digitale (LIM),vista come un potente strumento di mediazione, offre buone strategie di 
apprendimento e una conseguente valutazione valida per tutta la classe. 

 
Gli studenti richiamano così conoscenze in modo attivo, interagiscono con software didattici, svolgono 
contemporaneamente compiti con carta e penna, leggono, collaborano su quanto appreso e realizzano un 
apprendimento attivo. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola 
 
-attività orientate al monitoraggio e alla valutazione dei processi di apprendimento realizzabili e accessibili 
agli alunni con BES. 

 
-attività fondate sulla valorizzazione della diversità e degli stili cognitivi nel rispetto dei ritmi di 
apprendimento 

 
- organizzazione di percorsi formativi e culturali atti a fornire opportunità apprenditive raggiungibili per 
tutti 

 
-organizzazione oraria funzionale alla diversità in relazione alle problematiche emergenti. 

 
In una classe eterogenea tutti hanno diritto all'apprendimento anche attraverso una didattica 
personalizzata. 

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai diversi 
servizi esistenti. 

 
La scuola lavora attraverso collaboratori esterni per superare situazioni di disagio. 

 
Associazioni istituzionali che offrono attraverso progetti solidali la possibilità di un sostegno esterno (NODO- 
M. RUA - CESM - AUTOROMIA), in collaborazione con i servizi sociali della circoscrizione. 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 
riguardano l’organizzazione delle attività educative 

 
Le famiglie si affidano all'organizzazione scolastica. Attraverso il dialogo fra scuola e famiglia si riesce a 
comprendere il disagio personale dell'alunno, si può intervenire nella misura in cui la famiglia lo permette. 

 
Dove esistono situazioni particolarmente svantaggiate, all'interno della scuola, si mettono in campo attività 
didattiche integrative e di didattiche integrate 

 
Gli incontri periodici permettono di monitorare l'attività educativa/didattica 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 
 
Viene elaborato un curricolo la cui stesura obbedisce a criteri valutativi e processi di apprendimento votati 
all'inclusività (setting-scaffolding. cooperative learning, peer to peer) proponendo un percorso didattico 
formativo adeguato alle esigenze educative dell'alunno. 

 
Da qui l'importanza di fornire un curricolo equilibrato a tutti gli alunni contribuendo all'inclusione. 
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Valorizzazione delle risorse esistenti 

 
Le risorse scolastiche vedono coinvolti insegnanti interni alla classe i quali realizzano una didattica integrata 
relativamente alle competenze di appartenenza e che mira alla programmazione di momenti formativi (e di 
confronto). 

 
Attraverso associazioni esterne si lavora per diminuire le situazioni di disagio : AXO (accompagnamenti 
solidali) e promuovere l'apprendimento e l'acquisizione di competenze indispensabili per la realizzazione del 
Se', lo sviluppo personale e l’inclusione sociale. Attraverso commissioni per lo studio di caso (Commissione 
Interculturale- Commissione Agio- Commissione Inclusione e disabilità), Patto Formativo. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 
inclusione 

 
La scuola lavora con le risorse interne, attiva costantemente e valuta nello specifico le risorse e le 
opportunità offerte dal territorio ( Progetti , Bandi, proposte ministeriali ecc). 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 
continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

 
E' considerata un vero punto di forza l'attenzione dedicata agli alunni in entrata nel sistema scolastico ma 
anche in uscita attraverso la continuità e l’orientamento scolastico 

 
Il tutto è supportato da colloqui con insegnanti e autorità scolastiche tra i diversi ordini di scuola - 

 
La famiglia è supportata nella scelta più idonea per gli alunni in uscita e prima ancora gli alunni sono avviati 
al COSP (test valutativi per l' orientamento). 

 
Funzione strumentale continuità, Commissione orientamenti, Commissione inclusione e disabilità 
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PIANO DI FORMAZIONE DEI DOCENTI 
 
Il pieno raggiungimento degli obiettivi formativi per i discenti passa necessariamente anche attraverso la competenza 
e la professionalità dei docenti. Pertanto la formazione degli insegnanti deve essere, come il comma 124 della L.107 
stabilisce, “obbligatoria, permanente e strutturale”. 
“La formazione in servizio “obbligatoria, permanente e strutturale” è connessa alla funzione docente e rappresenta un 
fattore decisivo per la qualificazione di ogni sistema educativo e per la crescita professionale di chi in esso opera. 
Lo sviluppo di un sistema di opportunità formative per i docenti e di tutti gli operatori scolastici è una responsabilità 
pubblica prioritaria ed in questa visione si inserisce l’incremento di fondi destinati alla formazione, sia in forma di carta 
elettronica per i singoli docenti (v. DPCM 23 settembre 2015), sia come risorse per l’organizzazione delle attività 
formative (art. 1, comma 25 della legge 107 cit.).’’ 
Si tratta di impegnare i docenti in percorsi significativi di sviluppo e ricerca professionale, che li veda soggetti attivi dei 
processi. 
Poiché nel "Piano Nazionale della Formazione" recentemente emanato dal MIUR mancano ancora le modalità di 
attuazione in termini di quantificazione temporale delle unità di formazione 
il Collegio dei Docenti , provveduto alla rilevazione dei bisogni di formazione attraverso le riunioni di dipartimento 
delibera le seguenti linee guida per la formazione dei docenti per gli aa.ss. 2016-19 nelle more di una più precisa 
normativa sugli obblighi di formazione e del ruolo della scuola polo dell’ambito TO02: 
-metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate all’uso delle nuove tecnologie applicate alla 
didattica; 
-Formazione per l’innovazione didattica e metodologica; 
-sviluppo della cultura del lavoro di gruppo e gestione dei conflitti; 
-Inclusione e disabilità; 
-Cultura della valutazione e del miglioramento; 
-Formazione dei docenti neoassunti; 
-Formazione di figure sensibili impegnate per la sicurezza e il primo soccorso. 
  
L’Istituto intende formare i propri docenti attraverso corsi di formazione in sede e/o presso altri Enti accreditati, anche 
online, in modo particolare nei suddetti ambiti, individuati come prioritari dal RAV e dal Piano di Miglioramento. 
Le competenze digitali sono una imprescindibile priorità per rilanciare la didattica verso una nuova metodologia, 
arricchente per i docenti e stimolante per gli alunni. Le nuove sfide del Millennio devono essere colte con spirito di 
confronto e di apertura mentale, superando eventuali ostacoli di ordine pregiudiziale verso le nuove metodologie 
informatiche. 
Per quanto concerne l’organizzazione del lavoro in gruppo (team), l’obiettivo formativo mira al superamento e alla 
gestione dei conflitti interpersonali e alla costruzione di un clima sereno e cooperativo per ogni attività curricolare ed 
extracurricolare. Si intende scoprire la problematicità delle relazioni come proficua occasione di scambio di idee e di 
progettualità, per lo sviluppo personale, organizzativo e sociale. 
Nel corso degli anni scolastici 2016-19, in linea con quanto esposto, vengono mantenuti percorsi formativi già attivi 
negli anni precedenti: Unplugged, Provaci ancora Sam (area della coesione sociale e prevenzione del disagio 
giovanile globale), Save the Children e Rete dialogues (area dell’integrazione, competenze di cittadinanza e 
cittadinanza globale). 
Inoltre, presso la propria sede, la scuola attiva i seguenti corsi, tenute in considerazione le priorità formative 
individuate dai docenti e quelle contenute nel Piano di Miglioramento: 
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Corso Docente Ore Priorità 
formative 
docenti 

Priorità 
RAV/P

DM 

Didattica 
digitale 

Prof. Rodolfo Galati 12 Metodologie 
didattiche 
orientate 
all’uso delle 
nuove 
tecnologie 

  
Formazione 
per 
l’innovazione 
didattica e 
metodologica 

Competenze 
digitali e nuovi 
ambienti per 
l’apprendimento 

“Sicursè” Comune, U.S.P., U.S.R., 
Neuropsichiatria e Servizi 
Sociali, M.I.U.R., Corpo di 
Polizia Municipale, Ordine degli 
psicologi, Unito 

4 Sviluppo 
della cultura 
del lavoro di 
gruppo e 
gestione dei 
conflitti 

§  Coesione sociale 
e prevenzione 
del disagio 
giovanile 
globale 

I  conflitti 
a scuola 

Prof. Mauro Doglio 30 Sviluppo 
della cultura 
del lavoro di 
gruppo e 
gestione dei 
conflitti 

 

 
Nell’ambito delle attività di formazione della rete FAMI (Fondo Asilo, Migrazione e Integrazione), al fine di realizzare 
un’offerta formativa flessibile, che si adatti ai diversi bisogni formativi del personale della scuola, e in coerenza con il 
Piano Nazionale per la Formazione, sono  programmati un Master universitario (pari a 20 CFU), corsi di 
perfezionamento e attività di ricerca-azione che si prefiggono di perseguire  i seguenti obiettivi: 
- individuare e diffondere modelli efficaci di formazione continua dei dirigenti scolastici, caratterizzati da alta 
interattività e approccio di ricerca-azione; 
- aumentare le competenze degli insegnanti nella gestione della classe plurilingue e plurilivello e nella didattica 
multiculturale; 
- dotare gli insegnanti di competenze specifiche nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda forniti dalle 
Università con specifiche esperienze e competenze. I corsi di formazione si terranno in presenza e on-line, in modalità 
di autoapprendimento; 
- assicurare l’informazione e la formazione del personale ATA anche attraverso l’utilizzo di vademecum e piattaforme 
on line; 
- assicurare, già in sede di formazione, il coinvolgimento delle agenzie del territorio (servizi sociosanitari, 
associazionismo, volontariato, ecc.), in modo da facilitare l’integrazione dei servizi in ambito scolastico. 
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Finalità ed obiettivi del piano 
  Il piano di Formazione e Aggiornamento rappresenta un supporto utile al raggiungimento di obiettivi trasversali 
attinenti la qualità delle risorse umane ed è pertanto un’azione tendente a migliorare il clima nell’organizzazione, per 
creare condizioni favorevoli al raggiungimento degli obiettivi del PTOF e del PDM  oltre che al tentativo di dare corpo 
ad attività di confronto, di ricerca e sperimentazione. 
La definizione delle priorità della formazione è data dai bisogni reali e dall’intersezione tra bisogni nazionali, esigenze 
della scuola e necessità di sviluppo professionale , 
Il progetto di formazione si propone di: 
• Fornire occasioni di riflessione sui vissuti e sulle pratiche didattiche; 
• Fornire occasioni di acquisizione di conoscenze utili al miglioramento del rapporto educativo e alla facilitazione 
degli apprendimenti; 
• Favorire il rinforzo  della motivazione personale e della
 coscienza/responsabilità professionale; 
• Migliorare la comunicazione e il clima tra i docenti, aumentando contestualmente conoscenza e stima 
reciproca; 
• Fornire occasioni di approfondimento e aggiornamento dei contenuti delle discipline in vista della loro 
utilizzazione didattica. 
 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
 
Per la formazione del Personale Amministrativo l’istituto punta, così come per la formazione docenti, ad un 
implemento delle competenze digitali e degli strumenti ad esse connesse al fine di dematerializzare progressivamente 
tutta l’attività amministrativa e contabile. In questa direzione, la scuola “Bobbio” sollecita e promuove l’adesione a 
corsi di formazione di aggiornamento professionale finalizzato a consolidare le competenze sulle tematiche 
amministrativo-contabili ed in particolare sui seguenti argomenti: bilancio, programmazione e scritture contabili; 
acquisizione di beni e servizi; nuovi obblighi normativi (L.107), P.N.S.D. 
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PIANO DI REALIZZAZIONE (PROGETTI E ATTIVITÁ) 

La “Bobbio” intende realizzare la progettualità fin qui delineata con una serie di progetti concreti che affiancheranno 
le strategie didattiche tradizionali, grazie alla metodologia dell’insegnamento di tipo laboratoriale e all’intervento di 
esperti qualificati. Per il dettaglio sui singoli progetti e attività si rimanda all’appendice. 

 
PROTOCOLLI DI INTESA 
 
 
Protocollo di intesa con la città di Torino (Direzione Servizi Educativi) 

 
L' accordo di programma per l' inclusione scolastica BUR P.n. 15 del 14/04/2016, prevede l' erogazione alle istituzioni  
scolastiche dei servizi di competenza del Comune di Torino per l' assistenza all' autonomia personale, sociale e al 
miglioramento della comunicazione personale degli alunni disabili presso il CESM (centri educativi speciali comunali). 
 

Protocollo Rom e Sinti 
 
Il documento con il quale la scuola esplicita il proprio impegno nell’accogliere ed integrare gli alunni stranieri è il 
“Protocollo di accoglienza e accompagnamento allo studio degli alunni stranieri”, deliberato dal Collegio dei docenti. 
Per promuovere e supportare l’inserimento e il successo scolastico degli alunni Rom è attivo nella Circoscrizione VI 
un “Protocollo operativo su scolarizzazione bambini Rom e Sinti” al quale aderiscono: Circoscrizione, Comune di 
Torino Settore stranieri e nomadi, Servizi Sociali, Polizia Municipale, Scuole primarie e secondarie nelle quali gli 
alunni nomadi sono iscritti. 

 
 
PROGETTI DI RETE 

 
 
Rete Musica Circoscrizione 6 - Progetto "Ancora Musica" 

 
Laboratori Musicali presso classi V Scuole Primarie (in orario scolastico); laboratori Musicali (Percussioni africane, 
Jazz...) nelle Scuole Secondarie (in orario extrascolastico); formazione e monitoraggio psicologico; formazione 
musicale. 

 
RETE MIRè (Rete regionale delle Scuole ad indirizzo Musicale) 

 
Ricerca didattica e sperimentazione, sia per quanto riguarda l’educazione musicale, sia per la pratica di uno 
strumento, con particolare riguardo alla verticalità del curricolo, in continuità con la scuola primaria e in collegamento 
con il 2°ciclo. Valorizzazione delle attività didattiche finalizzate alla musica d’insieme e solistica, da inserire nei 
P.O.F. d’istituto. Formazione del personale. Partecipazione all'orchestra OMT-MIRè, Scambio di modalità operative. 

La  Rete  MiRè Torino  è  il  collegamento  in  rete  delle  Scuole  ad  Indirizzo  Musicale  della  Provincia  di Torino 
firmatarie dell’accordo con il competente Ufficio Territoriale. 
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      Rete DM 8 Bobbio, Alpi, Circoscrizione 6 e AIKEM 
 

Il progetto intende contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel DM 8/2011 (valorizzazione della 
pratica musicale), contribuendo all'individuazione di buone pratiche finalizzate alla verticalizzazione del curricolo 
musicale tra scuola primaria e secondaria di secondo grado. 

 

PRIORITA’ N. 1: LAVORARE SULL’ACQUISIZIONE DELLE COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA 
 
 

o Educazione alla Cittadinanza attraverso il teatro, la musica e il cinema	
Il progetto si propone di sviluppare temi riguardanti i diritti umani e l’importanza di crescere nella legalità; 
sviluppare temi legati ai diritti di popolazioni perseguitate; sviluppare le 
competenzenelfarmusica,teatroenelprodurrecopioniteatraliperpoterpartecipareattivamentealaboratori e quindi 
produrre spettacoli finali. In quattro classi verranno svolti laboratori di teatro nelle ore curricolari di lettere in parte 
anche in collaborazione con compagnie teatrali. Le classi concluderanno il percorso con una rappresentazione 
finale davanti al pubblico dei genitori in date da definirsi. Le altre classi coinvolte visioneranno spettacoli 
teatrali/musicali. 
 
o  Progetto  “MediaMenteBullo” 	

Nasce per combattere i fenomeni di Bullismo e di Cyber-bullismo presenti nelle scuole.  
L'obiettivo è di costituire dei gruppi di ragazzi/ragazze che diventino degli specialisti nella mediazione e 
nell'ascolto e in grado di saper affrontare e gestire i conflitti, svolgendo funzione di mediatori tra pari sulle 
situazioni di disagio giovanile. Tutte le dinamiche conflittuali, e in particolare quelle che riguardano fenomeni di 
bullismo, si autoalimentano a causa dell’incapacità degli attori principali di riconoscersi all’interno o all’esterno 
della dinamica stessa. Si costituirà una vera e propria équipe di mini mediatori, che potranno essere attivati a 
turno durante gli intervalli per effettuare brevi colloqui con i ragazzi.  
 
o Laboratori in collaborazione con la biblioteca civica P. Levi.	
Laboratori di argomenti vari in tema di cittadinanza e costituzione. Le finalità sono: far conoscere agli allievi la 
biblioteca del quartiere, divertirsi e acquisire competenze attraverso la lettura e l’ascolto, lavorare in gruppo su 
tematiche di cittadinanza e costituzione, creare discussioni e produrre idee su temi prefissati. 

 
o Unplugged  
Mira a migliorare il benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed  il potenziamento 
delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l’emotività e le relazioni sociali, e per prevenire e/o ritardare 
l’uso di sostanze. 

o Per non dimenticare	

Il percorso proposto è un focus su alcune figure rappresentative della lotta alla mafia; si propone agli alunni non 
solo la conoscenza e la commemorazione delle vittime della mafia, ma una riflessione sul coraggio e l’impegno 
nella lotta contro di essa. Punto di partenza è il 21 marzo, giornata della Memoria e dell’Impegno. 

o Ragionare di Resistenza	
 
Percorsi della memoria nelle vie dei nostri quartieri :  I protagonisti, i luoghi e le date più significative ricavate dai 
nomi di alcune  vie, dai cippi e dalle lapidi, dalle pietre d’inciampo... dalla commemorazione dei caduti e delle 
vittime dei lager nazifascisti alla rievocazione di contesti, scelte di vita e quanto mai diversificate azioni di 
resistenza. 

 
o Vivi la scuola con Noi	
Gli obiettivi fondamentali del progetto sono: organizzare una o più giornate di apertura (fine maggio o inizi giugno)  
al fine di  coinvolgere in maniera  ordinata e responsabile gli alunni nelle attività didattiche; coinvolgere i genitori sia 
nell’organizzazione che in un mercatino o lotteria; individuare alcuni locali della scuola che possano essere scelti 
per allestire una mostra  permanente e/o periodica. 



32		

o “Raccontare la Pace” con Emergency	

Promuovere e sensibilizzare  i ragazzi  ad  UNA CULTURA DI PACE  E  SOLIDARIETA' attraverso l’esperienza di 
Emergency come associazione umanitaria italiana, indipendente e neutrale che opera   nei paesi in  guerra e  
offre un' alternativa di pace e di speranza , attraverso il soccorso medico chirurgico gratuito di elevata qualità, che 
dal 1994  ha curato 6 milioni di persone in 16 paesi, alle vittime civili delle guerre, delle   mine antiuomo e della 
povertà. 

o “Liberinbarriera”	

Si tratta di un progetto, nato dieci anni fa nella nostra scuola, realizzato con le scuole del territorio di barriera e 
con le biblioteche civiche torinesi. Il progetto prevede l’allestimento di una libreria all’interno della palestra di una 
scuola della 6° Circoscrizione. La libreria viene allestita dalle due librerie aderenti al progetto (Ponte sulla Dora e 
La Casa delle Note) e con il coinvolgimento e la partecipazione diretta dei ragazzi della scuola sede dell’iniziativa. 
Le scuole della barriera, di ogni ordine e grado, a rotazione annuale, diventano sede dell’iniziativa, mettendo a 
disposizione la propria palestra. 

o “Crocus”	

L'Holocausteducation trustIreland invierà100 bulbi di crocus gialli che verranno piantati  nel cortile della scuola e 
che nasceranno attorno al Giorno della Memoria. Il Progetto sarà attuato in altre 300 scuole in Italia e nel resto di 
Europa. I momenti in cui il progetto si articolerà saranno: semina dei bulbi, approfondimenti sui simboli 
dell’universo concentrazionario, preparazione di una presentazione collettiva da realizzarsi il 27 gennaio 2017 in 
via Ancina e in data da concordare, nella medesima settimana, in Via Santhià. 

o UNESCO: Migrazione e Accoglienza. Pensare a livello globale per agire a livello locale.	

Il progetto è rivolto a promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca delle diversità culturali, etniche, 
storiche, religiose e linguistiche; diffondere principi e strumenti per un dialogo interculturale, attraverso attività 
laboratoriale e mezzi di comunicazione. 

o Laboratori permanenti di ricerca azione su tematiche di cittadinanza e costituzione in collaborazione 
con ISTORETO	

Attività didattiche, volte alla sperimentazione nell’ambito dell’educazione civica, riconosciute dal MIUR pubblicate 
nel catalogo CESEDI della Provincia di Torino. Attività di rete tra scuole e istituzioni del territorio per lo sviluppo di 
percorsi di educazione alla legalità ed alla cittadinanza attiva. 

o “Sapere C.o.o.p.”	

Il progetto si avvale di esperti messi a disposizione dalla COOP, con l’obiettivo di formare consumatori 
consapevoli. Tali esperti svolgono due ore di laboratorio in classe o altra sede con attività e approfondimenti 
sull'argomento scelto (merendine, commercio equo, risparmio energetico, produzione agricola, acqua, impronta 
ecologica...). L'approfondimento è collegato con un laboratorio (simulazione di una spesa, interviste, ricerche sulle 
merci...) presso il supermercato IperCOOP di via Livorno. 

o Crescere in città	

Comprende varie proposte di attività educative e culturali ed ha lo scopo di sviluppare rapporti ed esperienze tra 
le diverse realtà culturali presenti sul territorio, attraverso l’uso di laboratori e la sperimentazione di nuove 
metodologie d’insegnamento. Tra le iniziative di rilievo si segnalano i soggiorni educativi a Pracatinat. 

o Consiglio dei ragazzi e delle ragazze	

Si pone come obiettivo fondamentale la cittadinanza attiva; sono previsti incontri in Circoscrizione VI; dibattiti; 
interrogazioni agli assessori. 
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o By hand 

I ragazzi, a gruppi di 8 per ciascun gruppo classe, si alterneranno nella produzione dei manufatti, seguiti e coordinati 
dai docenti che supervisionano l’attività.  Le attività saranno svolte in orario extra-curriculare per dare modo ai ragazzi 
di vivere l’ambiente scuola come comunità accogliente all’interno della propria quotidiana cittadinanza.  
 

o Giosef pari opportunità 
L’intervento mira alla prevenzione ed al contrasto alla violenza alle donne e alle bambine e a tutte le persone che si 
identificano con il genere femminile, puntando alla costruzione di percorsi alternativi nei campi dell'educazione e della 
comunicazione che apportino un reale cambiamento culturale identificandoli come “buone prassi”. 
Si cercherà di favorire l'individuazione di stereotipi legati alla discriminazione di genere difficilmente individuabili. 
 

o Gruppo Noi 

Il progetto si inserisce nell'ambito della rete di scuole medie inferiori e superiori e il Tribunale dei minori coadiuvato 
dall'ufficio scolastico provinciale e dal Nucleo antibullismo dei Vigili di Prossimità. 
La particolarità di questo progetto è che i protagonisti-mediatori sono formati unicamente dai ragazzi supportati dai 
docenti che partecipano al progetto. 
L'obiettivo è di costituire dei gruppi di ragazzi/ragazze che diventino degli specialisti nella mediazione e nell'ascolto e 
in grado di saper affrontare e gestire i conflitti, svolgendo funzione di mediatori tra pari sulle situazioni di disagio 
giovanile. La formazione degli alunni da parte del personale specializzato avverrà sia in orario curriculare che extra-
curriculare all'interno della scuola e laddove ve ne sia l'opportunità anche in strutture al di fuori della scuola.  
 

o La Metodologia pedagogica dei genitori 

Il progetto è coordinato dalla rete “Con i nostri occhi” che promuove la “Metodologia pedagogia dei genitori”; 
comprende una fase preliminare di formazione dei docenti dei Consigli di Classe che vi parteciperanno e una serie di 
incontri con i genitori. Il progetto vuole affrontare e sviluppare due temi: la coscientizzazione da un lato della famiglia 
rispetto al proprio ruolo educativo vissuto in sinergia con la scuola e dall’altro dei docenti della risorsa famiglia quando 
realmente partecipe della vita scolastica.  
 

o Sicursè  

E' un percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo svolti mediante azioni congiunte di formazione dei docenti, 
supporto ai docenti stessi nelle classi, formazione degli alunni in classe e formazione dei genitori da parte di 
professionisti specializzati in ambito di bullismo e cyber-bullismo, psicologi, mediatori dei conflitti e nucleo di 
prossimità antibullismo. 
Il progetto nasce grazie alla sinergia tra il Comune di Torino, la Procura della Repubblica Tribunale Minorenni, l'ASL 
Città di Torino, l'Ordine degli Psicologi, il MIUR, l'Assocazione EMDR e l'Università di Torino. 
 

 

- PRIORITA’ N. 2: INNALZARE LA PERCENTUALE DEL SUCCESSO FORMATIVO 

 
o Provaci Ancora SAM 

 
Il progetto promuove azioni didattiche per arginare o limitare il rischio dispersione di tutti quegli alunni che si 
trovano ad affrontare la scuola media senza adeguata preparazione e/o supporto da parte del contesto socio- 
familiare-culturale. La nostra scuola ha firmato un protocollo di intesa con la fondazione San Paolo per la scuola e 
ha accettato un percorso di monitoraggio sulle classi su cui si attuano gli interventi. È un progetto finanziato 
dall'Ufficio Pio e dalla Compagnia di San Paolo che permette di avvalersi della collaborazione di un educatore per 
svolgere azioni di didattica laboratoriale in piccoli gruppi volte all'inclusione degli allievi a rischio di dispersione. 
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o Istruzione domiciliare 

 
Finalità e obiettivi sottoscritti in data 24 ottobre 2003 tra il MIUR e il Ministero della Sanità: garantire la continuità 
didattica per l’alunna in seguito ad ospedalizzazione; contribuire al recupero e mantenimento dell’equilibrio psico-
fisico dell’alunna evitando interruzioni ripetute dalla scuola; mantenere rapporti affettivi con l’ambiente scolastico 
di provenienza. 

 
o Italiano come L2	

Organizzazione del corso per facilitare la comunicazione in lingua italiana per alunni stranieri, progetto "Italiano 
L2”. Gli alunni vengono suddivisi per fasce di livello adeguando i parametri relativi al “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” all’insegnamento dell’italiano L2. 

Il corso di Italiano L2 prevede interventi specifici e mirati, a volte individualizzati, per l’apprendimento dell’italiano 
per comunicare, livello A1 e A2, e dell’italiano per studiare, livello B1.    

o Scuola dei Compiti 

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri iscritti nel nostro istituto. E si pone le finalità di Facilitare l'apprendimento e 
lo sviluppo delle competenze linguistiche nei diversi ambiti disciplinari. Far acquisire agli alunni maggiore 
autonomia comprensione e nell’uso della lingua italiana in forma scritta e orale; far acquisire agli alunni maggiore 
autonomia nell'uso di materiali didattici (es. testi scolastici) in lingua italiana. 

 
o Italiano per studiare 

Il progetto è realizzato con personale specializzato nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda messo a 
disposizione da Fondazione Agnelli e ASAI (Associazione di Animazione Interculturale). Il progetto è rivolto agli 
alunni stranieri iscritti nel nostro istituto e propone un’attività di rinforzo scolastico per fornire loro un aiuto 
concreto nello studio. 

 
o Azioni contro la dispersione: laboratori formazione - lavoro 

 
La scuola seleziona i candidati che sottopone alle agenzie formative convenzionate (CNOS, CIOSF, 
Immaginazione e Lavoro, Scuole Tecniche S.Carlo). Gli allievi scelti hanno l’opportunità di seguire un progetto 
scolastico individualizzato, alternando settimanalmente la frequenza scolastica con la frequenza di laboratori 
professionalizzanti. 

 
 

o Tutela integrata 
 

La Tutela Integrata si rivolge a ragazze e ragazzi pluriripetenti, in età compresa tra i 14 e i 16 anni, che abbiano 
un'adeguata competenza nella lingua italiana e che non abbiano conseguito il titolo conclusivo del I ciclo di 
istruzione. La finalità dell’intervento è permettere il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione 
attraverso un percorso di studio individualizzato. 

 
o Fuoriclasse in movimento	
L’associazione “Save the Children” sviluppa una serie di azioni, in accordo con il consiglio di classe, rivolte a 
condividere strategie di contrasto alla dispersione scolastica ed esperienze educative basate su alcuni concetti 
chiave, tra cui: scuola come bene comune; scuola accogliente e inclusiva; scuola aperta al territorio. Cerca inoltre 
di supportare la motivazione degli studenti verso lo studio, rinforzando l’autostima e valorizzando la peer 
education. Contribuisce a creare spazi di dialogo permanente tra docenti e studenti per promuovere il benessere 
scolastico.  

 
o Peer Tutoring	

 
Il progetto “Peer Tutoring” si inserisce all’interno di attività curricolari destinate al consolidamento delle 



35		

competenze di base attraverso il confronto tra gli allievi. In tale progetto, l’attività di tutoring si sviluppa in due fasi: 
same- level (tra allievi della stessa classe) e cross-level (tra allievi di prima e seconda). Le due fasi sono 
complementari tra loro e si alterneranno in base alle attività somministrate dagli insegnanti. 

 
o Peer education	

 
Il peer tutoring si inserisce nella metodologia che vuole promuovere le capacità relazionali dei ragazzi nei 
confronti dei propri pari promuovendo la diffusione dell'apprendimento in modalità non formale. 
Il progetto è rivolto alle classi terze ed è finalizzato alla preparazione all'esame di licenza media e trasversalmente 
al miglioramento delle relazioni all'interno della classe. 
Il CdC è direttamente coinvolto nelle materie curricolari e i FS AGIO, con la Commissione Agio, sono di supporto 
per l'avviamento ed il monitoraggio delle tappe del progetto e per gli eventuali bisogni legati alla logistica e 
all'organizzazione sia iniziale che in itinere. 

 
o Musica d’insieme	

 
Attività musicali per classi aperte attraverso la pratica strumentale e canto corale  dal repertorio         classico, 
moderno e popolare finalizzato in primis alla musica d’insieme , ai progetti Vivi la scuola con noi , Crocus , 
Resistenza e manifestazioni in itinere. Gli alunni apprenderanno la tecnica strumentale e la pratica vocale nelle 
ore curriculari attraverso l’utilizzo dei flauti dolci, tastiere chitarre e pianoforte a cui  seguiranno  momenti 
laboratoriali  di scambio di esperienze, stati d’animo e al piacere di fare musica condivisa, arricchirsi l’un l’altro e 
crescere più rapidamente. 

 
o Laboratorio Ponte corsi di formazione musicale	
 
A seguito dell'approvazione del progetto   "laboratorio ponte ", sviluppato in congiunzione con il Centro di 
Formazione Musicale, gli allievi destinatari di questa iniziativa, hanno l'opportunità di proseguire gli studi presso il 
Centro ,estendendo così l'esperienza musicale iniziata nella scuola media, consistente in 
1)corso propedeutico di pianoforte per via Ancina;        

2) nell’indirizzo musicale  clarinetto, pianoforte, violino, chitarra; 
3) conseguire la certificazione  in Conservatorio di teoria e solfeggio per l’indirizzo musicale svolto in via 
Santhià ; 4) acquisire le nozioni di base della teoria e il solfeggio per gli alunni di via Ancina. 
 

o L’orto nel cortile della scuola 
Le finalità e gli obiettivi sono: far apprendere conoscenze in campo botanico e agrario e elementi di zoologia 
attraverso esperienze pratiche; partecipare al miglioramento estetico e ambientale del cortile della scuola e 
educare alla cura e al rispetto di un bene pubblico; far riflettere concretamente i ragazzi su tematiche anche 
complesse: dal concetto di impronta ecologica alla sostenibilità, dalla stagionalità dei prodotti al concetto del 
km0, dalle biotecnologie agli OGM. Il progetto è di natura interdisciplinare; la natura del percorso è 
laboratoriale. 

o Eco Schools 
 

Lo scopo principale del progetto ES è quello di far riflettere concretamente sulle tematiche dell’educazione 
ambientale e alla sostenibilità anche legate all’educazione alimentare e alla salute. La scuola è inserita nella 
rete Community School Garden. Eco-Schools è un programma internazionale dedicato alle scuole per la 
gestione e certificazione ambientale e per l'educazione allo sviluppo sostenibile. 

 

o DIDEROT	
 

La finalità del progetto consiste nell’offrire alle classi la possibilità di svolgere approfondimenti e attività senza 
costi per le famiglie nei campi della storia e della filosofia, della salute, dell'arte. Le competenze sviluppate 
sono di tipo diverso a seconda della linea progettuale scelta; in generale si possono ricondurre alle macro 
competenze-chiave sociali e civiche indicate dal Parlamento Europeo, ed a quelle riferite ai campi scientifico, 
tecnologico, alla consapevolezza e all'espressione culturale. 
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o Ket For Schools A2  Qcer Certificazione Cambridge	

Il KET rappresenta il primo livello degli esami Cambridge in English for Speakers of Other Languages 
(ESOL), ed è considerato il primo passo per il conseguimento di ulteriori e maggiori qualificazioni nella lingua 
inglese. Ai candidati che superano l’esame viene rilasciato un Certificato riconosciuto da ESOL Examination 
dell’Università di Cambridge, con indicato il livello raggiunto A1 o A2. 

 
 

o Circomotricità 
Gli operatori della Casa Circostanza (Circo Sociale -Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus) 
interverranno nella palestra per attivare  con i docenti referenti un laboratorio delle tecniche di base dell'arte 
circense per le classi prime. 
Si attiveranno per le altre classi delle uscite didattiche presso il centro ( che opera nel quartiere circ.6) per il 
prosieguo dell’esperienza in uno spazio idoneo per poter sperimentare tutte le discipline dall'equilibrismo, al 
trapezio, all'acrobatica 

 
o TOscience 

I laboratori didattici proposti dall’associazione ToScience hanno come finalità principale quella di “rendere 
fruibili ed interattivi i temi scientifici e ambientali e trasmettere concetti complessi nella maniera più semplice ed 
intuitiva possibile, per insegnare divertendo e sensibilizzare le giovani generazioni su argomenti e problemi che 
hanno un impatto sul nostro presente e ancora di più nel loro futuro”. Viene stimolata la creatività e la curiosità 
dei ragazzi grazie ad approcci interattivi, l’utilizzo di TIC, attività sperimentali con un coinvolgimento dei ragazzi 
e una partecipazione attiva. 

 
o Centro Sportivo Scolastico e attività di avviamento alla pratica sportiva 

Attività in orario extrascolastico, gratuite per le famiglie, rivolte a tutti gli allievi che ne faranno richiesta, per 
migliorare e potenziare la pratica sportiva con l’intento di aumentare il benessere fisico, mentale e sociale. 
Aumentare  l’attività motoria per i giovani al fine di promuovere  l’adozione di comportamenti e stili di vita in 
grado di favorire la salute e la diffusione di attività di controllo e di riduzione dei fattori di rischio.  
La scuola offre, attraverso il gruppo sportivo, esperienze di movimento, sport, espressione corporea e salute 
significative sul piano della conoscenza di sé e del proprio corpo; offre  la possibilità di vivere esperienze 
positive di gioco e di sport, di acquisire stili di vita sani e rispettosi della propria persona fondati sull’autonomia 
personale,  piuttosto che su forme di dipendenza, e sul miglioramento dell’autostima. 

 
o Ti muovi? 

Attività di educazione alla sicurezza stradale volte a contribuire ad accrescere comportamenti autonomi degli 
allievi, per motivare al rispetto delle norme del codice della strada con approfondimenti riguardanti le esigenze 
di mobilità dei ragazzi. 

 
 

o Corso di lingua e civiltà rumena          
 

L’obiettivo è quello di favorire il bilinguismo e potenziare la conoscenza della lingua e della cultura negli 
studenti di origine rumena e moldava. Sviluppare tematiche di intercultura. Il corso si svolge in orario 
extracurricolare. Il finanziamento è esterno, a cura del Governo e del Consolato Rumeno a Torino. E’ un 
corso rivolto a studenti di tutte le classi. Alcune ore vengono anche dedicate all’intercultura con interventi su 
alcune classi in orario curricolare. 

 
o Potenziamento Fisica	

 
L’obiettivo principale che ci si prefigge con questo progetto è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per poter affrontare serenamente i primi mesi delle scuole superiori. Inoltre, vuole 
essere l’occasione per aiutare i ragazzi nella scelta del percorso di studi, favorendo un percorso scientifico e 
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cercando di limitare la dispersione scolastica. 
 

o CLIL 
 

Il termine C.L.I.L. (Content and Language Integrated Learning) si basa su un apprendimento integrato di 
lingue e contenuti in cui la lingua straniera, in questo caso l’inglese, viene usata NON semplicemente come 
FINE dell’apprendimento da raggiungere, bensì come MEZZO. Finalità Educativa - Didattica di Progetti CLIL: 
utilizzare la lingua come mezzo (lingua veicolare) non come fine ultimo; migliorare la competenza nella LS 
attraverso lo studio di contenuti disciplinari; acquisire termini scientifici o non comuni; educare a un approccio 
multiculturale e multidisciplinare al sapere; stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari 
attraverso l'apprendimento in LS. 

 

o I Giochi Matematici Pristem: 	

Sono un’occasione di incontro e di confronto tra allievi. La finalità è quella di far considerare la matematica 
una disciplina interessante ma anche divertente, far evidenziare gli intrecci che costantemente sono presenti 
tra la matematica e la realtà di tutti i giorni  e non solo  una  disciplina da  studiare obbligatoriamente. I giochi 
matematici sono organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e si effettuano tutto l’anno. 

 

o Progetto Verticalizzazione Curricolo Musicale 
 

Il progetto contribuisce alla verticalizzazione del curricolo nell'ambito delle competenze musicali. Si svolgono 
attività con gli alunni delle quinte elementari finalizzate allo sviluppo delle competenze musicali di tutti gli 
studenti in ingresso nella nostra Scuola. Si lavora con gli alunni delle classi quinte elementari operanti in 
prossimità alla scuola Bobbio, in particolare i Circ. Did. “Gabelli” e “Alpi”. 

o Orientapassi 
Il	progetto	“Orientapassi!”	intende	offrire	al	ragazzo	uno	spazio	di	dialogo	e	confronto	all’interno	del	quale	

riflettere	sui	cambiamenti	legati	al	passaggio	dalla	scuola	secondaria	di	primo	grado	a	quella	secondaria	di	
secondo	grado,	analizzandone	vantaggi,	opportunità	e	problematiche	sul	breve	e	sul	lungo	periodo.	Il	ruolo	che	il	
progetto	svolge	è	quello	di	facilitare	gli	studenti	a	valorizzare	le	proprie	risorse	nella	scelta	di	soluzioni	autonome	
e	adeguate,	nella	risoluzione	di	problemi,	nell’assunzione	di	responsabilità	rispetto	alle	azioni	perseguite.	Quanto	
più	l’alunno	acquisirà	consapevolezza	di	sé,	tanto	più	diventerà	attivo,	capace	di	auto-orientarsi	e	di	delineare,	in	
collaborazione	con	l’adulto,	un	personale	progetto	di	formazione	e	di	vita. 

o Extrastrong 
ConTEstudio	è	un	percorso	didattico	di	educazione	al	patrimonio	culturale	e	alla	cittadinanza.		
Il	progetto	prevede,	oltre	al	coinvolgimento	dei	ragazzi,	anche	quello	dei	loro	nuclei	familiari.		
Le	realtà	promotrici	del	progetto	sono:	i	Bagni	Pubblici	di	via	Agliè	,	il	museo	Ettore	Fico	(MEF),	le	scuole	
coinvolte	sono	la	Primaria	Gabelli	e	la	scuola	secondaria	di	primo	grado	Bobbio.	
	

o Accoglienza classi I 
Obiettivo	del	progetto	è	quello	di	programmare	in	modo	trasversale	le	attività	di	accoglienza	delle	classi	

prime,	costruendo	un	clima	condiviso	tra	gli	alunni	che	travalichi	l’appartenenza	al	gruppo	classe	e	attivando	una	
consuetudine	alla	programmazione	per	classi	parallele.			

	
● Te	lo	rispiego!!!	
Il	progetto	consiste	in	un’ora	di	compresenza	nelle	classi	delle	docenti	Lissoni-Ceccon,durante	un’ora	curricolare	di	

una	delle	due	docenti	corrispondente	a	un’ora	buca	dell’altra.	Le	due	docenti	divideranno	la	classe	in	due	gruppi	di	
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livello,	con	i	quali	lavoreranno	con	modalità	laboratoriale,	per	rendere	più	efficaci	gli	apprendimenti	e	sostenere	gli	
alunni	che	nel	gruppo	classe	non	riescono	a	seguire	nei	tempi	della	lezione.		 

 

PRIORITA’ N. 3: FAVORIRE L’ACQUISIZIONE DI BUONE COMPETENZE DIGITALI 
 

 
o Progetto Internazionale “Generation Global”,  FacetoFaith, tramite la rete MIUR Rete Dialogues	

Il progetto “Generation Global - Face To Faith” (GG - FTF) è un programma educativo 
(http://generation.global/) creato dalla Tony Blair Faith Foundation e promosso dal MIUR, attraverso la rete di 
scuole Rete Dialogues (www.retedialogues.it)  - che coinvolge studenti di tutto il mondo, di diverse confessioni, 
culture e convinzioni, in un processo di apprendimento che avviene attraverso il contatto diretto. (in 
videoconferenza o tramite team blogging) ;gli studenti lavorano insieme per approfondire tematiche globali, 
discutere su diverse opinioni, dimensioni valoriali e convinzioni, esplorare le ragioni sottese a somiglianze e 
differenze tra essi. 
 

o “Tobee”; progetto cooperativo sul tema della sostenibilità ambientale, un incontro tra gli apicoltori urbani e gli 
studenti delle scuole medie che attraverso il mondo delle Api imparano a conoscere il significato dei 
bioindicatori, osservano e analizzano la biodiversità urbana. In parallelo si sviluppa un progetto digitale con la 
finalità di creare una mappa geo-referenziata digitale e interattiva della biodiversità vegetale presente 
nell'intero habitat urbano.	

 
o “Laboratori nell’Atelier”: con il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino e 

l’associazione TOScience saranno realizzate esperienze di avvicinamento alla robotica, al making e al coding, 
sviluppando il pensiero computazionale. La programmazione non sarà fine a se stessa, ma le conoscenze 
legate al coding saranno utilizzate per creare nuovi contesti ove poter esplorare concetti come la geometria 
differenziale applicata all’espansione dell’universo o il feedback utilizzato nei robot. 

 
o Progetto “Realizzazione, l’ampliamento o l’adeguamento delle infrastrutture di rete LAN/WLAN” – 

Codice progetto 10.8.1.A1FESRPON-PI2015-157 Asse II – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR).	
 

o Progetto finalizzato alla realizzazione di ambienti digitali “Per la scuola – Competenze e ambienti per 
l'apprendimento” 2014-2020 - Asse II Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo 
Regionale (FESR) - Obiettivo specifico 10.8  “Diffusione della società della conoscenza nel mondo 
della scuola e della formazione e adozione di approcci didattici innovativi” – Azione 10.8.1 “Interventi 
infrastrutturali per l'innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l'apprendimento delle competenze 
chiave”.	

 
o Progetto “Atelier creativi e laboratori per le competenze chiave” (Azione #7 del PNSD), in attesa di 

risposta.	
La realizzazione di un Atelier è promuove lo sviluppo, il consolidamento, il potenziamento delle competenze 
digitali come competenze di cittadinanza, consentirà di promuovere nuove attitudini, valorizzare le eccellenze 
della scuola, promuovere e favorire l’inclusività e diminuire la dispersione scolastica.  

 
 
PROGETTUALITÀ  PER ATTIVITÀ  DI POTENZIAMENTO 
 

● Potenziamento delle attività sportive	
Il progetto è rivolto a tutte le classi prime della scuola. 
 Mira a potenziare l’area motoria legata all’educazione alla convivenza civile e all’educazione alle relazioni, 
come obiettivo prioritario del RAV ed esplicitato nel PTOF, insieme al recupero e/o all’approfondimento di 
abilità e conoscenze di altra disciplina.  
Si prevede la compresenza del docente di potenziamento di scienze motorie con altro docente curricolare 
affinché si possa dividere il gruppo classe in due gruppi di livello (recupero e approfondimento) a rotazione 
nell’arco della settimana, dove metà classe svolge attività motoria e l’altra metà recupero o approfondimento di 
italiano, matematica  o altra disciplina. 
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● Disabilità e musica	

Il progetto ha l’obiettivo di aiutare gli alunni disabili ad esprimersi in maniera libera e liberatoria e, nel 
contempo, abituare il soggetto al rispetto delle regole, sviluppo e/o potenziamento dell' autocontrollo. Il 
pianoforte sarà lo strumento usato per lavorare e permetterà acquisizioni che vanno ben oltre quelle musicali: 
sicurezza, esperienze cognitive, socializzazione, superamento di fragilità emotive 

 
● Coro	

Il progetto è destinato agli alunni di classi prime, seconde e terze, in orario extrascolastico. 
Il canto corale è un momento in cui il vissuto quotidiano di ciascun componente viene trasfigurato. Tutto questo 
bagaglio emotivo, carico di esperienze, assume nuove forme le quali hanno la possibilità di “venire fuori” e di 
essere trasmesse attraverso un nuovo mezzo di comunicazione rappresentato dal canto.  
Il canto corale aiuta i ragazzi ad esprimersi in empatia con gli altri, comprendendo come il valore del singolo 
può essere messo a disposizione di qualcosa che va oltre l’orizzonte individuale.  

 
● Laboratorio Musicale (pianoforte)	

Il progetto è destinato, in orario curricolare, alle classi della sede di via Ancina. 
 La musica e il suo insegnamento possono aiutare l’allievo a scoprire la propria identità musicale, da integrare 
all’identità complessiva della persona,  favorendo nell’allievo una maggiore consapevolezza del proprio vissuto, 
dei propri gusti, delle proprie competenze e abilità (musicali e non). 

 
● Goethe-Zertifikat A2 Certificazione linguistica livello A2 secondo il QCER	

Il progetto è finalizzato al potenziamento delle eccellenze linguistiche presenti nella Scuola ed al 
conseguimento di una certificazione della conoscenza della lingua tedesca sostenendo un esame finale presso 
il Goethe Institut di Torino che attesterà una conoscenza della lingua pari al livello A2 del QCER e riconosciuto 
a livello internazionale 
 

● Potenziamento Tedesco: Ich bin fit in Deutsch! – Sono in gamba col tedesco!	
Il progetto è concepito come un primo corso di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua e della cultura 
tedesca, destinato ad allievi del primo ciclo d’istruzione. Si intende fornire un bagaglio essenziale di alcune 
nozioni di base e la motivazione ad avvicinarsi allo studio della cultura, oltre che della lingua tedesca. La 
metodologia adottata sarà di tipo ludico e comunicativo e prediligerà l’apprendimento linguistico partendo da 
semplici dialoghi, filastrocche, canzoni, scioglilingua, giochi, sfruttando anche l’approccio “Deutsch nach 
Englisch”, vale a dire utilizzando la lingua inglese come termine di confronto per stabilire analogie tra le due 
lingue germaniche e facilitare così l’apprendimento del lessico tedesco. 
 

● Das bild der anderen	
Il progetto consiste nel creare una corrispondenza epistolare per email tra allievi della nostra scuola e alunni di 
un’altra scuola europea, privilegiando paesi di madrelingua non tedesca per evitare un divario linguistico troppo 
ampio. Ci si propone di fornire gli strumenti e la possibilità di uno scambio epistolare con alunni della stessa età 
e con un livello di conoscenza del tedesco pari o comunque simile a quello tutt’ora in possesso dei nostri 
allievi. Il progetto si svolgerà durante alcune ore di lezione delle classi coinvolte e prevede anche l’utilizzo del 
polo informatico per la stesura di lettere in tedesco, con il supporto e la mediazione dell’insegnante.  

 
● Proposta docenti di potenziamento 	

 
PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI PRIME E SECONDE 
Interventi mirati a strutturare e/o rinforzare strategie efficaci di metodo di studio.     
Il docente di potenziamento, su richiesta dei Consigli di Classe che individueranno alunni con particolari 
fragilità, strutturerà -c o p r o g e t t a n d o l i - m o d u l i  di accompagnamento allo studio. I ragazzi saranno 
guidati, nello studio degli argomenti proposti in classe, nel realizzare mappe riassuntive, mappe concettuali, 
schemi, riassunti, prove di esposizione orale, in relazione alle difficoltà specifiche. 
FINALITÀ - Contrastare la dispersione scolastica 
- Promuovere strategie di apprendimento efficaci, trasversali a tutte le discipline 
OBIETTIVI - Da declinare in relazione ai singoli moduli 
TEMPI -  L’intervento verrà strutturato in base al monte ore complessivo dei docenti di potenziamento. 
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SECONDO QUADRIMESTRE CLASSI TERZE 
Preparazione alunni inseriti nel progetto Formazione Lavoro; Interventi di supporto per la preparazione 
all’esame di licenza finale. 
Il docente di potenziamento seguirà il gruppo dei ragazzi inseriti nel progetto Formazione e Lavoro con 
esercitazioni e simulazioni di prove d’esame delle materie previste: italiano, matematica, tecnologia, inglese, 
invalsi. 
I Consigli di Classe potranno segnalare, inoltre, alunni con alcune difficoltà nella preparazione all’esame, che 
hanno bisogno di una didattica personalizzata o di lavorare in gruppi numericamente ridotti, in cui sperimentare 
con tempi diversi le prove d’esame o curare l’esposizione. 
FINALITÀ- Integrare la didattica del Laboratorio Formazione Lavoro con il percorso del gruppo classe 
- Sostenere e promuovere l’autostima necessaria ad affrontare l’esame con consapevolezza 
OBIETTIVI Da declinare in relazione ai singoli moduli 
TEMPI L’intervento verrà strutturato in base al monte ore complessivo dei docenti di potenziamento. 

 

RISORSE UMANE E MATERIALI 
	

E’ istituito l’organico dell’autonomia funzionale alle esigenze didattiche, organizzative e progettuali delle 
istituzioni scolastiche; i docenti di tale organico concorrono alla realizzazione del PTOF con attività di 
insegnamento, potenziamento, sostegno, organizzazione, progettazione e coordinamento. 

A parità di iscrizioni 
 

CLASSE DI 

CONCORSO 

NUMERO 

DOCENTI 

 CLASSE DI 

CONCORSO 

NUMERO DOCENTI 

A043 23  A030 4 

A059 16  A032 4 

A345 6  AD00 24 

A245 4  COMUNALI 

(SOSTEGNO) 

4 

A545 1  IRC 2 

A033 4  ATTIVITÀ 

ALTERNATIVA 

ALL’IRC 

1 

A028 4  AJ77 1 

AB77 1  AM77 2 

AC77 1    
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ORGANICO DI POTENZIAMENTO UTILIZZATO 
 

Classe concorso Esonero 
vicario 

Supplenze 
brevi 

Corsi di 
recupero/potenziamento, 
ampliamento dell’offerta 
formativa 

Progetti 

30/A   X X x 

45/A                        x X         x 

77/A                        x X X 

 
Organico di potenziamento: 4 docenti individuati in relazione all’offerta formativa della scuola, nonché per il 
raggiungimento degli obiettivi individuati come prioritari nel c. 7 legge 107; l’organico dell’autonomia può essere 
utilizzato anche per la copertura delle supplenze fino a 10 gg. 
La presenza dei docenti assegnati ha richiesto un adeguamento rispetto alle richieste inoltrate. 

 
 

POSTI PER IL PERSONALE AMMINISTRATIVO, TECNICO E AUSILIARIO 
 

DSGA 1 

ASSISTENTI AMMINISTRATIVI 4 

COLLABORATORI 14 
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SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO STATALE “Norberto BOBBIO” 
 

Via Santhià, 76 - 10154 TORINO 
 

Tel. 011/2424892 - 011/2464168 
 

CODICE MECCANOGRAFICO: TOMM257002 
 

CODICE FISCALE:97602080018 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROGETTI DEL PIANO TRIENNALE 
DELL’OFFERTA FORMATIVA EX ART.1, 

COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 
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Schede dei progetti: 
 

PIANO OFFERTA FORMATIVA TRIENNALE 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 
Denominazione del progetto: Rete Musica Circoscrizione 6 – Progetto “Ancora Musica” 

Referente del progetto: BOVERO Maurizio 
Risorse umane 
Prof. BOVERO Maurizio;  Prof.ssa TAMAGNONE Chiara 
Esperti esterni:  Partner :  Servizi sociali , ASL TO1 
  collaborazioni: psicologa dott.ssa V. Ferrero, Ar.co.te.  
  Tatè 'nsongan, docenti in servizio nella rete con specifiche competenze 
 
Destinatari:  
 CLASSI: Docenti e Alunni delle classi Quinte delle Scuole Primarie e Prime delle Scuole  Secondarie di I Grado 
appartenenti alla Rete Musica Circoscrizionale (e quindi anche la nostra scuola) 
 Direzione didattica Ilaria Alpi (scuola polo) 
 Direzione didattica Gabelli  
 Direzione didattica Novaro 
 Direzione didattica Sabin 
 Istituto comprensivo Cena 
 Direzione didattica ad Indirizzo Musicale Viotti 
 Scuola media statale Croce-Morelli 
 Scuola media statale ad Indirizzo Musicale Bobbio. 
 
2 NUMERO ALLIEVI  COINVOLTI: approssimativamente 150 - Docenti 15 
 
Finalità:  
 
Promuovere e costruire benessere psicologico e sociale nei preadolescenti per prevenire il disagio giovanile, 
consolidando la rete di relazioni positive tra scuole e comunità territoriale attraverso lo strumento "musica"  
Incentivazione dell'attività musicale in continuità 
Formazione musicale insegnanti della Scuola Primaria (destinata ai docenti) 
Formazione e monitoraggio area psicologica (destinata ai docenti) 
 
Breve descrizione del progetto: 
 
Il progetto  si articola in differenti azioni tra loro interdipendenti che si collocano a livelli diversi( formativo, sociale, 
culturale) e ambiti diversi (individuo, scuola, comunità) 
Individuazione e monitoraggio di situazioni a rischio 
Laboratori Musicali presso classi V Scuole Primarie (in orario scolastico) 
Laboratori Musicali (Percussioni africane, Jazz...) nelle Scuole Secondarie (in orario extrascolastico) 
Formazione e monitoraggio psicologico (tenuta dalla Dott.ssa Valeria Ferrero) 
Formazione musicale (tenuta dal Prof. Maurizio Bovero) 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
• Denominazione del progetto: RETE MIRè (reti regionale e provinciale delle Scuole ad indirizzo Musicale)  

• Referente del progetto: Volta Paolo 

• Risorse umane 
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Prof. VOLTA Paolo 
Prof. BOVERO Maurizio 
Prof.ssa MARASSI Michela 
Prof.ssa MARINO Lucia 
Prof.ssa TAMAGNONE Chiara 
Prof.ssa RADDO Elide    
CLASSI: principalmente alunni delle classi ad Indirizzo Musicale, a tutti gli alunni della scuola potrebbero 
essere proposti alcuni eventi (ascolto di concerti, spettacoli, etc.) 
 NUMERO ALLIEVI  COINVOLTI: 
approssimativamente 75 (alunni delle classi ad indirizzo musicale), tutti gli alunni della scuola per alcuni 
eventi 
 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Il progetto intende contribuire alla promozione e sostegno della cultura dell’educazione e pratica musicale nelle 
scuole secondarie di 1° grado, con particolare attenzione alle scuole ad Indirizzo Musicale, anche attraverso la 
collaborazione con i Conservatori, l’Università, i Licei musicali, gli Enti Locali, la SIAE, le Fondazioni Private e gli 
Enti Teatrali e tutte le altre Organizzazioni, Associazioni o Enti.  
 
Breve descrizione del progetto: 
 
Il progetto è finalizzato ai seguenti obiettivi: 
-Ricerca didattica e sperimentazione, sia per quanto riguarda l’educazione musicale, sia per la pratica di uno 
strumento, con particolare riguardo alla verticalità del curricolo, in continuità con la scuola primaria e in 
collegamento con il 2°ciclo. 
-Valorizzazione delle attività didattiche finalizzate alla musica d’insieme e solistica, da inserire nei P.O.F. d’istituto. 
-Formazione del personale. 
-Partecipazione all'orchestra OMT-MIRè, formata dagli alunni delle classi terze delle scuole ad Indirizzo Musicale 
della provincia di Torino. 
-Organizzazione di rassegne, concerti, incontri, masterclass con musicisti professionisti, anche attraverso scambi 
nazionali ed internazionali. Si segnala la partecipazione al progetto FIARÌ ENSEMBLE – RETE MIRè, un 
workshop con concerti finali dedicato al repertorio contemporaneo, con un ensemble di musicisti professionisti, tra 
i quali figurano docenti di Conservatorio, Liceo Musicale  e Scuole secondarie ad Indirizzo Musicale. 
-Istituzione e partecipazione a livello provinciale, regionale e nazionale di occasioni di socializzazione e 
valorizzazione di queste esperienze con particolare attenzione ai percorsi delle SMIM di ogni singola provincia 
(anche eventualmente in riferimento a quelle di Valle d’Aosta e Liguria) e con possibilità di organizzazione di 
attività decentrate rispetto al capoluogo piemontese. 
-Collaborazione tra le scuole e con enti e organizzazioni per la diffusione e lo scambio di materiale didattico e 
informativo. 
-Coinvolgimento in questo processo di istituzioni non scolastiche e realtà produttive e imprenditoriali piemontesi e 
nazionali. 
-Ricerca di sponsor per il reperimento di fondi necessari per sostenere le esperienze già in atto ed implementare 
le nuove iniziative. 
-Scambio di docenti e allievi. 
-Scambio delle migliori pratiche didattiche e metodologiche. 
-Scambio di modalità operative. 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Rete DM8-Bobbio-Alpi-Circoscrizione 6-AIKEM 

• Referente del progetto: Prof. BOVERO Maurizio 

• Risorse umane 

 
Prof. BOVERO Maurizio 
Docenti dei corsi ad Indirizzo Musicale 
Docenti della Scuola Primaria “Alpi” 
Eventuali esperti esterni 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Il progetto intende contribuire alla realizzazione degli obiettivi contenuti nel DM 8/2011 (valorizzazione della 
pratica musicale), contribuendo all'individuazione di buone pratiche finalizzate alla verticalizzazione del 
curricolo musicale tra scuola primaria e secondaria di secondo grado. 

Il progetto, proprio per le caratteristiche della rete e dei soggetti in essa coinvolti, è stato valutato ed inserito 
dall''USR Piemonte con il secondo punteggio nella graduatoria regionale dei progetti ammessi all'uso delle 
risorse DM8 

 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
 

• Denominazione del progetto: Educazione alla Cittadinanza attraverso il Teatro, la Musica ed il Cinema 

• Referente del progetto: Chiara Foà 

 
• Risorse umane 

 
Docenti interessati: Foà, Pischedda, Lozito, Florian, Tantillo e docenti di sostegno non ancora nominati. 
 
- Classi coinvolte:  
CLASSI CHE PARTECIPANO A LABORATORI:  ID, IID, IIIA 
 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
• sviluppare temi legati all’educazione alla cittadinanza e quindi all’accoglienza, all’interazione e 

all’integrazione soprattutto in relazione alla diversità culturale ed etnica, all'ambiente, alla legalità, alla 
convivenza pacifica. 

• sviluppare temi riguardanti i diritti umani, in particolare i diritti dei minori e l’importanza di crescere nella 
legalità. 
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• sviluppare le competenze nel far musica, teatro e nel produrre copioni teatrali per poter partecipare 
attivamente a laboratori e quindi produrre spettacoli finali. 

• sviluppare competenze nella lettura del linguaggio cinematografico. 

• Sviluppare la comprensione del testo 

• sviluppare l'attenzione, la collaborazione e la vita di ogni gruppo classe. Sviluppare l'autostima e le 
capacità espressive.  

 
- Breve  descrizione: 
le classi IIIA, ID, IID lavoreranno su un progetto di teatro che svilupperà’ i temi di cui sopra. Verranno svolti 
laboratori di teatro nelle ore curricolari di lettere in parte anche in collaborazione con compagnie teatrali. Le 
classi concluderanno il percorso con una rappresentazione finale davanti al pubblico dei genitori in date da 
definirsi. Le altre classi coinvolte visioneranno spettacoli teatrali/musicali. 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Generation Global 

• Referente del progetto: Maria Lissoni 

• Risorse umane 

Il progetto si rivolge a tutti i docenti; le classi saranno individuate nel corso dell’anno a seguito delle iniziative 
specifiche che saranno via via proposte. 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Promuovere la comprensione cross-culturale. Sviluppare nei giovani le competenze chiave del XXI secolo 
necessarie per la convivenza in un mondo multiculturale, sia per quanto riguarda la capacità di dialogare e 
confrontarsi su temi di interesse globale, sia per acquisire capacità  tecniche (uso della lingua inglese e 
degli strumenti di comunicazione online: teamblogging, tweet, videoconferenza). Offrire agli studenti le 
conoscenze e le competenze per riconoscere gli estremismi e affrontare la tematica della fede in maniera 
sensibile e razionale. 
Promuovere progetti che siano portatori di una visione di cambiamento della comunità di appartenenza e 
valorizzino le capacità di ideazione e leadership progettuale degli studenti, partendo da interpretazioni 
pratiche degli obiettivi di sviluppo sostenibile e dell’idea di cittadinanza globale.  
Offrire ai docenti percorsi di formazione (riconosciuti dla MIUR) sulle tematiche inerenti il dialogo, tramite 
seminari pomeridiani e percorsi di formazione in modalità blended (incontri in presenza, ricerca-azione in 
classe, incontro on-line). 
 
- Breve  descrizione: 
Il progetto “Generation Global - Face To Faith” (GG) è un programma educativo (http://generation.global/) 
creato dalla Tony Blair Institute e promosso dal MIUR, attraverso la rete di scuole ReteDialogues 
(www.retedialogues.it)  - che coinvolge studenti di tutta Italia e del mondo, di diverse confessioni, culture e 
convinzioni, in un processo di apprendimento che avviene attraverso il contatto diretto (in videoconferenza o 
tramite teamblogging, partecipazione a comunità online internazionale): gli studenti lavorano insieme per 
approfondire tematiche globali, discutere su diverse opinioni, dimensioni valoriali e convinzioni, esplorare le 
ragioni sottese a somiglianze e differenze tra essi. 
Quest’anno RD organizza anche un concorso chiamato CIRCOL@ZIONI: esso ha come obiettivo quello di 
sollecitare i ragazzi a progettare concrete azioni di intervento sociale attraverso la realizzazione di “oggetti”- 
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eventi pubblici, video, pubblicazioni, allestimento di spazi, prodotti artistici e così via, su temi nell’ambito 
della cultura del dialogo e dei suoi strumenti. Il progetto si basa sull’approccio psicopedagogico trialogico, 
particolarmente adatto a favorire il coinvolgimento attivo e critico dei giovani.    
I docenti possono seguire seminari e percorsi di formazione inerenti al dialogo, riconosciuti dal MIUR. 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: L’orto nel cortile della scuola 

• Referente del progetto: Belcastro (via Santhià), Ceccon (via Ancina) 

• Risorse umane 

Belcastro, Buonomo, Cirmena, Coco, Di Rita, Frega, Garabo, Luzzi, Manetto, Ceccon, Tripodo, Castagno, 
Ferrari, altri docenti del C.d.C. Classi coinvolte: 1B, 1E, 2E, 3E, 1G, 1BB 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Le finalità e gli obiettivi che ci si propongono, comuni a tutte le classi, sono: 
Far apprendere conoscenze in campo botanico e agrario ed elementi di zoologia attraverso esperienze 
pratiche; 
Partecipare al miglioramento estetico e ambientale del cortile della scuola ed educare alla cura e al rispetto di un 
bene pubblico; 
Far riflettere concretamente i ragazzi su tematiche anche complesse: dal concetto di impronta ecologica alla 
sostenibilità, dalla stagionalità dei prodotti al concetto del km0, dalle biotecnologie agli OGM.. 
Narrare esperienze ed eventi, selezionando informazioni significative in base allo scopo, ordinandole in base ad 
un criterio logico e cronologico. 
Ricavare informazioni esplicite ed implicite da testi, per documentarsi su un argomento specifico o per realizzare 
scopi pratici. 
Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate e riorganizzarle; 
Scrivere testi di forma diversa sulla base di modelli sperimentati, adeguandoli alla situazione, all’argomento, allo 
scopo, al destinatario. 
 Il progetto è di natura interdisciplinare, e dunque prevede anche obiettivi di apprendimento diversi e specifici. La 
natura del percorso è laboratoriale . Le competenze che si intendono sviluppare, consolidare, potenziare sono 
quelle chiave e di cittadinanza, attraverso: 

• Acquisizione e/o aumento del senso di responsabilità verso se stessi, verso gli altri e verso l’ambiente; 

• Aumento della consapevolezza di sé e della capacità di autovalutazione; 

• Comprensione della necessità e del rispetto delle regole; 

• Acquisizione e incremento della capacità di ricerca, elaborazione, comunicazione anche 
attraverso l’utilizzo delle TIC; 

• incremento delle competenze linguistico-comunicative; 

• sviluppo delle capacità di collegare fatti, fenomeni, conoscenze, concetti diversi anche appartenenti a 
diversi ambiti disciplinari, di cogliere analogie e differenze e i rapporti causa-effetto; 

• partecipazione attiva alla discussione e capacità progettuali; 

• utilizzo delle conoscenze in diversi contesti e in situazioni nuove. 
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Il progetto viene svolto per tutto l’anno, durante l’orario curricolare, generalmente nelle compresenze 
Lettere/Matematica e nelle ore curricolari dei diversi docenti; alcune ore potrebbe essere svolte in orario 
extracurricolare con piccoli gruppi di alunni per attività specifiche.   
Oltre alla gestione pratica dell’orto-giardino (pulizia, semine varie, manutenzione delle aiuole esistenti, 
compostaggio, orto-sinergico, esperienze di botanica), le classi saranno impegnate in attività diversificate 
(censimento delle piante in cortile, indagini sulla impronta ecologica e le abitudini alimentari, attività di teatro, 
ricerche, realizzazione di un erbolario, calendari, produzione di manufatti da materiale di recupero, lavori digitali e 
non) e che vedranno coinvolte varie discipline: Matematica, Scienze, Italiano, Storia e Geografia, Inglese, Arte e 
Immagine, etc. Le classi organizzeranno anche dei momenti di scambio e peer tutoring. Si prevedono momenti di 
coinvolgimento delle famiglie. 

Il progetto dell'orto di via Ancina segue le linee di quello più generale elaborato dalla prof.ssa Belcastro. In 
particolare vengono  però sviluppate la teoria e la pratica dell'orto sinergico; quest’anno in particolare si 
studieranno le piante spontanee udibili e le varietà infiorescenti.   
  È un insieme di azioni  di didattica laboratoriale che vengono   realizzate attraverso la collaborazione 
interdisciplinare dei docenti. Gli obiettivi sono legati a varie discipline e comprendono lo   studio del suolo, 
delle sinergie tra le piante, delle parti della pianta, della composizione dei concimi naturali, dell'utilità della 
pacciamatura; la competenza nello  sviluppare un progetto, seguirne la fasi e articolarle con un lessico 
specialistico,  nell'impostare la struttura di una relazione e avvalersi di strumenti polimediali per esporla e 
infine il disegno dal vero e la composizione di tavole botaniche con denominazioni in più lingue.   
 

	
	

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Attività e laboratori in circoscrizione. Biblioteca civica torinese P.Levi 

 
• Referente del progetto: Chiara Foà 

• Risorse umane 

 
-Docenti coinvolti: Foà, Tantillo, Pastano 
- Classi coinvolte: ID, IID, IAA, IIAA 
- Collaboratrice esterna: operatrice della biblioteca civica P. Levi, Antonella Spanio 
 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Obiettivi 
− Far conoscere agli allievi la biblioteca del quartiere	
− Divertirsi e acquisire competenze attraverso la lettura e l’ascolto	
− Lavorare in gruppo su tematiche di cittadinanza e costituzione	
− Creare discussioni e produrre idee su temi prefissati	

 
Breve  descrizione: 
Progetto con esperti esterni: Antonella Spanio biblioteche civiche e volontari servizio civile. 

1. Interventi delle operatrici della biblioteca in classe (durata e modalità differiscono a seconda del progetto 
concordato dalle singole classi) 

2. incontri in biblioteca P.Levi 
3. tesseramento gratuito degli allievi presso le biblioteche civiche torinesi 
4. sviluppo di temi storici, civici attraverso la lettura 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Crocus 

• Referente del progetto: per via Ancina Ceccon  

• per via Santhià  

• Risorse umane 

 
 i docenti di lettere delle classi prime del plesso di via Ancina 
 Pastano, Ceccon, Ferraro, Santimone, Pascale 
per via Santhià:  
 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 

•sensibilizzazione ai temi della Shoah, delle discriminazioni, del razzismo 

•aumentare la consapevolezza dei rischi del razzismo e della discriminazione e dell'odio 

 

Breve  descrizione: 

L'Holocaust education trust Ireland invierà100 bulbi di crocus gialli che verranno piantati  nel cortile della scuola e 
che nasceranno attorno al Giorno della Memoria. Il Progetto sarà attuato in altre 300 scuole in Italia e nel resto di 
Europa. 

• Semina dei bulbi - tutte le classi coinvolte coordinate da un docente per classe 

Preparazione di una presentazione collettiva da realizzarsi il 27 gennaio 2017 in via Ancina e in data da 
concordare, nella medesima settimana, in Via Santhià. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: “Parliamo di noi” (anno scolastico 2016/2017) 

 

 Referente del progetto: Gambino 

 
Risorse umane 
 
Docenti interessati: Gianna Barbieri, Giovanna Russiello 
- Classi coinvolte: classe III C e III DD 
-Esperti esterni dell'ASL TO 2 ( S . C. Consultori familiari e Pediatria di Comunità 
Dipartimento delle Dipendenze dei Distretti 6 e7 ) 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 
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• Prevenire comportamenti a rischio 

• Far esplorare ai ragazzi la propria affettività 

• Favorire il confronto e la socializzazione sulle problematiche affettive 

• Favorire l'acquisizione di competenze trasversali di cittadinanza 

 
- Breve  descrizione: 
 
Il progetto è rivolto alle classi III. 
E' organizzato in cinque incontri di due ore ciascuno a cadenza quindicinale condotti dal personale dell’Asl. Ha lo 
scopo di prevenire comportamenti a rischio e di attivare competenze trasversali. I temi (amicizia, capacità di 
prendere decisioni autonomamente, affettività, sessualità, sostanze psicoattive) saranno trattati con la visione di 
spezzoni di film lavori di gruppo.  
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Unplugged  

 
● Referente del progetto: Gambino	

 
• Docenti coinvolti: 

Belcastro, Biazzo, Corea, Di Paola, Di Rita, Iannarelli, Lissoni, Peluso, Perardi, Sassaroli, Trappo 
 
Classi coinvolte:   
 
 III E, III F. IIIG , III CC,III BB 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Finalità: 
-Prevenzione alle dipendenze: alcool, droghe, fumo 
 
-Educazione alla consapevolezza e alla salute 
 
- Breve  descrizione: 
 
 
Il progetto prevede la realizzazione in classe di 12 unità di lavoro interattivo. La conduzione delle attività è affidata 
alle insegnanti di classe che attraverso giochi di ruolo, discussioni, riflessioni stimolano le life skills degli alunni. La 
prevenzione all’uso di sostanze avviene attraverso il consolidamento delle life skills e quindi attraverso l’interazione 
sociale del gruppo classe. 
Tre unità saranno affrontate dal consultorio dell’Asl in quanto focalizzate sull’educazione all’affettività. 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: “Per non dimenticare”  -  Progetto di Educazione alla Legalità 

Gruppo di lavoro area Cittadinanza e Costituzione 
 

• Referente del progetto: Levantino 

• Risorse umane 

 
Docenti interessati: Lena Caputo, Chiara Foà, Pina Pastano 
- Classi coinvolte: tutte 
 
 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
 
-Comprendere le dinamiche dei fenomeni di repressione delle libertà individuali 
-Comprendere le dinamiche del fenomeno mafioso 
-Acquisizione di consapevolezza di sé nell’essere titolari di diritti e di doveri 
-Sviluppare il senso critico di fronte a situazioni problematiche. 
-Riflettere sui comportamenti corretti ed adeguati nella società. 
 
- Breve  descrizione: Percorso di approfondimento didattico di Educazione alla Legalità  dedicato al ricordo di 
vittime esemplari nella lotta alla libertà civile. Il percorso è articolato in due moduli (a scelta dei docenti che 
aderiscono al progetto) 
Antimafia, mafia e mafie: 
Il percorso proposto è un focus su alcune figure rappresentative della lotta alla mafia; si propone agli alunni non 
solo la conoscenza e la commemorazione delle vittime della mafia, ma una riflessione sul coraggio e l’impegno 
nella lotta contro di essa. Punto di partenza è il 21 marzo, giorno dedicato al tema della Legalità. Si propone ai 
docenti e alle classi e la lettura di brani selezionati e la visione di film inerenti al tema. A conclusione del percorso si 
propone un confronto tra le classi sulle attività svolte attraverso il lavori prodotti (schede film, riflessioni 
personali…). Le attività saranno svolte dai docenti interni alla scuola in collaborazione con associazioni esperte nel 
settore presenti nel Territorio regionale e nazionale.  
Il gruppo di lavoro  farà riferimento alle iniziative in atto nel territorio al fine di coinvolgere la scuola. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto 

 
Laboratori permanenti di ricerca azione su tematiche di Cittadinanza e Costituzione in collaborazione con 
ISTORETO 
 
Referente del progetto: Prof.ssa Chiara Foà 
 
 

• Risorse umane 

L’Istoreto, grazie al suo settore di ricerca sulla didattica della storia e della Cittadinanza, svolge attività 
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didattiche riconosciute dal MIUR sulla base di apposite convenzioni. Le attività che organizza sono annualmente 
pubblicate nel catalogo CeSeDi della Provincia di Torino. La scuola Bobbio, ormai da anni, collabora con 
Istoreto ed è stata scuola polo nella sperimentazione dell'educazione civica. Ogni anno, i docenti interessati 
seguono i seminari di aggiornamento e partecipano al gruppo di lavoro per la condivisione di buone pratiche 
(progetti di ricerca-azione) di Cittadinanza e  Costituzione. I singoli progetti, attuati nelle classi, vengono infine 
documentati sulla piattaforma tematica del Miur. 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
I principali obiettivi sono:  
educazione alla cittadinanza attiva e al rispetto delle regole.  
La costruzione di una rete di collaborazione tra le scuole e le istituzioni presenti sul territorio di riferimento per lo 
sviluppo di percorsi di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Organizzare percorsi didattici, iniziative 
e incontri finalizzati a informare e a suscitare le riflessione su particolari eventi e  sul loro significato. 
 Favorire all'interno della scuola lo sviluppo di percorsi di educazione civica per suscitare nei giovani un impulso 
morale a promuovere la libera e solidale ascesa delle persone nella società, con un costante riferimento alla 
costituzione della Repubblica, che rappresenta il culmine della nostra attuale esperienza storica, e nei cui 
principi fondamentali si esprimono i valori della nostra convivenza.  
Consolidare le pratiche di cittadinanza attiva esercitate nella scuola raccordando i progetti con le finalità del 
POF/PTOF. Reperire e presentare candidatura a bandi di concorso che aiutino la scuola nel realizzare i progetti 
dell'area CC.  
Avvicinare gli allievi ad una «pratica» quotidiana della Costituzione a scuola fornendo loro un'opportunità di 
apprendimento, di crescita e di miglioramento del clima della comunità scolastica. Favorire i legami tra studio 
della storia e riflessioni di tipo civico. Promuovere progetti sulla Storia del Novecento. Far nascere e maturare 
all'interno delle classi un senso etico come fondamento dei rapporti dei cittadini, rendere coscienti del compito 
storico delle generazioni e dei singoli, promuovere una concreta e chiara consapevolezza dei problemi della 
convivenza umana. 

Il progetto si rivolge a I,II e III e agli insegnanti che vorranno aderire. Si svolge in maniera laboratoriale. 
	
	

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: “ Ragionare di Resistenza nelle scuole del nostro territorio “ 

 ( Sez. ANPI “R. Martorelli circ.6) 
• Referente del progetto: Peroglio 

• Risorse umane 

Docenti interessati: 
 Di Paola, De Filippo,  Raddo, Ceccon, Pastano, Ferraro, Santimone, Volta, Frasca, Foà, Sappino, Lissoni, Rossano, 
Peluso. 
 
- Classi coinvolte: 1F-2D-3D-3B –3E-F-G; AA-BB-CC-DD-FF 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Compiti dell’ANPI:  
1) Ricostruire (nel rispetto della verità storica), conservare e mantenere viva la memoria; 
2) Trasmettere ai giovani la memoria della Resistenza perché ne sia appresa la lezione; 
3) Dalla memoria a un impegno (sociale e politico) coerente con i valori della Costituzione. 



 53	

 
- Breve  descrizione: 
 
Percorsi della memoria nelle vie dei nostri quartieri:  I protagonisti, i luoghi e le date più significative ricavate dai 
nomi di alcune  vie, dai cippi e dalle lapidi, dalle pietre d’inciampo... dalla commemorazione dei caduti e delle 
vittime dei lager nazifascisti alla rievocazione di contesti, scelte di vita e quanto mai diversificate azioni di 
resistenza. 
I canti della resistenza: analisi dei testi. Ascolto delle colonne sonore che accompagnano i  percorsi della memoria 
Ideali e progetti di vita per il dopoguerra.  
 Proposte progettuali A.N.P.I  nazionale, Provinciale, Polo del ‘900.  
Concerti  per la ricorrenza del 25 Aprile. 
Gita organizzata dalla Circoscrizione 6 “Fondo Toce”. 
 Contribuire a consolidare i percorsi di ricerca attivati dagli insegnanti e dagli allievi, costituire un archivio territoriale 
 su cui attingere anche con i lavori svolti  nelle varie scuole.   
Rappresentazioni teatrali; 
Filmografia. 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA 

• Denominazione del progetto: Progetto Diderot 

• Referente del progetto 

Perardi (via Santhià); Pascale (v. Ancina) 
 

• Risorse umane 

 
Docenti interessati:  Biazzo, Ceccon, Foà, Perardi, Pischedda, Russiello, Ciccarone, Pascale. 
- Classi coinvolte: 1D, 1A, 2A 1DD, 1EE, 2BB, 2CC, 2D, 3A, 3B, 3BB, 3CC, 3DD, 3FF. 
 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Finalità: offrire alle classi la possibilità di svolgere approfondimenti e attività senza costi per le famiglie nei 
campi della storia e della filosofia, della salute, delle scienze e dell’ambiente. Le competenze sviluppate 
sono di tipo diverso a seconda della linea progettuale scelta; in generale si possono ricondurre alle macro 
competenze-chiave sociali e civiche indicate dal Parlamento Europeo, ed a quelle riferite ai campi 
scientifico, tecnologico, alla consapevolezza e all'espressione culturale. 
 
- Breve  descrizione: i docenti hanno richiesto per le classi indicate di accedere al finanziamento della 
fondazione CRT per partecipare a una scelta di incontri, laboratori, attività, organizzati da varie associazioni. 
Le linee progettuali richieste sono le seguenti: Caffè filosofico, Le mie impronte sul pianeta, Wefree, Luce, 
acqua, vita; movimento, alimentazione, salute.  
Si attende di sapere se la richiesta sarà accettata e per quali classi e linee progettuali. 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Crescere in città 

Risorse umane 
 

Tutti i docenti e le classi che aderiranno al progetto per il triennio. 
 
I progetti sono rivolti alle classi I,II,III e si svolgono in laboratori e ludoteche della città. 
 
Gli esperti esterni che conducono i laboratori 
 
Il Comune di Torino che finanzia le attività o parte di esse 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Comprende varie proposte di attività educative e culturali ed ha lo scopo di sviluppare rapporti ed esperienze 
tra le diverse realtà culturali presenti sul territorio, attraverso l’uso di laboratori e la sperimentazione di nuove 
metodologie d’insegnamento. Le classi, negli anni precedenti, hanno aderito a laboratori di scrittura creativa, 
giornalismo, musica, lettura delle opere d’arte, teatro, danza, educazione stradale, educazione ambientale. Il 
Comune mette a disposizione le risorse necessarie perché tutte le bambine e tutti i bambini possano accedere, 
in condizione di parità, ai percorsi formativi che contribuiscono all'espressione delle proprie potenzialità e della 
propria autonomia, in una visione di democrazia cognitiva che richiede, però, sempre un momento di sintesi 
che solo la scuola può dare. In questa visione la città diventa un ecosistema formativo che sostiene la scuola 
nel lavoro quotidiano di capire la complessità della persona vista come attore sociale in grado di riconoscere la 
libertà altrui come espressione della propria libertà ed in grado di reagire alla visione globalizzata del mondo, 
che vede l'istruzione come investimento strategico per la competizione e la produttività del capitale umano. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Soggiorni a Pracatinat 

 
• Risorse umane 

 
Sono interessati alla progettazione tutti i docenti dei consigli delle classi interessate, tra i quali si 
individuano gli accompagnatori per gli stage a Pracatinat. Durante il soggiorno, le attività sono condotte e 
coordinate da un educatore della struttura. 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Pracatinat realizza, dal 1983, servizi formativi ed educativi con stages residenziali per le scuole di ogni ordine e 
grado e corsi di formazione per insegnanti ed educatori su tutto il territorio regionale e nazionale. “Sostenibilità” e 
“cittadinanza” e i loro intrecci tematici delineano i contenuti del lavoro di Pracatinat. 
Le finalità e gli obiettivi di Pracatinat sono, nello specifico: promuovere 
cultura e creatività; 
trattare i temi dell’apprendimento e degli ambienti educativi; 
ricercare modalità per adattarsi ai cambiamenti della società insieme a bambini, ragazzi e adulti favorendo 
l’interazione tra i giovani e lo sviluppo professionale di insegnanti e formatori; 
offrire strumenti ed esperienze per potenziare competenze trasversali, per misurarsi con le proprie capacità 
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eabilitàesperimentarsiinnuovemodalitàdiazione,relazioneeintervento.Competenzechelepersone, giovani o adulte, 
possono concretamente utilizzare nei contesti di studio e di lavoro attuali e futuri e rilevarsi determinanti per il 
successo. 
La proposta educativa di Pracatinat si situa in coerenza con le politiche di Europa 2020 per una crescita 
“intelligente, sostenibile ed inclusiva”. Gli stagessi realizzano presso il Laboratorio di Pracatinat a 1650 metri di 
altezza, all’interno del Parco Regionale delle Alpi Cozie in Alta Val Chisone (TO). 

I docenti interessati, dunque, con la collaborazione di un rappresentante di Pracatinat, progettano uno stage 
educativo di tre giorni presso la struttura di Pracatinat, che si integra con un percorso didattico-educativo che 
sviluppano con la classe nel corso dell'anno scolastico. 

 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Porte aperte”, “Vivi la Scuola con noi” VI edizione 

AREA CITTADINANZA E COSTITUZIONE  

(Il progetto ha ottenuto il Patrocinio della Città di Torino e Circ.6 e la pedonalizzazione dell’area antistante 
l’ingresso della scuola in via Ancina) 

• Referente del progetto: Peroglio e Pastano 

 
• Risorse umane 

-docenti  referenti attività :  Ceccon, Ferraro, Bonomi, Biazzo, Sappino, Balbo, Lissoni, Bergero, Luzzi, Belcastro, 
Raddo. 
- docenti coinvolti: docenti della sede di via Ancina e di via Santhià 
- Associazioni e scuole del territorio. 
- Circoscrizione VI e Città di Torino. 
 

 
● Classi coinvolte: Sede via Ancina classi prime, seconde e terze del plesso 

             Sezioni AA, BB, CC, DD, EE, FF 
             Sede via Santhià classi 1E, 3E, 2F, classi su progetti trasversali. 
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Finalità:- riaffermare l’identità della scuola sul territorio; 
 
Comunicare correttamente all’interno della scuola e facilitare la comunicazione con l’utenza         
(genitori e alunni); 
 
Coinvolgere il quartiere (servizi e territorio: Circoscrizione 6 e Città di Torino); 
 
Coinvolgere Associazioni  e scuole del territorio ( Scuole primarie ,Istituto Bodoni Paravia, 
 Liceo Einstein ,Scuola San Carlo, Centro Formazione Musicale Città di Torino, Biblioteche Civiche 
Levi - Atria ,Associazione il Ritmo della vita, Casa Circostanza ,Laboratori via Baltea ecc) 
 
Pubblicizzare l’attività didattica nei suoi molteplici aspetti: laboratori,laboratori ponte, teatro, attività 
multimediale, attività musicale, grafica e motoria (mediante l’apertura della scuola, a fine anno  , per 
rappresentazioni, mostre, proiezioni, concerti).- 
 
-Breve  descrizione : 
 
1 ) Individuazione di un tema, nell'ambito della progettualità nelle varie classi su cui basarsi per 
avviare laboratori, lavori di gruppo, attività individuali ed interdisciplinari: 
 
... vita e natura, collettività, comunicazione, intercultura, cittadinanza, legalità, socializzazione,    
solidarietà, collaborazione ecc.... 
 
2) Organizzare una o più giornate di apertura (mese di maggio )  al fine di  coinvolgere in maniera 
ordinata e responsabile gli alunni nelle attività didattiche,  finalizzate anche  ad eventuali ore di 
recupero . 
 
3) Coinvolgere i genitori sia nell’organizzazione di in un mercatino o lotteria. 
 
4) Individuare alcuni locali della scuola che possano essere scelti per allestire una mostra  
permanente e/o periodica. 
Per permettere a tutti i corsi e a tutte le classi di partecipare all’evento, almeno un docente per 
corso raccoglierà le proposte dei colleghi e degli allievi e se ne farà portavoce all’interno del gruppo 
di lavoro, delegato all’attività di progetto. Per ottimizzare le risorse in termini di docenza e di 
progettualità gli incontri organizzativi saranno ridotti al minimo e le attività degli alunni contenute il 
più possibile nelle ore di attività curricolare, nelle tematiche trasversali a tutte le discipline, in 
armonia con gli obiettivi educativi generali della scuola.  
 
Le attività saranno:  Laboratori di Musica e Lingua ,CLIL, di Teatro, di Scienze, di Manualità ,di 
Psicomotricità, esposizione di Mostre proiezioni PPT di attività svolte. 
 
  I luoghi delegati :  aula magna, palestra, aule Lim, atrio, cortile, area pedonalizzata, giardinetto, 
                                        altri luoghi in base le esigenze 
 
 
 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: KET FOR SCHOOLS A2 QCER CERTIFICAZIONE CAMBRIDGE- QCER 

• Referente del progetto: Luzzi Anna 

• Docenti Coinvolti: Luzzi Anna, Romanelli Sabrina 
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• Classi coinvolte: tutti gli allievi delle classi Terze (di via Santhià e di via Ancina) indicati nel modulo iscrizioni dai 
docenti di Lingua Inglese dei due Plessi  con valutazione finale, a Giugno 2016,  8(otto)  e soprattutto motivati 
alla frequenza annuale. Verranno eventualmente inseriti allievi altamente motivati anche se la loro valutazione 
non supera i 7/10. 

• Finalità ed obiettivi: 

 

Preparare gli alunni all'Esame per la Certificazione KET for Schools (Key English Test for Schools), livello A2 
secondo il Quadro Comune di Riferimento Europeo ( QCER)e a migliorare la conoscenza della lingua inglese a 
livello comunicativo. Questo tipo di certificazione garantisce una valutazione oggettiva e affidabile spendibile 
all’interno del sistema scolastico e nel mondo del lavoro. E’ capitalizzabile poiché, essendo articolata su più livelli, 
l’allievo può nel tempo accedere a prove di livello superiore.  
Breve Descrizione dell’Esame Ket for schools: l’Esame prevede 4 prove- Reading and Writing ( 1 ora e 10 minuti 
con totale punti 50) Listening ( 30 minuti con totale punti 25) Speaking ( 8-10 minuti con totale punti 25) 
Obiettivi: potenziare le conoscenze lessicali e le quattro abilità che vengono valutate nell'Esame. Il candidato dovrà 
dimostrare di: • sapere estrarre informazioni sintetiche da testi autentici di vario tipo • avere il controllo di strutture, 
lessico, ortografia e punteggiatura • comprendere materiali autentici sonori in cui le interazioni avvengono a 
velocità moderata, • sapere rispondere a domande e porne a sua volta, dimostrando di saper interagire in 
situazioni d’uso di lingua corrente.  
DESCRITTORE LEVEL A2 
A2:Riesce a comprendere frasi isolate ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata rilevanza (ad 
es. informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, geografia locale, lavoro). Riesce a comunicare in 
attività semplici e di routine che richiedono solo uno scambio di informazioni semplice e diretto su argomenti 
familiari e abituali. Riesce a descrivere in termini semplici aspetti del proprio vissuto e del proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono a bisogni immediati.  
Metodologia e Modalità di verifica: Con l'uso di diversi strumenti (libro di testo, quaderno di appunti, simulazioni, 
LIM, fotocopie, CD rom di altri testi, internet, cartoncini per la simulazione delle prove orali, conversazione in L2) si 
guiderà gli alunni a prendere consapevolezza sia la struttura che i contenuti della prova KET.  
Data inizio Corso: 16 OTTOBRE 2017 ( allievi del Tempo Normale+ allievi di Via Ancina)- 19 Ottobre 2017 Tempo 
Prolungato ( Corso E-G)- 18 Ottobre 2017 ( gruppo di allievi della Classe TERZA F). 
 Fine Corso: Maggio 2018 con Esame finale Cambridge.  
 

 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

• Denominazione del progetto: Insegnamento dell’Italiano L2 

• Referente del progetto: Levantino, Frega 

• Risorse umane 

Docenti interessati: Frega, Levantino, Romanelli (Santhià e Ancina), Baratto (via Santhià), Sappino 
(via Ancina), Mongiardino, Bolis 
Classi coinvolte: Tutte 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Nella convinzione che la crescente presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane e nella nostra costituisca una 
risorsa da valorizzare,  tutto il corpo docente si impegna  nell’esercizio di politiche  che garantiscano un’offerta 
formativa ed educativa di qualità, sia sul piano didattico sia sul piano organizzativo. 
Il corso di Italiano L2  prevede  interventi specifici e mirati, a volte individualizzati, per l’apprendimento dell’italiano per 
comunicare (livello A1 e A2), e  dell’italiano per studiare (livello B1). 
Nei primi mesi dell’anno si potenziano i moduli di apprendimento relativi ai livelli A1 e A2. 
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• Livello A1 - Lingua per comunicare: rivolta agli allievi con particolari difficoltà e/o che arrivano in corso d’anno 
(non parlanti italiano) per ridurre al minimo il periodo di isolamento e apprendere la lingua di base per soddisfare 
esigenze di minima pratica comunicativa. 
Intervento con  caratteristiche di flessibilità  perché  progettato  in modo tempestivo e, a volte, individualizzato 
(alfabetizzazione). 
 
•Livello A2 - Lingua  per  dialogare: rivolta ad allievi con sufficiente competenza nel comunicare che possono lavorare 
in gruppi di livello sulla lingua per riflettere e per capire e che sono in grado di affrontare semplici conversazioni e 
tematiche disciplinari opportunamente strutturate con supporti grafici e fotografici.  
 
•Livello B1 - Lingua per studiare: alunni con competenza linguistica più articolata che permette di affrontare il lavoro 
disciplinare di classe con  adeguamenti e semplificazioni e comprendere i linguaggi specifici  delle discipline.  
 
Breve  descrizione:  
•Individuazione degli allievi da inserire nei corsi di L2. In tale fase le informazioni sono raccolte attraverso i contatti con 
la commissione formazione classi (classi prime e nuovi ingressi) e il contatto con i consigli di classe che segnalano 
particolare esigenze degli studenti.  
Organizzazione dei corsi per facilitare la comunicazione in lingua italiana per alunni stranieri di recente e/o remota 
immigrazione. 
•valutazione iniziale delle competenze degli alunni. 
•programmazione di un percorso didattico individualizzato che risponda sia ad obiettivi linguistici che disciplinari, 
•individuazione delle modalità di intervento, 
•organizzazione della struttura oraria dell'intervento, 
•strutturazione e reperimento materiali didattici, 
•monitoraggio dell’attività e verifica degli obiettivi programmati, 
•predisposizione di materiali didattici: test di ingresso, schede per recupero e potenziamento linguistico, testi, 
indicazioni bibliografiche. 
 
Gli alunni vengono suddivisi per fasce di livello adeguando i parametri  relativi al “Quadro comune europeo di 
riferimento per le lingue” all’insegnamento dell’italiano L2. 
La commissione fornisce i test L2 di differenti livelli e li somministra agli alunni individuati dai consigli di classe o di cui 
si hanno informazioni desunte dal modulo di iscrizione per le classi prime.  
I test proposti fanno riferimento esplicito ai livelli A1 - A2 - B1 con adattamenti relativi a studenti della scuola 
secondaria di primo grado. Gli allievi che non rientrano nei due livelli, appartengono al livello principianti (livello 0).  
Le prove sono suddivise in base alle quattro abilità di base: 
-  ascoltare 
-  parlare 
-  leggere 
-  scrivere 
Le competenze da rilevare riguardano: 
   -   comprensione orale 
   -   produzione orale 
   -   comprensione scritta 
   -   produzione scritta. 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Italiano Lingua Due a scuola 

• Referente del progetto: Frega, Levantino 

• Risorse umane 

Borsisti specializzati nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda messi a disposizione dall’Università di 
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Torino. 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Il progetto è rivolto agli alunni stranieri iscritti nel nostro istituto. 
 
A partire dalla valutazione iniziale delle competenze linguistiche degli allievi, ascrivibili al livello A0-A1 secondo i 
parametri relativi al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, viene attivato un corso in orario 
curricolare volto all’alfabetizzazione degli allievi soprattutto con l’ausilio della ludodidattica al fine di facilitare 
l’apprendimento della lingua italiana. 
 
I materiali didattici predisposti a questo scopo comprendono test di ingresso, schede, testi, indicazioni 
bibliografiche. Si organizza il monitoraggio dell’attività e una verifica degli obiettivi programmati. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Italiano per studiare 

• Referente del progetto: Frega, Levantino 

• Risorse umane:  

Personale specializzato nell’insegnamento dell’italiano come lingua seconda messo a disposizione da Fondazione 
Agnelli e ASAI (Associazione di Animazione Interculturale) 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Il progetto è rivolto agli alunni stranieri iscritti nel nostro istituto e propone un’attività di rinforzo scolastico rivolta 
agli alunni stranieri per fornire loro un aiuto concreto nello studio. 

A partire dalla valutazione iniziale delle competenze linguistiche degli allievi, ascrivibili al livello B1 secondo i 
parametri relativi al “Quadro comune europeo di riferimento per le lingue”, viene attivato un corso volto allo 
sviluppo e al potenziamento delle competenze linguistiche nei diversi ambiti disciplinari. 
 
I materiali didattici predisposti a questo scopo comprendono test di ingresso, schede per recupero e 
potenziamento linguistico, testi, indicazioni bibliografiche. Si organizza il monitoraggio dell’attività e una verifica 
degli obiettivi programmati. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA’ 

• Denominazione del progetto: Laboratori formazione lavoro 

• Referente del progetto: Russiello 

• Risorse umane 

Susanna Jaffei ( F.S. Agio Scolastico), Giulia Pagano (F.S. Agio Scolastico),  
- Rosalinda Biazzo (tutor) 
- Lena Caputo (tutor) 
- Ilaria Ceccon (tutor) 
- Antonella Di Paola (tutor) 
- Deborah Ferraro (tutor) 
- Mariafranca Gambino (tutor) 
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- Rita Trappo (tutor) 
- docenti di potenziamento preparatori all’esame (verranno individuati nel secondo quadrimestre) 

● Classi coinvolte: 6 allievi in totale: uno in 3D, uno in 3G, uno in 3BB, tre in 3CC 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Progetto per la prevenzione della dispersione scolastica. Offre ad allievi pluriripetenti tra i 14 e i 16 anni,  la possibilità 
di acquisire il diploma di terza media, eventualmente recuperare anni di ritardo e acquisire competenze 
professionalizzanti tramite la frequenza alternata tra scuola e agenzia formativa. 
 
- Breve  descrizione: 
La scuola seleziona i candidati che sottopone all’agenzia formativa Scuole Tecniche S.Carlo. Gli allievi scelti hanno 
l’opportunità di seguire un progetto scolastico individualizzato, alternando settimanalmente la frequenza scolastica con 
la frequenza di laboratori professionalizzanti nei settori Acconciatura, Moda o Falegnameria. Al termine dell’anno 
scolastico gli allievi sostengono un esame di terza media differenziato, che prevede un programma di quattro materie 
disciplinari (lettere, matematica, inglese e tecnica) più le  discipline laboratoriali. 
 

	
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
Denominazione del progetto: Tutela integrata 
 

• Referente del progetto: Maria Lissoni 

• Risorse umane: Lissoni, Jaffei 

Il progetto si rivolge a tutte le classi. 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
La Tutela Integrata si rivolge a ragazze e ragazzi pluriripetenti, in età compresa tra i 14 e i 16 anni, che abbiano 
un'adeguata competenza nella lingua italiana (livello B2 del QCER), e che non 
abbiano conseguito il titolo conclusivo del I ciclo di istruzione. 
Le finalità dell’intervento di Tutela Integrata sono: 
1. permettere il conseguimento del titolo conclusivo del I ciclo di istruzione; 
2. favorire la crescita personale e l'arricchimento culturale; 
3. educare al rispetto della legalità; 
4. sostenere l'inclusione sociale; 
5. inserire i minori in laboratori orientativi per definire il proseguimento del percorso formativo 
dopo il conseguimento del titolo conclusivo 
 
Descrizione del progetto: 
 
Questo progetto rientra nella Azioni per il Contrasto alla Dispersione Scolastica organizzate tramite la collaborazione 
tra  l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, l'Ufficio Pio della Compagnia di San Paolo, la Fondazione per la 
Scuola della Compagnia di San Paolo, la Città di Torino (Direzione Servizi 
Educativi e Servizi Sociali) e diverse Organizzazioni territoriali di volontariato sono da tempo 
impegnati in azioni volte al contrasto della dispersione scolastica. 
La "Tutela Integrata", attraverso i quattro moduli di rientro formativo integrato, prevede l'azione congiunta dei docenti, 
degli operatori delle Organizzazioni territoriali di volontariato, dei Servizi Educativi e Sociali della Città di Torino presso 
quattro sedi, dislocate sul territorio cittadino, messe a disposizione dalle Organizzazioni aderenti al Progetto 
I candidati al progetto vanno individuati durante l’anno scolastico in corso dai docenti dei vari Consigli di Classe: 
vengono anche contattate le famiglie. Le segnalazioni vanno inoltrate all’inizio di  luglio tramite l’apposito modulo. 
L’esito della richiesta viene comunicato alle famiglie e alle scuole nel mese di settembre dell’anno successivo: in caso 
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di accettazione, l’allievo viene ritirato dalla scuola nel corso del mese di ottobre, quando inizia a frequentare il modulo 
della Tutela Integrata 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 
 

• Denominazione del progetto: “Ti Muovi?” 

 
• Referente del progetto: Piccitto 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

-sviluppare approfondimenti riguardanti le attuali condizioni della sicurezza stradale e le esigenze di mobilità dei 
ragazzi 
-motivare al rispetto delle norme del codice stradale 
-conoscere il comportamento previsto dal Codice della Strada per alcune tipologie di utenti stradali: pedone, 
passeggero su veicolo, ciclista, conducente verso il pedone 
-contribuire ad accrescere i comportamenti autonomi e sicuri dei ragazzi 
-acquisire un atteggiamento consapevole nei confronti delle norme che regolano il traffico 
-sensibilizzare le famiglie riguardo l’uso moderato dell’automobile per il percorso casa-scuola  
-acquisire le informazioni circa le procedure da seguire in caso di incidente stradale 
- Breve  descrizione: 
attività di educazione alla sicurezza stradale volte a contribuire ad accrescere comportamenti autonomi degli allievi, 
per motivare al rispetto delle norme del codice della strada con approfondimenti riguardanti le esigenze di mobilità dei 
ragazzi. 
-  Gli studenti vengono indirizzati, attraverso lezioni partecipative, ad osservare criticamente la situazione urbana, con 
particolari approfondimenti sul ruolo da essi stessi agito quando si spostano lungo le strade. L’analisi dei 
comportamenti stradali propri e dei compagni diventa il filo conduttore per indagare esperienze e rapporti interpersonali 
importanti e a volte conflittuali. 
Il progetto favorisce la formazione di una “cultura della sicurezza stradale” con azioni educative-formative mirate ai 
giovani come fruitori della strada in qualità di: pedoni, passeggeri o potenziali conducenti. Si intende far acquisire il 
senso delle regole, sotto l’aspetto di: “la regola come protezione”. Si intende far conoscere l’operatore di polizia al 
mondo giovanile per superare alcuni luoghi comuni e stereotipi associati a tale figura istituzionale. Il progetto è 
proposto alle classi terze. 
Si prevede un minicorso di due lezioni in orario extracurricolare, sui temi suddetti, per tutti i ragazzi delle classi terze 
che vorranno partecipare. 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Corso di Lingua e Civiltà Romena 

• Referente del progetto: Referente esterno prof- Ioana Antoniu 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Classi coinvolte: singoli allievi nei corsi pomeridiani 
 
Finalità: L’obiettivo è quello di favorire il bilinguismo e potenziare la conoscenza della lingua e della cultura negli 
studenti di origine romena e moldava. Sviluppare tematiche di intercultura. 
 
Il corso si svolge in orario extracurricolare una volta a settimana. Il finanziamento è esterno, a cura del Governo 
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e del Consolato di Romania a Torino. E’ un corso rivolto a studenti di tutte le classi. Alcune ore vengono anche 
dedicate all’intercultura con interventi su alcune classi in orario curricolare. 

	
	

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

● Denominazione Progetto: CLIL  “ Science, Plants and Kitchen Garden at school” 
1^E   Science in English – Maps about Science 

● Docente referente: Anna Luzzi 
● Docenti interessati: Anna Luzzi-Caterina Belcastro 
● Classi coinvolte: 1^ E ( 23 allievi) 

 
Finalità:  
Saper usare in maniera adeguata le fonti proposte dall’insegnante e quelle ricercate da solo o in gruppo.  
Saper organizzare le conoscenze apprese, i materiali raccolti e le idee emerse in gruppo secondo gli 
argomenti assegnati. 
Aver sviluppato la curiosità verso la storia dell’uomo e verso l’Astronomia e saperle presentare attraverso ppts 
e worksheets (3^E) 
Aver sviluppato la curiosità verso gli argomenti di scienze e saper produrre o riprodurre una mappa in Inglese 
e/o saperla rappresentare attraverso ppts e worksheets  (1^E) 
Saper costruire una linea del tempo.  
Saper sviluppare semplici schematizzazioni e modelli di situazioni proposte utilizzando un linguaggio specifico. 
 Apprendere termini scientifici in L1 e L2 e compilare un glossario per la classe. 
 Saper fare il consuntivo di una esperienza. 
 
Breve  descrizione: La lezione CLIL verrà svolta per un’ora a settimana: per la classe 1^E il martedì dalle ore 
12.00 alle ore 13.00.Le due docenti svolgeranno, lezioni in codocenza nelle rispettive classi e al polo 
informatico. La metodologia utilizzata sarà prevalentemente quella della didattica laboratoriale: lavori in piccoli 
gruppi, cooperative learning, metacognizione, problem solving, metodo induttivo-deduttivo, peer to peer. Le 
classi realizzeranno ppt, worksheet e mappe concettuali. 
Lingua Utilizzata: Italiano /Inglese ( per Scienze). Livello Linguistico A1/A2 
CONTENTS/CONTENUTI 
          Nel I Quadrimestre:  
CLASSE 1^E : Le scienze e il metodo sperimentale, Galileo Galilei 
Nel II Quadrimestre:  
CLASSE 1^E : Le piante, collegamenti con l’orto nel cortile. 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 
Denominazione Progetto:      CLIL PROJECT   -            SECOND YEAR  
 VIAGGIO NEL TEMPO: LA STORIA DELL’UOMO E DEL SUO PIANETA 
                                THE HISTORY OF MEN AND HIS PLANET 
                               ASTRONOMY – MAPS ABOUT SCIENCE  
 

● Docente referente: Anna Luzzi  
● Docenti interessati: Anna Luzzi- Caterina Belcastro  
●  Classi coinvolte: 3^ E di Via Santhia’ (24 allievi) 

 
 
 

● FINALITA’ 
Saper usare in maniera adeguata le fonti proposte dall’insegnante e quelle ricercate da solo o in gruppo.  
Saper organizzare le conoscenze apprese, i materiali raccolti e le idee emerse in gruppo secondo gli 
argomenti assegnati. 
Aver sviluppato la curiosità verso le Ere passate e saperle presentare attraverso ppts e worksheets 
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Saper sviluppare semplici schematizzazioni e modelli di situazioni proposte utilizzando un linguaggio specifico. 
 Apprendere termini scientifici in L1 e L2 e saper compilare un glossario per la classe. 
Saper costruire una linea del tempo.  
 Sapere fare il consuntivo di un esperienza. 
BREVE DESCRIZIONE 
La lezione CLIL verrà svolta per un’ora a settimana il Venerdì dalle ore 15.00 alle ore 16.00 e in periodo di 
tempo dalle 08.00/09.00 sempre di Venerdì. Le due docenti  svolgeranno le lezioni in codocenza ma con la 
classe suddivisa in due gruppi.  
I Quadrimestre: un gruppo, con la Prof.ssa Luzzi, completerà i lavori dello scorso anno recandosi al Polo 
Informatico; l’altro gruppo rimarrà in classe, con la Prof.ssa Belcastro, e tratterà argomenti di Scienze 
utilizzando il libro di testo, mappe fornite dalla Docente e il dizionario per le traduzioni in classe. I ragazzi 
svilupperanno mappe e schemi, schede di presentazioni e, a conclusione delle attività, si confronteranno e 
presenteranno i lavori da loro svolti.  
II Quadrimestre: le attività presentate riguarderanno l’Astronomia e la linea del tempo della Matematica iniziata 
già nel I Quadrimestre). Alla fine dell'anno, se si avrà l’opportunità, verrà organizzato un momento di 
presentazione di alcuni lavori con le famiglie. Le attività svolte nell’ora del CLIL saranno argomenti d’Esame 
per Scienze/Inglese a fine anno scolastico. 

 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

Denominazione progetto: “LET’S IMAGINE WITH MUSIC” 
 

 
Docente referente: Anna Luzzi 
Docenti interessati: Anna Luzzi –Tamagnone Chiara   
Classi coinvolte: 1^ C  Plesso Via Santhià 
 
Finalità:  
I e II Quadrimestre: 
-Comprendere le finalità della metodologia CLIL 
-Comprendere e applicare la metodologia del Cooperative Learning  
-Sviluppare le conoscenze disciplinari in Musica e in Inglese 
-Conoscere i nomi degli strumenti musicali in Italiano e in Inglese  
-Conoscere i nomi delle 4 classi strumentali in Italiano e in Inglese 
-Conoscere la modalità di produzione del suono nelle diverse classi strumentali 
-Trasferire le competenze in un diverso contesto con l’arricchimento lessicale -musicale 
-Saper abbinare il nome di uno strumento all’immagine 
-Saper abbinare il nome dello strumento alla classe strumentale a cui appartiene. 
-Saper descrivere in italiano e in inglese un brano musicale ( sentimenti che suggerisce, contenuto 
espressivo etc.) 
-Acquisire la terminologia musicale in L2  
-Utilizzare la lingua come mezzo ( lingua veicolare) non come fine ultimo 
-Prolungare l’attenzione degli alunni e motivarne l’apprendimento attraverso la musica 
-Riconoscere ed usare il vocabolario bilingue 
-Incoraggiare l’autonomia dello studente nella L2 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
- Breve  descrizione: Il termine C.L.I.L. (Content and Language Integrated Skills) si basa su un 
apprendimento integrato di lingue e contenuti in cui la lingua straniera, in questo caso l’inglese, viene usata 
NON semplicemente come FINE dell’apprendimento da raggiungere, bensì come MEZZO. Questa tipologia 
di apprendimento è accompagnata da solidi riferimenti teorici e i primi risultati della sperimentazione in alcuni 
paesi Europei rilevano un miglioramento sul piano delle competenze linguistiche, dei contenuti disciplinari e 
della maturazione della personalità degli alunni. Le docenti  Luzzi e Tamagnone  propongono, per  l’anno 
2017-2018 nella classe  1^ C, il Progetto CLIL di Musica in lingua Inglese. Il titolo scelto per il Progetto CLIL è 
“Let’s image with music” perché la musica accompagna da sempre l’immaginazione di ognuno di noi e per i 
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ragazzi è ancor più importante lavorare sulla loro creatività in questo delicato periodo di crescita. Le lezioni 
saranno svolte al mattino in orario curriculare ( le due docenti si accorderanno sul giorno e sull’orario) e 
saranno condotte in Italiano e in Inglese. 
Strumenti. Libro di testo di musica, fotocopie fornite dalle due docenti, schede, schemi etc. 
 
 
 
 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

● Denominazione progetto: CLIL PROJECT  Un buon libro ti fa sognare: A good book let you dream 
IL PRINCIPE FELICE e altri racconti 
The Happy Prince and other Tales 
By Oscar Wilde 

● Docente referente: Anna Luzzi 
● Docenti interessati: Anna Luzzi -Caputo Lena  
● Classi coinvolte: 2^ C  Plesso Via Santhià. La classe continua per l’anno 2017-2018 il Progetto 

iniziato lo scorso anno. 
 
 
Finalità:  
Piacere della lettura( in Italiano e in Inglese), espressiva ed emozionale, ad alta voce 
Piacere dell'ascolto 
Arricchimento lessicale in L2 
Conoscenza dell’autore e del contesto storico-geografico in cui è vissuto 
Apprendimento integrato di lingua e contenuti  
Migliorare le quattro abilità in lingua inglese (Reading, Listening, Writing and Speaking) attraverso la 
lettura ad alta voce e l’ascolto del CD audio 
Comprendere i  capitoli letti in classe soffermandosi sulle parole chiavi ( key words) 
Usare la lingua inglese per esprimere opinioni  personali o descrizioni di immagini ( I think…) 
Descrivere i personaggi dal punto di vista fisico e caratteriale 
Stimolare l’abilità espressiva e di ascolto in L1 e L2 
Utilizzare le strutture grammaticali in L1 e L2 
Sensibilizzare gli allievi al senso dell’amicizia, dell’amore e del rispetto per il prossimo attraverso 
       l’analisi dei personaggi e delle situazioni descritte. 
Utilizzare la lingua come mezzo ( lingua veicolare) non come fine ultimo. 
Migliorare la competenza nella LS attraverso lo studio di contenuti disciplinari 
Acquisire termini letterari in L1 e L2 
Educare a un approccio multiculturale e multidisciplinare al sapere 
Stimolare una maggiore consapevolezza dei contenuti disciplinari attraverso l'apprendimento in LS 
Stimolare processi mentali e cognitivi di apertura e creare collegamenti 
 ( Storia, Geografia, Italiano, Letteratura) 
Prolungare l’attenzione degli alunni e motivarne l’apprendimento 
Riconoscere ed usare il vocabolario bilingue 
Incoraggiare l’autonomia dello studente nella L2 
Sviluppare abilità a lavorare in gruppo ( cooperative learning) 
Saper rispondere a domande su un testo dato 
 
 
- Breve  descrizione: Il termine C.L.I.L. (Content and Language Integrated Skills) si basa su un 
apprendimento integrato di lingue e contenuti in cui la lingua straniera, in questo caso l’inglese, viene 
usata NON semplicemente come FINE dell’apprendimento da raggiungere, bensì come MEZZO. 
Questa tipologia di apprendimento è accompagnata da solidi riferimenti teorici e i primi risultati della 
sperimentazione in alcuni paesi Europei rilevano un miglioramento sul piano delle competenze 
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linguistiche, dei contenuti disciplinari e della maturazione della personalità degli alunni. 
Le docenti  Caputo Lena e Luzzi Anna  propongono, per  l’anno 2017-2018 nella classe  2^ C, la 
continuazione del progetto CLIL iniziato lo scorso anno con  lettura e analisi testuale in italiano e in 
inglese degli altri racconti del libro  di Oscar Wilde “Il Principe Felice ed altri racconti”. Il titolo del 
Progetto è “ Un buon libro ti fa sognare “ / “ A good book let you dream”.Tale attività verrà svolta al 
mattino in orario curriculare ( le due docenti si accorderanno sul giorno e sull’orario).La lettura dei 
capitoli sarà  inizialmente in italiano e successivamente in inglese ( o al contrario) così da permettere 
una comparazione  tra le due lingue e la tipologia di narrazione e di presentazione richiederà agli 
studenti  una riflessione sia grammaticale che lessicale in Italiano e in Inglese. 
I racconti che quest’anno gli allievi leggeranno in italiano e in inglese sono: 
-Il Gigante Egoista                             The Selfish Giant 
 -L’usignolo e la rosa                         The nightingale and the rose 
-L’amico devoto     The devoted friend 
-Il razzo eccezionale     The remarkable rocket 
 
 

 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: “Provaci ancora Sam” 

 
• Referente del progetto: Ceccon 

 
• Classi coinvolte: 1AA; 3CC;  3AA; 3BB; 3DD; 3EE; 3FF 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
 -   Finalità: il progetto ha la finalità di promuovere azioni didattiche in grado di arginare o limitare il rischio 
dispersione di tutti quegli alunni che si trovano  ad affrontare la scuola  media senza adeguata preparazione e/o 
supporto da parte del contesto socio/familiare/ culturale.  Intende inoltre proporre ai Consigli di Classe coinvolti 
una modalità di lavoro interdisciplinare che diventi consuetudine, una assistenza di formatori della Compagnia di 
San Paolo  che seguiranno la programmazione e l’attuazione, un monitoraggio e confronto con le scuole in Rete. - 
Realizzare percorsi per classi parallele. 
 
 Descrizione del progetto:  
È un progetto finanziato dall'Ufficio Pio e dalla Compagnia di San Paolo che permette di avvalersi della 
collaborazione di un educatore per svolgere azioni di didattica laboratoriale volte all'inclusione degli allievi a rischio 
di dispersione.  L'attività didattica viene co-programmata all'interno del Consiglio di Classe e si realizza attraverso 
la collaborazione interdisciplinare dei docenti.  La finalità è quella di offrire una opportunità alla classe intera di 
poter lavorare in modo non tradizionale e in piccoli gruppi, in modo da valorizzare al meglio ogni allievo e di 
consolidare competenze utili al proseguimento degli studi. L’A.S. 2017/2018 è il terzo  anno della sperimentazione 
triennale cui la nostra scuola ha aderito.  
 Come si articola l'intervento in classe? ➢ In classe: Lavoro per gruppi eterogenei e omogenei in collaborazione e 
compresenza tra insegnanti di classe ed educatori su un argomento inserito nella programmazione curricolare che 
potrebbe essere proposto con modalità diverse e attraverso l’utilizzo di materiali diversi e “autentici” e anche con il 
supporto delle nuove tecnologie per la realizzazione di un prodotto multimediale. 
 ➢ Nella scuola: Lavoro di interclasse. Presentazione dell’esperienza ad alunni e docenti del proprio plesso e di 
quello della scuola partner. Nello specifico: presentazione dei prodotti didattici realizzati all’interno delle classi Sam 
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ai genitori e al territorio durante la giornata di apertura della scuola media di via Ancina (Vivi la scuola con noi). 
 ➢ Fuori scuola: Rinforzo delle competenze di cittadinanza attraverso modalità ludico ricreative e riflessione in un 
ambiente in cui non si sente inibita la comunicazione. Quali sono i nostri partner? La nostra scuola è abbinata agli 
educatori del Michele Rua, che lavorano con noi già da alcuni anni. Qual è l'impegno richiesto? Si richiede la 
partecipazione alle riunioni di programmazione di almeno tre o quattro docenti per Consiglio e la distribuzione degli 
interventi in più discipline possibile. È richiesta la partecipazione alla programmazione. È prevista anche la 
partecipazione a incontri di monitoraggio in itinere effettuati da esperti esterni.    
AZIONI PREVISTE:  - Programmazione parallela da parte dei coordinatori delle classi terze, dei docenti di lettere, 
matematica e scienze, arte, musica . Coordinamento della Referente (15 ore extra-crriculari) - Progettazione e 
realizzazione di momenti di confronto in occasione del 27 gennaio. (orario curriculare) - Progettazione di un 
percorso di Educazione all’affettività con i docenti di scienze delle 6 terze del plesso e l’educatrice del Michele 
Rua. Coordinamento della Referente (10 ore extra-curriculari) - Progettazione e realizzazione di momenti di 
confronto in occasione della giornata di presentazione delle attività ai genitori, con esposizione del percorso sui 
Desaparecidos. (orario curriculare ed extra non calcolato) - Riunioni di monitoraggio con la Referente del Comune 
di Torino per il Progetto (4 ore extracurriculari) - Stesura programmazioni (iniziale, intermedia, finale) da 
consegnare alla Fondazione per la Scuola/ Compagnia della scuola per ogni percorso (3 ore extra - curriculari). - 
Partecipazione a seminari e incontri di monitoraggio con le scuole della Rete e con l’Ente valutatore del Progetto 
(8 ore extra-curriculari) . 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Istruzione domiciliare 

• Referente del progetto: Salemi 

• Risorse umane 

 
Docenti delle classi in cui sussista la necessità di attivare il progetto per garantire il diritto allo studio di un 
alunno/a 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
 
Le finalità e gli obiettivi sono stati sottoscritti in data 24 ottobre 2003 tra il MIUR e il Ministero della Sanità e 
sono: garantire la continuità didattica per l’alunna/o in seguito ad ospedalizzazione; 
 
Contribuire al recupero e mantenimento dell’equilibrio psico-fisico dell’alunna/o evitando interruzioni ripetute 
dalla scuola; Mantenere rapporti affettivi con l’ambiente scolastico di provenienza. Garantire il diritto allo studio 
e alla salute. Rimuovere gli ostacoli che impediscono l'attuazione di azioni educative, compito specifico della 
scuola pubblica 
 
I docenti delle classi coinvolte progettano attività didattico-educative al fine di garantire la continuità con gli 
argomenti disciplinari affrontati dalla scuola ospedaliera e in linea generale con i programmi curricolari della 
classe. 

 
 
 

    
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
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• Denominazione del progetto: Giochi Matematici Pristem 

• Referente del progetto: Russiello 

• Risorse umane: Belcastro, tutti i docenti di Matematica della scuola 

• Classi coinvolte: tutte 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
i Giochi Matematici Pristem sono un’occasione di incontro e di confronto tra allievi di diverse classi della nostra scuola 
e di scuole differenti; i ragazzi di prima e di seconda ,facenti parte della Categoria C1,  sono impegnati a risolvere 
quesiti di tipo logico matematico di un certo livello, così anche gli alunni  delle terze , Categoria C2 , sono impegnati 
nella stessa prova ,ma con quesiti di livello superiore. La finalità è quella di rendere la matematica una disciplina 
interessante ma anche divertente, evidenziando gli intrecci che costantemente sono presenti tra la matematica e la 
realtà di tutti i giorni.  
 
- Breve  descrizione: 
I giochi matematici sono organizzati dal centro Pristem dell’Università Bocconi di Milano e si effettuano tutto l’anno. Si 
inizia con i Giochi Matematici d’Autunno, che si svolgono in ogni istituto; poi continuano a primavera con una selezione 
regionale e poi un’ulteriore selezione porterà i campioni a confrontarsi a Milano, presso l’Università Bocconi. Alla fine i 
giochi si concluderanno con una prova internazionale a Parigi. I vincitori saranno premiati e lautamente ricompensati. 
Alle olimpiadi della matematica possono partecipare tutti gli alunni delle scuole Elementari e dell’università e persino 
adulti che ne facciano espressamente richiesta in una categoria a parte. 

	
	

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Verticalizzazione Curricolo Musicale 

• Referente del progetto: Volta  

• Risorse umane 

Docenti di strumento musicale: prof. Paolo Volta, prof. Maurizio Bovero, prof. Michela Marassi, Prof.ssa Marino 
Lucia 
Destinatari: Alunni delle classi Quinte elementari operanti in prossimità alla scuola Bobbio, in particolare i Circ. 
Did. “Gabelli” e “Alpi”. 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
- sviluppo di una corretta percezione delle dimensioni musicali 
- alfabetizzazione musicale, utilizzando anche attività motorie e danze 
- creazione di un repertorio comune di canti 
- avviamento propedeutico (in forma laboratoriale) alla pratica degli strumenti insegnati nei corsi della Scuola 
“Bobbio” (chitarra, clarinetto, pianoforte, violino) 
 
Descrizione sintetica del progetto: 
Il progetto si articolerà su due attività, svolte in forma laboratoriale: 
1 cenni di alfabetizzazione musicale, attraverso il canto e il movimento 
2 avviamento alla pratica strumentale, finalizzato all'esecuzione d'insieme 
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Come già sperimentato negli scorsi anni, le attività sopra descritte sono finalizzate allo sviluppo delle competenze 
musicali di tutti gli alunni in ingresso nella nostra Scuola. 
 

 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Centro Sportivo Scolastico e attività di avviamento alla pratica sportiva 

• Referente del progetto: Piccitto 

• Risorse umane: Piccitto Rossella, Danilo Mandis    

• Classi coinvolte: tutte le classi 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Aumentare  l’attività motoria per i giovani al fine di promuovere  l’adozione di comportamenti e stili di vita in grado 
di favorire la salute e la diffusione di attività di controllo e di riduzione dei fattori di rischio. Aumentare il benessere 
fisico, mentale e sociale. 
Offrire, attraverso il gruppo sportivo, esperienze di movimento, sport, espressione corporea e salute, significative 
sul piano della conoscenza di sé e del proprio corpo; offrire  la possibilità di vivere 
esperienze positive di gioco e di sport, di acquisire stili di vita sani e rispettosi della propria persona, fondati 
sull’autonomia personale, piuttosto che su forme di dipendenza, e sul miglioramento dell’autostima. 
 
- Breve  descrizione: 
-Attività in orario extrascolastico, gratuite per le famiglie, rivolte a tutti gli allievi che ne faranno richiesta, per 
migliorare e potenziare la pratica sportiva con l’intento di aumentare il benessere fisico, mentale e sociale. 
Aumentare  l’attività motoria per i giovani al fine di promuovere  l’adozione di comportamenti e stili di vita in grado 
di favorire la salute e la diffusione di attività di controllo e di riduzione dei fattori di rischio.  
La scuola offre, attraverso il gruppo sportivo, esperienze di movimento, sport, espressione corporea e salute 
significative sul piano della conoscenza di sé e del proprio corpo; offre  la possibilità di vivere esperienze positive 
di gioco e di sport, di acquisire stili di vita sani e rispettosi della propria persona fondati sull’autonomia personale,  
piuttosto che su forme di dipendenza, e sul miglioramento dell’autostima. 
 
La scuola aderisce ai Campionati Studenteschi di Atletica, Rugby e Nuoto.  
I corsi sono tenuti dalla prof. Piccitto, in via Santhià e dal prof. Mandis in via Ancina. 
-Sono previste attività di rugby,  pallavolo e atletica.   
 

 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Attività sportive 

• Referente del progetto: Piccitto 

• Risorse umane: Balbo, Mandis, Ghibaudi, Guenza  
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• Classi coinvolte: tutte le classi 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

-   Promuovere negli allievi la partecipazione ad attività sportive-motorie allo scopo di formare la personalità ed il 
carattere e di migliorare le capacità coordinative e condizionali. Promuovere negli allievi comportamenti corretti 
nell’ambito dell’educazione motoria- sportiva. 
-   Educare ai  veri valori dello sport  promuovendo una corretta cultura sportiva; diffondere e sensibilizzare ai valori 
dello sport ; generare interesse ed entusiasmo nei giovani verso gli avvenimenti sportivi attraverso un impegno attivo e 
un coinvolgimento diretto. Promuovere  negli allievi comportamenti corretti nell’ambito dell’educazione sportiva: rispetto 
delle regole, rispetto di sé  e degli altri, lealtà sportiva, fair play;  correggere eventuali comportamenti stereotipati in 
modo da vivere lo sport in termini di divertimento e gioia e non di violenza,  in modo da scaricare le tensioni in maniera 
positiva. 
-Far acquisire  uno spirito sportivo. 
 
- Breve  descrizione: 
Si  prevede di promuovere, organizzare e attivare attività sportive anche in collaborazione con enti esterni (Comune di 
Torino-Assessorato Sport, Enti di promozione sportiva, Ufficio scolastico regionale, Ufficio di Educazione Fisica, 
Federazioni Sportive, Circoscrizione 6, Società Sportive di Rugby), in orario curricolare ed extracurricolare dei ragazzi. 
Il progetto è rivolto a tutte le classi. Ausilio di uscite, prove sul campo, confronti con altre scuole, partecipazione ad 
eventi. Le finalità del progetto verranno raggiunte attraverso momenti di confronto sportivo che diverranno strumento di 
diffusione dei valori positivi dello sport. Le attività proposte sono a costo zero per le famiglie. 
 Progetto “A scuola per Sport” collegato con eventi sportivi sul territorio quali le “Miniolimpiadi”: corsi di 5-6 ore totali , in 
orario scolastico, con istruttori specializzati su attività varie a scelta: rugby, orienteering pallacanestro e hit-ball. Alcune 
attività sono collegate ai Campionati Studenteschi ( rugby), anche in orario extrascolastico. Le classi interessate sono: 
corso A-C-D rugby Prof. Piccitto , corso B orienteering Prof. Guenza; corso E-F-G hit-ball Prof. Ghibaudi; corso AA-BB-
CC- DD-EE-3FF classi terze pallacanestro, classi prime e seconde orienteering Prof. Balbo, Prof. Guenza, Prof. 
Mandis.  Il progetto è finanziato dal Comune di Torino, Assessorato allo sport e Federazioni sportive per quanto 
riguarda gli istruttori messi a disposizione delle scuole. 
Torneo d’istituto di Pallavolo, referente Prof. Ghibaudi in via Santhià, Prof. Balbo in via Ancina, per tutte le classi terze, 
in orario scolastico. 
Progetto CSS: referente Prof. Piccitto. Si prevede di organizzare e attuare i Campionati Studenteschi di varie discipline 
sportive: atletica, nuoto e rugby con la formazione di rappresentative d’istituto.   
Il progetto, solo per quanto riguarda il rugby, è collegato alla eventuale adesione della scuola all’Ente Scolastico Rugby 
che prevede  attività extrascolastiche di rugby tutorate dalla Federazione e a supporto degli alunni e del docente, per  
gli allievi di classi  prime, seconde e terze. Sono previste gare con altre scuole e concentramenti in orario scolastico ed 
extrascolastico. 
Progetto “Quando la neve fa scuola” per avvicinare i ragazzi alla montagna e agli sport invernali, referente Prof. 
Guenza. Il progetto, collegato ad un concorso fotografico, prevede una giornata sulla neve, a costo zero per le 
famiglie, con prova di sci da fondo e discesa 
 Attività in itinere proposte da enti pubblici e privati che si presenteranno nel corso dell’anno scolastico (in orario 
scolastico ed extrascolastico). 
 
 
 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

• Denominazione del progetto: LiberinBarriera 

• Referente del progetto: Caputo 

• Risorse umane 
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Prof.ssa Irene Levantino; Prof.ssa Pina Pastano  
 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Condividere con le scuole del territorio della barriera la passione per i libri e il piacere della lettura, attraverso momenti 
vari di aggregazione e di confronto: incontri con autori, letture ad alta voce, spettacoli, laboratori di lettura ecc. 
 
- Breve  descrizione: Si tratta di un Progetto, nato undici anni fa nella nostra scuola, realizzato con le scuole del 
territorio di ogni ordine e grado, con le biblioteche civiche torinesi, con le due librerie aderenti al Progetto (Il Ponte sulla 
Dora e La casa delle note) e il coinvolgimento e la partecipazione diretta di tutte le scuole aderenti. 
Le scuole della barriera, di ogni ordine e grado, a rotazione annuale diventano sede dell’iniziativa. 
Quest’anno la scuola scelta è la “A. Frank”. 
Non essendoci più, come negli anni passati, l’allestimento della palestra-libreria nella scuola sede dell’iniziativa, 
quest’anno ci si concentrerà soprattutto sugli incontri con gli scrittori, i quali contattati dai librai potranno partecipare ad 
incontri con i ragazzi ed eventualmente, come verificatosi lo scorso anno, essere loro stessi pubblico di spettacoli 
proposti ed allestiti dai ragazzi che hanno letto i libri degli scrittori invitati. Infatti lo scorso anno lo scrittore  C. Cavina 
ha incontrato gli alunni di alcune nostre classi che hanno letto il suo penultimo libro (“Pinna morsicata”) e poi, 
diventando lui stesso pubblico, ha assistito ad uno spettacolo, realizzato dai ragazzi,  tratto dal suo libro. 
Il tema di quest’anno è la Legalità. 
Si pensa di collaborare con i docenti del Progetto Per non dimenticare e quindi scegliere libri sul tema. 
Se sarà possibile, come lo scorso anno, si realizzeranno spettacoli e letture ad alta voce con la collaborazione della 
Casa Editrice Marcos&Marcos (Progetto Book Sound). 
 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Unesco (Anno scolastico 2016/2017) 

 Referente del progetto: Levantino Irene 

 
1.2Risorse umane 
 
 
 Irene Levantino, Simona Frega, Rosalinda Biazzo, Deborah Ferraro, Francesca Sassaroli 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
 
- promuovere la comprensione e la conoscenza reciproca delle diversità culturali, etniche, storiche, religiose e 
linguistiche; 
- diffondere principi e strumenti per un dialogo interculturale, attraverso attività laboratoriale e mezzi di 
comunicazione;  
- Breve  descrizione: 
Il presente progetto sarà realizzato con la collaborazione dell’Assessorato all’Istruzione della Regione Piemonte e 
dell’USR per il Piemonte, il Centro Unesco di Torino per sensibilizzare gli studenti sul tema del “diverso” e 
promuovere il dialogo interculturale. 
 
Il progetto si articolerà in tre fasi: 
1) Da novembre a gennaio: Cinque incontri di formazione per gli insegnanti coinvolti presso il Centro Unesco 
di Torino 
2) Da febbraio ad aprile: lavori di classe sui temi proposti che saranno presentati nella giornata conclusiva 
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3) Maggio: Giornata conclusiva 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 
 

• Denominazione del progetto: MediaMente Bullo 

• Referente del progetto: Jaffei, Pagano 

Obiettivi e descrizione del progetto/attività 
 
Instillare nella scuola la cultura della mediazione come strumento efficace di gestione dei conflitti, con particolare 
attenzione verso quei fenomeni che sono particolarmente diffusi nei contesti scolastici, come per l’appunto il 
bullismo. 
 
- Breve  descrizione: 
Tutte le dinamiche conflittuali, e in particolare quelle che riguardano fenomeni di bullismo, si autoalimentano a 
causa dell’incapacità degli attori principali di riconoscersi all’interno o all’esterno della dinamica stessa.  Il lavoro 
di MediaMenteBullo si articola in tre fasi, attraverso le quali i ragazzi avranno più facilità nel riconoscersi 
all’interno di un conflitto, o riconoscere una situazione di tensione nella propria classe; dopo essere stati formati 
saranno in grado di gestire e placare situazioni conflittuali grazie allo strumento della mediazione. 
Successivamente ci sarà la costituzione di una vera e propria équipe di mini mediatori, che potranno essere 
attivati a turno durante gli intervalli per effettuare brevi colloqui con i ragazzi. Ai mini mediatori sarà offerta una 
supervisione mensile per discutere in équipe i casi conflittuali e pianificare eventuali tavoli di mediazione. 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Sapere C.o.o.p. 

• Referente del progetto: Perardi 

• Risorse umane: Barbieri, Belcastro, Caputo, Ciccarone, Corea, Di Rita, Lissoni, Pastano, Russiello. 

●  Classi coinvolte: 1A, 1AA, 1BB, 1C, 1DD, 1E, 1EE, 3D 
 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
- Finalità: stimolare gli alunni a diventare consumatori più consapevoli, che comprendano le indicazioni contenute 
nelle etichette dei prodotti che acquistano, riconoscano l'influenza della pubblicità sulle loro scelte di consumo, si 
interroghino sull'impatto che come consumatori hanno sulle risorse e l'ambiente del pianeta e indaghino sull'equità 
e la sostenibilità delle filiere di produzione e distribuzione del cibo. Il progetto si ricollega in particolare alle 
competenze di cittadinanza che riguardano l'educazione alimentare, l'educazione ambientale, la sostenibilità. 
 
- Breve  descrizione: esperti messi a disposizione dalla COOP svolgono due ore di laboratorio in classe o altra 
sede con attività e approfondimenti sull'argomento scelto (merendine, commercio equo, risparmio energetico, 
produzione agricola, acqua, impronta ecologica...). L'approfondimento è collegato con un laboratorio (simulazione 
di una spesa, interviste, ricerche sulle merci...) presso il supermercato IperCOOP di via Livorno. 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: “Raccontare  la  Pace” con Emergency 

• Referente del progetto: Peroglio 

• Risorse umane 

 
Docenti dei consigli delle classi:3 AA-3BB-3CC- 3EE-3FF  

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
• Promuovere e sensibilizzare  i ragazzi  ad  UNA CULTURA DI PACE  E  SOLIDARIETA' 

 attraverso l’esperienza di Emergency come associazione umanitaria italiana, indipendente e neutrale che opera   
nei paesi in  guerra e  offre un' alternativa di pace e di speranza , attraverso il soccorso medico chirurgico gratuito 
di elevata qualità, che dal 1994  ha curato 6 milioni di persone in 16 paesi, alle vittime civili delle guerre, delle   
mine antiuomo e della povertà. 
 2) Raccontare gli interventi umanitari di Emergency e le realtà in cui si inseriscono, vuole essere un modo per 
sviluppare  nei ragazzi una maggiore consapevolezza dei molti conflitti oggi in corso, ma anche per comunicare il 
messaggio positivo che “qualcosa si può fare”, da parte di tutti 
3).L'affermazione  effettiva e concreta dei Diritti Umani e per il rispetto   dell’art. 11 della Costituzione Italiana che 
“ripudia la guerra". 
 
Breve  descrizione: 
 
1) compilazione di un questionario  proposto dall'Associazione  come preparazione  , domande aperte che hanno il 
solo scopo di indurre i ragazzi a riflettere sulla guerra, introducendo le tematiche che saranno trattate nell'incontro  
2) intervento da parte dei volontari della durata di due ore : 
 
 a) presentazione di Emergency e delle tematiche pace/guerra. 
 b) proiezione di un video o di immagini commentate per documentare l’attività di Emergency,     
 c)conclusione con risposte ad eventuali domande ai volontari  (viene garantito , quando è possibile la presenza   
all’incontro di un medico o infermiere/a del gruppo di Torino, che presenta la sua esperienza in uno dei paesi dove 
Emergency opera.) 
d) I ragazzi si attiveranno per una raccolta di tappi di plastica da consegnare all’infopoint di Torino. Il ricavato 
ottenuto dalla vendita andrà al centro di maternità di Anabah in Afghanistan. 
 
 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

• Denominazione del progetto: Le religioni nella Storia 

• Referente del progetto: Nicoletti, De Filippo 

• Classi coinvolte: 1F 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

- conoscenza delle varie culture per meglio comprendere le religioni oggi 
- Breve  descrizione: il progetto intende dare agli allievi gli strumenti per comprendere le diversità e le uguaglianze  
delle proprie culture al fine di una vera convivenza civile                      
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: FUORICLASSE IN MOVIMENTO 

• Referente del progetto: Jaffei; Pagano 

• Risorse umane 

 
Jaffei, Pagano; docenti delle classi coinvolte 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

-Favorire il benessere scolastico, potenziare le competenze di cittadinanza e costituzione. 
-Fuoriclasse in Movimento mira a contrastare la dispersione scolastica attraverso il protagonismo degli studenti e di 
tutta la comunità educante.  
Nello specifico vuole:  
- Promuovere il benessere scolastico attraverso la partecipazione di studenti, docenti e genitori;  
-Sostenere la costruzione di un movimento nazionale di scuole per il contrasto alla dispersione scolastica attraverso il 
benessere scolastico e su azioni di cambiamento sostenibili all’interno delle scuole. 
 
Breve  descrizione: 
 
Vengono organizzati 8 Consigli Fuoriclasse di 2 ore ciascuno: uno spazio di dialogo tra rappresentanze di studenti per 
confrontarsi sul tema della dispersione scolastica e individuare soluzioni condivise per il miglioramento della scuola. I 
Consigli Fuoriclasse vengono svolti con la presenza di almeno un docente per ogni classe che aderisce al progetto. 
In ogni Consiglio Fuoriclasse c'è la partecipazione di un alunno eletto all'interno della propria classe, più una riserva. 
Per ogni classe che aderisce al progetto sono previste 60 ore di interventi in classe da parte di un facilitatore dell'ente 
promotore del progetto Fuoriclasse in movimento. 
E' previsto un percorso di formazione per i docenti: gli incontri, oltre a garantire il monitoraggio delle attività, affrontano 
il fenomeno del contrasto alla dispersione scolastica attraverso un approfondimento a scelta dei partecipanti tra i temi 
chiave del movimento (inclusione, protagonismo, comunità educante).  
Periodo di attuazione: novembre 2017-maggio 2018, 4 incontri per un totale di 8 ore. 
È previsto un percorso per i genitori: azioni informative, di sensibilizzazione e formazione per promuovere la 
partecipazione degli adulti nei consigli Fuoriclasse, rafforzare il legame scuola-famiglia e consolidare il ruolo di tutta la 
comunità educante nel contrasto alla dispersione scolastica. Periodo di attuazione: novembre 2017-maggio 2018, 4 
incontri da 2 ore ciascuno per un totale di 8 ore. 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: GIOSEF pari opportunità 

• Referente del progetto: Jaffei, Pagano 

• Risorse umane: docenti delle due classi individuate (una in via Ancina e una in via Santhià) 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Prevenzione e contrasto alla violenza alle donne e alle bambine e a tutte le persone che si identificano con il genere 
femminile, puntando alla costruzione di percorsi alternativi nei campi dell'educazione e della comunicazione che 
apportino un reale cambiamento culturale identificandoli come “buone prassi”. 
Favorire l'individuazione di stereotipi legati alla discriminazione di genere difficilmente individuabili. 
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Migliorare i processi educativi ruguardo alla questione di genere, alle discriminazioni multiple attraverso informazione e 
sensibilizzazione utilizzando l'approccio intersezionale, che tenga conto di situazioni complesse di discriminazione da 
una parte e di priviliegi dall'altra in un medesimo soggetto. 
Definire ed implementare buone prassi e sistemi di controllo sulla comunicazione di genere da promuovere all'interno 
della comunità scolastica. 
Promuovere processi di riconoscimento degli elementi identificanti e costituenti gli stereotipi di enere dal livello micro 
(famiglia e scuola) al livello macro (media, istituzioni educative e culturali). 
Fornire strumenti pratici volti alla decostruzione degli stereotipi di genere in ogni contesto. 
 
- Breve  descrizione: 
Coordinamento, analisi e costruzione di gruppi di formazione misti di alunni nelle classi coinvolte. 
Attività laboratoriali, brainstorming, giochi di ruolo e attività ludiche finalizzate al riconoscimento degli stereotipi di 
genere e della creazione di pregiudizi. 
2 moduli di 4 ore ciascuno per 2 classi per un totale di 8 ore.  
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: GRUPPO NOI 

• Referente del progetto: Jaffei, Pagano 

• Risorse umane: docenti delle classi interessate 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Il progetto si inserisce nell'ambito della rete di scuole medie inferiori e superiori e il Tribunale dei minori coadiuvato 
dall'ufficio scolastico provinciale e dal Nucleo antibullismo dei Vigili di Prossimità. 
Esso si pone come finalitá fornire ai ragazzi dei concreti strumenti di gestione del conflitto che possano contribuire alla 
prevenzione di conflitti e di bullismo e/o cyber-bullismo. 
Costituzione di gruppi di ragazzi/ragazze mediatori scolastici in grado di saper affrontare e gestire i conflitti in maniera 
costruttiva (chiamato GRUPPO NOI). 
Aumento della competenza e della consapevolezza educativa degli insegnanti grazie al lavoro esperienziale. 
Promozione del dialogo e della comunicazione all'interno del setting del gruppo. 
Promozione del protagonismo e della partecipazione attiva dei ragazzi nelle loro relazioni e negli ambienti di 
convivenza. 
Realizzazione di attività di prevenzione e aumento dell’attenzione alle questioni legate alla violenza, in particolare alla 
prevenzione delle forme di prevaricazione e di bullismo. 
Diffondere la cultura del recupero del bullo e non della pena. Diffondere la consapevolezza del danno inferto per 
accogliere il bullo come vittima di un co testo socio-culturale deprivato. 
 
- Breve  descrizione: 
 
Il progetto “GRUPPO NOI” nasce nel 2014-15 su proposta del MIUR tramite l'Ufficio Scolastico provinciale, la Procura 
della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Piemonte e Valle d’Aosta, i Corpi di Polizia Locale di Torino, 
Asti, Vercelli, Alessandria, Ivrea, le ASL ed altre scuole in rete, per combattere i fenomeni di Bullismo e di Cyber-
bullismo presenti nelle scuole.  
La particolarità di questo progetto è che i protagonisti-mediatori sono formati unicamente dai ragazzi supportati dai 
docenti che partecipano al progetto. 
L'obiettivo è di costituire dei gruppi di ragazzi/ragazze che diventino degli specialisti nella mediazione e nell'ascolto e in 
grado di saper affrontare e gestire i conflitti, svolgendo funzione di mediatori tra pari sulle situazioni di disagio 
giovanile. La formazione degli alunni da parte del personale specializzato avverrà sia in orario curriculare che extra-
curriculare all'interno della scuola e laddove ve ne sia l'opportunità anche in strutture al di fuori della scuola.  
La formazione dei docenti invece avverrà in orario extra-curriculare. Il numero e la a durata degli incontri è ancora da 
definirsi.  



 75	

Il Gruppo Noi si arrichisce trasversalmente anche mediante altri progetti dell'Agio inseriti nel PTOF con le medesime 
finalitá. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: METODOLOGIA: PEDAGOGIA DEI GENITORI 

• Referente del progetto: Jaffei, Pagano 

• Risorse umane: docenti e genitori delle classi interessate 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Il progetto vuole affrontare e sviluppare due temi: la coscientizzazione da un lato della famiglia rispetto al proprio ruolo 
educativo vissuto in sinergia con la scuola e dall’altro dei docenti della risorsa famiglia quando realmente partecipe 
della vita scolastica.  
Riconoscere il ruolo sociale delle narrazioni degli itinerari educativi dei genitori con i loro figli. Creare una rete sia tra 
scuole e istituzioni, sia tra genitori e insegnanti. 
 
- Breve  descrizione: 
 
Il progetto è coordinato dalla rete “Con i nostri occhi” che promuove la “Metodologia e pedagogia dei genitori” 
comprende una fase preliminare di formazione dei docenti dei Consigli di Classe che vi parteciperanno e una serie di 
incontri con i genitori.Le Funzioni Strumentali faranno da facilitatori durante gli incontri almeno fino a che i consigli di 
classe possano proseguire in autonomia. 
Gli incontri con i genitori sono tre nel corso dell’anno scolastico e vengono svolti in orario extra-curriculare 
compatibilmente con gli orari di apertura dei plessi scolastici. Gli incontri si svolgono nei plessi di appartenenza dei 
singoli consigli di classe e delle loro famiglie. 
Il fulcro degli incontri è rappresentato dal momento della narrazione su un tema scelto in precedenza dai docenti. 
Infine si richiede ai genitori di mettere per iscritto la propria narrazione e di portarla all’incontro successivo. 
Tutte le narrazioni saranno raccolte e, previo consenso, confluiranno in una pubblicazione. 
Gli incontri avverranno in base alle adesioni nei plessi Ancina e via Santhià  in orario extra-curriculare. 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: PROGETTO MUSEO ETTORE FICO 

• Referente del progetto: Jaffei, Pagano 

• Risorse umane: tutti i docenti e tutte le classi 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

L'obiettivo del progetto è lavorare sul e nel territorio in collaborazione con i saperi del Museo Ettore Fico e offrire 
occasioni di approfondimento, focus specifici, in tangenza con il percorso formativo delineato dall’istituzione scolastica 
e fare in modo che il quartiere venga percepito come luogo dell’accoglienza, in cui scuola, museo ed istituzioni si 
mettono in rete per sostenere i ragazzi e le famiglie nel processo educativo. 
Barriera di Milano diventa, dunque, scena e soggetto di un compito curriculare, in un orario EXTRA-curriculare. 
Le realtà promotrici del progetto sono: i Bagni Pubblici di via Agliè , il museo Ettore Fico (MEF), le scuole coinvolte 
sono la Primaria Gabelli e la scuola secondaria di primo grado Bobbio. 
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- Breve  descrizione: 
 
Il progetto Museo Ettore Fico è un percorso didattico di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza.  
Il progetto prevede, oltre al coinvolgimento dei ragazzi, anche quello dei loro nuclei familiari e dei docenti.  
Sono previsti incontri laboratoriali calendarizzati da gennaio a maggio. 
Gli incontri avverranno per gruppi divisi tra via Ancina e via Santhià  in orario extra-curriculare. 

 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: SICURSE’ 

• Referente del progetto: Jaffei 

• Risorse umane: tutti i docenti e tutte le classi 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

contrastare il fenomeno del bullismo nelle scuole 
fornire strumenti concreti di prevenzione ai docenti ed ai ragazzi 
supportare il “sé” della vittima di bullismo e allo stesso tempo reintegrare il soggetto che compie azioni di bullismo e 
togliere da entrambi le etichette per ridare dignità e consapevolezza. 
 
- Breve  descrizione: 
-  E' un percorso di prevenzione dei fenomeni di bullismo svolti mediante azioni congiunte di formazione dei docenti, 
supporto ai docenti stessi nelle classi, formazione degli alunni in classe e formazione dei genitori da parte di 
professionisti specializzati in ambito di bullismo e cyber-bullismo, psicologi, mediatori dei conflitti e nucleo di prossimità 
antibullismo. 
Il progetto nasce grazie alla sinergia tra il Comune di Torino, la Procura della Repubblica Tribunale Minorenni, l'ASL 
Città di Torino, l'Ordine degli Psicologi, il MIUR, l'Assocazione EMDR e l'Università di Torino. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: EXTRASTRONG- CONTESTUDIO 

• Referente del progetto: Jaffei 

• Risorse umane: Docenti coordinatori di terza; tutte le terze 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

L'obiettivo del progetto è contenuto nel suo titolo: lavorare sul e nel territorio (il contesto),  
con e per le persone (con Te), offrire occasioni di approfondimento, focus specifici, in tangenza con il percorso 
formativo delineato dall’istituzione scolastica (studio); fare in modo che il quartiere venga percepito come luogo 
dell’accoglienza, in cui scuola, museo ed istituzioni si mettono in rete per sostenerei ragazzi e le famiglie nel processo 
educativo. 
Barriera di Milano diventa, dunque, scena e soggetto di un compito curriculare, in un orario EXTRA-curriculare, in uno 
spazio EXTRA-scolastico. Le realtà promotrici del progetto sono: i Bagni Pubblici di via Agliè , il museo Ettore Fico 
(MEF), le scuole coinvolte sono la Primaria Gabelli e la scuola secondaria di primo grado Bobbio. 
 
- Breve  descrizione: 
 
ConTEstudio è un percorso didattico di educazione al patrimonio culturale e alla cittadinanza.  
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Il progetto prevede, oltre al coinvolgimento dei ragazzi, anche quello dei loro nuclei familiari.  
Sono previsti “moduli” di 6 incontri/laboratori, di cui 2 presso la Scuola Primaria Gabelli, 2 ai Bagni Pubblici, e 2 al 
MEF, calendarizzati da gennaio a maggio, più un percorso di accompagnamento alla ricerca bibliografica, con il 
supporto della biblioteca "P. Levi", per la redazione della tesina d'esame.  
Gli incontri avverranno per gruppi divisi tra via Ancina e via Santhià  il mercoledi o il venerdì. 
Nei mesi di giugno e luglio, a percorso concluso, sono previsti ulteriori 8 appuntamenti, open air, in un’area pubblica di 
Barriera, aperti a tutti e condotti da Atelier Héritage e dall’Area educativa del MEF.  
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: "Laboratorio di musica d’insieme e canto corale per classi aperte " 

• Referente del progetto: Anna Peroglio 

• Risorse umane 

 
-Florian –Raddo-Lissoni –Tallarico- Romanelli- DiGrillo 
 
- Classi coinvolte: - classi sede di via Ancina  
                                - classi di via Santhià in itinere                                  
                                     - laboratorio classi prime 
                                     -laboratorio classi seconde e terze  
 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
-creare attraverso la musica momenti di aggregazione positiva e disciplinata 
 -soddisfare le capacità e le predisposizioni individuali migliorando l’autostima 
- educare a fruire del linguaggio musicale come mezzo di espressione  fra alunni anche di culture  
  diverse  
-.  il canto come strumento a fini didattici  per migliorare la lingua inglese e francese 
-permettere di pubblicizzare il lavoro svolto e i risultati raggiunti 
-fare in modo che attraverso la musica possano essere superate alcune situazioni di disagio 
 
- Breve  descrizione: 
 
- attività musicali per classi aperte attraverso la pratica strumentale e canto  dal repertorio classico ,moderno e 
popolare finalizzato in primis alla musica d’insieme, ai progetti Vivi la scuola con noi, Giorno della Memoria, 
Resistenza e manifestazioni in itinere. 
 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Laboratorio ponte Corsi di Formazione Musicale 

• Referente del progetto: Raddo 

• Risorse umane 
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Peroglio ( laboratorio pianoforte) 
Docenti di strumento:  Marino, Marassi, Bovero, Volta 
Raddo (teoria e solfeggio) 

 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Finalità: Ampliamento dell'offerta formativa, orientamento (verticalizzazione scuole superiori)   
 
- Breve  descrizione: 
A seguito dell' approvazione del progetto   "laboratorio ponte ", sviluppato in congiunzione con il Centro di 
Formazione Musicale, concordato tra il Direttore artistico prof.ssa Aurelia Manzetti  e le docenti Raddo e Peroglio ( 
ottenuto il Patrocinio della Città di Torino), gli allievi destinatari di questa iniziativa hanno l'opportunità di 
proseguire gli studi presso il Centro, estendendo così l' esperienza musicale iniziata nella scuola media : 
 

1) laboratorio di pianoforte per via Ancina ( acquisizione delle tecniche di base ed esecuzioni di brani 
semplici e complessi  (Peroglio) 

 
 2) nell’indirizzo musicale  clarinetto, pianoforte, violino, chitarra (  Marino, Marassi, Bovero, Volta) 
 
 3) conseguire la certificazione  in Conservatorio di teoria e solfeggio per l’indirizzo musicale svolto in via Santhià ; 
 
  4) acquisire le nozioni di base della teoria e il solfeggio per gli alunni di via Ancina (Raddo)    

 
	
	

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Attività di laboratorio delle tecniche di base Circomotricità 

• Referente del progetto: Balbo 

• Risorse umane 

 
Balbo; Mandis; Guenza 
● Classi coinvolte: Classi prime AA, BB, CC, DD, EE 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
 

- Sensibilizzare i giovani "all'arte-educazione ", 
 Utilizzo delle arti circensi per una maggiore conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità  
 -Creare coesione di classe e favorire l'integrazione  e la socializzazione. 
 
- Attività di giocoleria: saper effettuare giochi di abilità con piccoli attrezzi palline, clave, anelli, bolas, diablo, hula 
hoop. S 
-Sviluppo della coordinazione della creatività e la concentrazione. 
 -Attività di equilibrismo: saper effettuare vari spostamenti con attrezzi instabili assi di equilibrio, pedali rotanti , che 
permettono di sviluppare le doti di equilibrio, coraggio, controllo dell'ansia e l'utilizzo delle giuste tensioni muscolari    
 
 Breve  descrizione: 
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-  Gli operatori della Casa Circostanza (Circo Sociale -Fondazione Uniti per Crescere Insieme Onlus) interverranno 
nella palestra per attivare con i docenti referenti un laboratorio delle tecniche di base dell'arte circense per le classi 
prime. 
E’ possibile, per le altre classi, attivare delle uscite didattiche presso la sede dell’associazione, che opera nel 
quartiere circ.6. 
L’esperienza potrà proseguire in uno spazio idoneo per poter sperimentare tutte le discipline, dall'equilibrismo, al 
trapezio, all'acrobatica. 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Laboratori nell’Atelier 

• Referente del progetto: Belcastro 

• Classi coinvolte: Tutta la scuola, gruppi di massimo 12 alunni per ogni modulo. 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Uno degli obiettivi dei laboratori presso l’Atelier, in coerenza con il PTOF e in linea con il PNSD, è lo 
sviluppo/consolidamento/potenziamento delle competenze digitali come competenze di cittadinanza (Imparare ad 
imparare, acquisire ed interpretare l’informazione, agire in modo autonomo e responsabile, progettare, individuare 
collegamenti e relazioni, risolvere problemi, comunicare). È importante anche puntare a ‘sapere come fare a..’, far 
prendere coscienza del perché sia necessario usare le tecnologie in alcune situazioni rispetto al non usarle, e 
come le conoscenze in campo informatico possano essere utili nella vita. L’Atelier diventa il luogo dove 
promuovere competenze, far emergere le diverse inclinazioni e favorire l’inclusività attraverso esperienze uniche e 
particolari in un ambiente diverso dall’aula standard. Le esperienze che saranno proposte sono diversificate 
perché utili ai fini della piena realizzazione degli obiettivi di competenza proposti.  Per le classi terze, questi 
laboratori vogliono essere l’occasione per aiutarli nella scelta del percorso di studi, favorendo un percorso 
scientifico e cercando di limitare la dispersione scolastica.  
 
- Breve  descrizione: 
Con il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino e l’associazione TOScience saranno 
realizzate esperienze di avvicinamento alla robotica, al making e al coding, sviluppando il pensiero 
computazionale. La programmazione non sarà fine a se stessa, ma le conoscenze legate al coding saranno 
utilizzate per creare nuovi contesti ove poter esplorare concetti come la geometria differenziale applicata 
all’espansione dell’universo o il feedback utilizzato nei robot. L’esperienza di alcuni docenti e personale ATA, 
consentiranno lo sviluppo di progetti già attuati solo in alcune classi. Questi laboratori potenzieranno il BYOD 
collaborando con le famiglie. 
Appena l’Atelier sarà realizzato, saranno attuati i seguenti moduli: 
Modulo di robotica, con il Dipartimento di Automatica e Informatica del Politecnico di Torino 
Modulo di making e coding, con l’Associazione ToScience 
Modulo di Science, con la prof.ssa Belcastro: 10 h, esperienze di chimica e fisica 
Modulo Pillole di digitale: 10 h, utilizzo e sperimentazione di applicazioni gratuite. 
 

 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Potenziamento di Fisica (Anno scolastico 2016/2017) 

• Referente del progetto: Belcastro 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 
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L’obiettivo principale che ci si prefigge con questo progetto è quello di fornire ai ragazzi gli strumenti e le 
conoscenze necessarie per poter affrontare serenamente i primi mesi delle scuole superiori. Inoltre, vuole essere 
l’occasione per aiutare i ragazzi nella scelta del percorso di studi, favorendo un percorso scientifico e cercando di 
limitare la dispersione scolastica.  
 
- Breve  descrizione:  
 Il progetto si articola in: 
1 lezioni di Fisica 10 h in orario extracurricolare: ragazzi parteciperanno ad una “lezione” in cui i protagonisti 
saranno essenzialmente loro. Guidati dal docente, saranno invitati a eseguire semplici esperimenti e a dedurne le 
leggi che ne regolano il decorso.  
2 laboratorio con esperto 4 h : per un laboratorio specifico (Arduino, ..) interverranno l'Ing. Torazza (Senior 
Civico) che ha già collaborato con la scuola e, se il progetto Atelier sarà finanziato, anche gli studenti Politecnico. 
Se in corso d'anno altre classi vorranno effettuare il laboratorio con il Senior Civico, sarà programmato un incontro 
propedeutico (2h) rivolto ai soli Docenti interessati. 
 
 

 
 

	
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Tobee 

• Referente del progetto: Belcastro, Gambino 

• Risorse umane 

Belcastro, Gambino, Luzzi 
 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Tobee é un progetto cooperativo sul tema della sostenibilità ambientale, un incontro tra gli apicoltori urbani e gli 
studenti delle scuole medie che attraverso il mondo delle Api imparano a conoscere il significato dei bioindicatori, 
osservano e analizzano la biodiversità urbana. In parallelo si sviluppa un progetto digitale con la finalità di creare 
una mappa geo-referenziata digitale e interattiva della biodiversità vegetale presente nell'intero habitat urbano.  
 
- Breve  descrizione: 
 I due gruppi classe hanno incontrato la tutor dott.ssa C. Ullio a scuola il giorno 4 aprile 2016. L'incontro ha avuto 
lo scopo di introdurre il tema della biodiversità urbana e dei bioindicatori (le api lo sono) attraverso un percorso 
guidato con attività pratiche. Successivamente sono state effettuate le uscite per visitare le arnie:   
- 9 maggio 1^G visita alle arnie presso l'Environment Park 
- 19 maggio 2^E visita guidata al mattino al Parco Arte Vivente e alle arnie presso l'Environment Park al 
pomeriggio.  
Entrambe le classi hanno fatto i primi foto-reportages e potranno caricare le foto sulla piattaforma, predisposta 
dalla Fondazione Scuola della Compagnia di san Paolo, fino al 20 ottobre; a fine maggio tutti i ragazzi hanno 
ricevuto user e password per caricare le foto. 
I mesi di settembre e ottobre 2016 sono dedicati a fare il consuntivo del lavoro svolto, alcuni lavori sono anche in 
lingua Inglese. 
La classe 3E ha effettuato due uscite: mercoledì 27/09/17 presso il PAV; Giovedì 28/09/17 una delegazione di 
alunni si è recata presso la fondazione S. Paolo per la chiusura del progetto. Proseguiranno dei lavori su mappa 
con i tutor del Tobee 2. http: tobee.fondazionescuola.it/fronted/#!/ 
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SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Laboratori di SCIENZE e TECNOLOGIA con l’Associazione ToScience 

• Referente del progetto: Belcastro, Iannarelli, tutti i docenti di Matematica e Scienze e di Tecnologia 

• Risorse umane 

Via Santhià: tutti i Docenti di Matematica e Scienze e Tecnologia che svolgeranno i laboratori con le proprie 
classi. 
 
Via Ancina: tutti i docenti di Matematica e Scienze e Tecnologia che svolgeranno i laboratori con le proprie classi. 
 
- Classi coinvolte: 1E, 3E, 1F, 3F 
 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
I laboratori didattici proposti dall’associazione ToScience hanno come finalità principale quella di “rendere fruibili 
ed interattivi i temi scientifici e ambientali e trasmettere concetti complessi nella maniera più semplice ed intuitiva 
possibile, per insegnare divertendo e sensibilizzare le giovani generazioni su argomenti e problemi che hanno un 
impatto sul nostro presente e ancora di più nel loro futuro”. Viene stimolata la creatività e la curiosità dei ragazzi 
grazie ad approcci interattivi, l’utilizzo di TIC, attività sperimentali con un coinvolgimento dei ragazzi e una 
partecipazione attiva.  
 
- Breve  descrizione: Le attività proposte sono diverse e specifiche per le varie classi. L’associazione è disponibile 
anche a co-progettazioni con gli insegnanti. Ogni attività dura circa 2 ore ed è svolta in classe o nel laboratorio di 
scienze e tecnologia. L’associazione porta a scuola tutto l’occorrente e trasforma l’aula in un vero e proprio 
laboratorio; dopo una breve introduzione i ragazzi sono coinvolti attivamente nelle sperimentazioni. I laboratori 
proposti diventano approfondimento e spunti di riflessione di molti argomenti delle scienze e della tecnologia: 
l’energia e l’elettromagnetismo, la materia, l’acqua e tutte le sue proprietà, gli alimenti e la chimica degli alimenti, 
le plastiche e altri materiali, e molto altro ancora. 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Peer Education 

 
• Referente del progetto: Jaffei, Pagano 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Responsabilizzare gli alunni tra pari; 
Abbassare il livello di giudizio nei confronti dei risultati degli apprendimenti valorizzando i processi e la relazione; 
Acquistare maggiore consapevolezza; 
Costruire il proprio sapere attraverso la relazione tra il docente e l'allievo e l'allievo e l'allievo ; 
Favorire il senso di efficacia negli alunni, sia tutor che tutee e promuovere l'autostima negli allievi; 
Favorire la ricerca di un proprio stile di apprendimento per facilitare l'acquisto del sapere e la padronanza delle 
competenze. 
 
- Breve  descrizione: 
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Il peer tutoring si inserisce nella metodologia che vuole promuovere le capacità relazionali dei ragazzi nei confronti 
dei propri pari promuovendo la diffusione dell'apprendimento in modalità non formale. 
Il progetto è rivolto alle classi terze ed è finalizzato alla preparazione all'esame di licenza media e trasversalmente 
al miglioramento delle relazioni all'interno della classe. 
Il CdC è direttamente coinvolto nelle materie curricolari e i FS AGIO, con la Commissione Agio, sono di supporto 
per l'avviamento ed il monitoraggio delle tappe del progetto e per gli eventuali bisogni legati alla logistica e 
all'organizzazione sia iniziale che in itinere. 
Si prevede un tutor che supporti due tutee che apprendono da lui contenuti e competenze fondamentali per 
l'esame di licenza media. Il tutor rafforza le proprie competenze di base e acquista la dimestichezza 
nell'esposizione di contenuti che possono essere fondamentali per sostenere l'esame stesso, mentre i tutee, 
coloro che apprendono,  recuperano contenuti e competenze.  
Il clima non giudicante favorisce anche la vicinanza tra soggetti, alunni eccellenti ed alunni più deboli, che 
solitamente non hanno relazione, ma vivono spesso una lontananza e talvolta un pregiudizio legato proprio al 
successo o all'insuccesso scolastico.  
Questo progetto vuole quindi essere uno strumento di successo scolastico, formativo oltre che educativo, ma 
anche di prevenzione del bullismo.  
Gli alunni lavoreranno per un'ora e mezza alla settimana in orario extra scolastico entro l'orario di chiusura dei due 
plessi scolastici, gli orari saranno concordati con i singoli CdC. Gli alunni tutor e tutee  lavoreranno sulle materie e 
sugli argomenti definiti dai singoli consigli di classe. 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Peer Tutoring 

 
• Referente del progetto: Ceccon, Russiello 

• Destinatari: tutte le classi che ne faranno richiesta: 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 Condividere come gruppo classe la responsabilità del successo scolastico di ciascun allievo  
Descrizione del PROGETTO: Peer tutoring all’interno del gruppo classe  
La classe diviene comunità che condivide i successi formativi, sostiene chi è in difficoltà, prende consapevolezza  e 
valorizza le risorse di ognuno 
 Il lunedì e/o giovedì pomeriggio (in relazione all’apertura della scuola) verrà messo a disposizione uno spazio di 
apprendimento condiviso; per ciascun gruppo classe verranno individuati gli alunni che necessitano di un supporto 
nello svolgimento dei compiti, nella motivazione attraverso la relazione con i pari e verrà loro data la possibilità di 
fermarsi a scuola dalle 14.00 alle 16.00 con due compagni ‘tutor’ che li guideranno nello studio.  Saranno presenti i 
docenti che vorranno partecipare alle attività con il ruolo di ‘osservatori’ e garanti del gruppo.  
   
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Musica e teatro per classi aperte 

• Referente del progetto: Elide Raddo 

• Risorse umane: De Filippo, Peroglio, Di Paola, Bergero, Coco, Peluso, Romanelli 

Classi coinvolte:  corsi del tempo prolungato   E F G (circa 200 alunni) 
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• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

- Finalità:. 
 Il progetto ha risposto all'esigenza di ampliare l'offerta formativa in funzione dei bisogni cognitivi ,  individuali e di 
socializzazione, sperimentando un periodo di attività a classi aperte, funzionali anche al tempo scuola 
- Breve  descrizione :	

Percorsi didattici di esperienze musicali cogliendo  l'aspetto  che ne racchiude ogni disciplina del curricolo 
scolastico attraverso l'organizzazione di gruppi per livelli musicali di competenze con l’intento di migliorare e  
facilitare gli  interventi didattici. 
- Progetti:  
Concerto di fine anno 
Concerto per le Mafie 
Concerto per Resistenza 
Musica e attività teatrale	
  

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Consiglio dei ragazzi e delle ragazze/Circoscrizione VI 

• Docenti interessati: De Filippo, Peroglio, Nicoletti 

Classi coinvolte:  cinque rappresentanti eletti da tutte le classi 
	

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

b  Finalità: CITTADINANZA ATTIVA 
 
- Breve  descrizione: INCONTRI IN CIRCOSCRIZIONE – DIBATTITI – INTERROGAZIONI AGLI ASSESSORI 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Accoglienza classi prime 

• Referenti: Ceccon, Russiello 

Classi coinvolte:  tutte le classi prime di via Ancina 
	

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 Programmare in modo trasversale le attività di accoglienza delle classi prime. Costruire un clima condiviso tra gli 
alunni che travalichi l’appartenenza al gruppo classe. Attivare una consuetudine alla programmazione per classi 
parallele.   

 Descrizione del progetto:  
Le referenti progettano e coordinano le attività da proporre nella fase di accoglienza, in collaborazione con  i 
coordinatori delle classi prime e con i docenti che attueranno le fasi dell’accoglienza.  

- Scelta delle attività (Riunioni in orario extra-curriculare - 1 ora) 

 - Progettazione delle giornate - spostamenti, giochi, orari (Riunioni in orario extra-curriculare - 2 ore) -  
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Realizzazione dei supporti necessari alle attività, per lo svolgimento delle stesse e per la restituzione di quanto fatto - 
cartelloni, montaggio video, materiali per i giochi, (in orario extra-curriclare 5 ore) - Mattinate di realizzazione e di 
restituzione. 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: By Hand 

• Referenti: Ceccon, Bonomi, Taruffi 

• Destinatari: CLASSI: 1BB - 3BB - 2AA - 3AA - 3DD - 3CC - 2DD - (da integrare eventualmente con altre 
classi che vorranno partecipare)  
• - Finalità e obiettivi   
il progetto ha la finalità di promuovere azioni didattiche in grado di arginare o limitare il rischio dispersione di tutti quegli 
alunni che si trovano  ad affrontare la scuola  media con difficoltà di motivazione.   
 
 Descrizione del progetto:  

 I ragazzi a gruppi di 8 per ciascun gruppo classe si alterneranno nella produzione dei manufatti, seguiti e coordinati 
dai docenti che supervisionano l’attività.  Le attività saranno svolte in orario extra-curriculare per dare modo ai 
ragazzini di vivere l’ambiente scuola come comunità accogliente all’interno della propria quotidiana cittadinanza.  
   
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Te lo Rispiego!!! 

• Referenti: Lissoni, Ceccon 

• Destinatari: CLASSI: 1BB; 3BB (tutti) 
 

•  Finalità e obiettivi   
 
offrire tempi di apprendimento a ciascun allievo per potenziare la fascia del 6  
 

 Descrizione del progetto: 

1 ora di compresenza in ciascuna classe, durante un’ora curricolare di una delle due docenti corrispondente a un’ora 
buca dell’altra. Le due docenti divideranno la classe in due gruppi di livello, con i quali lavoreranno con modalità 
laboratoriale, per rendere più efficaci gli apprendimenti e sostenere gli alunni che nel gruppo classe non riescono a 
seguire nei tempi della lezione.   
 Risultati attesi - miglioramento dell’impegno in classe, data la possibilità di seguire con consapevolezza - 
potenziamento delle competenze comunicative sia a livello trasversale che disciplinare  

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: ORIENTAPASSI 

• Referente: Biazzo 
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Risorse umane: prof.sse:  Biazzo e Bonomi (per la sede di via Ancina)  
- professori: Morino  e Tantillo (per la sede di via Santhià) 
- professori coinvolti durante lo svolgimento dei laboratori ponte dei due plessi. 
 
Classi coinvolte: classi seconde e alcuni allievi delle classi terze. 
 
- Finalità e Breve  descrizione: 
 
Il progetto “Orientapassi!” intende offrire al ragazzo uno spazio di dialogo e confronto all’interno del quale riflettere sui 
cambiamenti legati al passaggio dalla scuola secondaria di primo grado a quella secondaria di secondo grado, 
analizzandone vantaggi, opportunità e problematiche sul breve e sul lungo periodo. Il ruolo che il progetto svolge è 
quello di facilitare gli studenti a valorizzare le proprie risorse nella scelta di soluzioni autonome e adeguate, nella 
risoluzione di problemi, nell’assunzione di responsabilità rispetto alle azioni perseguite. Quanto più l’alunno acquisirà 
consapevolezza di sé, tanto più diventerà attivo, capace di auto-orientarsi e di delineare, in collaborazione con l’adulto, 
un personale progetto di formazione e di vita. 

 

ATTIVITA’ ORGANICO DI POTENZIAMENTO 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Goethe-Zertifikat A1/A2 Certificazione linguistica livello A1/A2 secondo il 
QCER 

• Referente del progetto: Bolis Silvia 

• Classi coinvolte: 3A; 3B; 2A; 2B  

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Il progetto è finalizzato a: 
- potenziamento delle eccellenze linguistiche presenti nella Scuola 
- conseguimento di una certificazione della conoscenza della lingua tedesca sostenendo un esame 
finale presso il Goethe Institut di Torino che attesterà una conoscenza della lingua pari al livello 
A2 del QCER e riconosciuto a livello internazionale 
- miglioramento negli esiti curricolari e innalzamento del livello generale delle classi terze in 
lingua tedesca 
- acquisizione di competenze comunicative di base in una lingua comunitaria, nell’ottica di una 
formazione plurilingue, in particolare tramite il potenziamento delle quattro abilità linguistiche 
fondamentali di comprensione scritta (Leseverstehen), comprensione orale (Hörverstehen), 
produzione scritta (Schreiben) e produzione orale (Sprechen) 
- Breve descrizione: 
Il progetto si svolgerà il venerdì, da ottobre a maggio, nell’orario tra le 15 e le 17. 
Ogni incontro sarà dedicato allo svolgimento di esercizi specifici per migliorare le 4 abilità di base: comprensione 
scritta, comprensione orale, produzione scritta, produzione e interazione orale. Parte della lezione sarà dedicata 
alla correzione dei compiti a casa, alla ripresa del lessico e delle funzioni grammaticali e linguistiche necessarie 
per poter sostenere con successo l’esame finale del Goethe, oltre che per migliorare le proprie competenze 
espressive in tedesco. 
Alla fine di ogni unità di apprendimento si svolgeranno delle simulazioni d’esame. 
L’ultima parte del corso, dopo gli esami al Goethe previsti per il 16 e il 21 maggio, sarà dedicata alla preparazione 
specifica della prova scritta e orale di tedesco all’Esame Conclusivo del 1° Ciclo d’Istruzione e prevede il ripasso e 
approfondimento di argomenti linguistici o di civiltà, vite di personaggi famosi del mondo germanofono, argomenti 
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afferenti al CLIL nell’ambito artistico, scientifico o tecnologico. 
 

 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto:  Das Bild der Anderen 

•  Referente del progetto: Bolis Silvia 

• Classi coinvolte: 3A; 3B 

• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

 
Il progetto è finalizzato a: 
Accrescere la motivazione allo studio del tedesco 
Stimolare la curiosità e la conoscenza rispetto ad altre culture europee 
Migliorare gli esiti curricolari tramite il consolidamento di strutture lessicali e grammaticali e l’utilizzo consapevole 
del dizionario monolingue e bilingue, l’acquisizione di competenze comunicative di base in una lingua comunitaria, 
nell’ottica di una formazione plurilingue, in particolare tramite il potenziamento delle abilità linguistiche di 
comprensione scritta (Leseverstehen) e di produzione scritta (Schreiben) 
Acquisire e perfezionare competenze di informatica (invio e ricezione di email, produzione di piccole presentazioni 
in power-point o altro formato) 
 
- Breve  descrizione: 
Il progetto consiste nel creare una corrispondenza epistolare per email tra allievi della nostra scuola e alunni di 
un’altra scuola europea, privilegiando paesi di madrelingua non tedesca per evitare un divario linguistico troppo 
ampio. Ci si propone di fornire gli strumenti e la possibilità di uno scambio epistolare con alunni della stessa età e 
con un livello di conoscenza del tedesco pari o comunque simile a quello tutt’ora in possesso dei nostri allievi. Il 
progetto si svolgerà durante alcune ore di lezione delle classi coinvolte e prevede anche l’utilizzo del polo 
informatico per la stesura di lettere in tedesco, con il supporto e la mediazione dell’insegnante. Il lavoro in classe 
dovrà essere adeguatamente supportato e completato dal lavoro individuale a casa per completare le lettere. Nelle 
due scuole coinvolte gli insegnanti si impegnano a guidare e controllare costantemente lo scambio epistolare che 
si realizzerà tra gli allievi.  
 

 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: Ich bin fit in Deutsch! – Sono in gamba col tedesco! 

● Referente del progetto: Bolis Silvia	
● Classi coinvolte: classi prime e seconde di via Ancina	

 
Finalità: 
● Acquisizione di competenze comunicative essenziali in una lingua comunitaria, nell’ottica di una formazione 

plurilingue	
● Acquisizione di competenze interculturali per il riconoscimento delle diversità come opportunità di crescita umana 

e sociale. 	
 
- Breve  descrizione: 
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Il progetto è concepito come un primo corso di alfabetizzazione e di conoscenza della lingua e della cultura tedesca, 
destinato ad allievi del primo ciclo d’istruzione. Si intende fornire un bagaglio essenziale di alcune nozioni di base e la 
motivazione ad avvicinarsi allo studio della cultura, oltre che della lingua tedesca. Il progetto si svolgerà il lunedì, da 
ottobre a giugno, nell’orario tra le 15 e le 17 presso i locali della scuola in via Ancina. 
La metodologia adottata è di tipo ludico e comunicativo e predilige l’apprendimento linguistico partendo da semplici 
dialoghi, filastrocche, canzoni, scioglilingua, giochi, il linguaggio iconico per quanto riguarda l’apprendimento del 
lessico.  Si cercherà di sfruttare anche l’approccio “Deutsch nach Englisch”, vale a dire l’utilizzo dell’inglese come 
termine di confronto per stabilire analogie tra le due lingue germaniche e facilitare così l’apprendimento del lessico 
tedesco. Saranno inoltre affrontati alcuni elementi basilari della grammatica tedesca utilizzando il metodo induttivo e il 
ragionamento logico, oltre che le principali funzioni linguistiche per presentarsi e formulare semplici frasi concernenti 
eventi quotidiani, il lessico di base relativo a numeri, colori, famiglia, hobby, animali domestici, scuola. Sono previste 
prevalentemente lezioni dialogate con attività di apprendimento a coppie o in gruppo. 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: DISAGIO E MUSICA 

• Referente: Montalto 

• Destinatari: classi in cui sono inseriti alunni con BES (certificati e non) di un certo spessore o patologia 
particolare  

•  Finalità e obiettivi   
esprimersi in maniera libera e liberatoria e nel contempo abituare il soggetto al rispetto delle regole, sviluppo e/o 
potenziamento dell' autocontrollo 
 
- Breve  descrizione: Il pianoforte sarà lo strumento usato per lavorare e permetterà acquisizioni che vanno ben oltre 
quelle musicali: sicurezza, esperienze cognitive, socializzazione, superamento di fragilità emotive 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: Potenziamento di Musica, Pianoforte 

• Referente del progetto: Montalto 

• Risorse umane 

 
Classi coinvolte: classi prime e seconde del plesso di via Ancina 15 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Finalità: specificare le strategie di studio,  guidare l’allievo nel raggiungimento degli obiettivi musicali pianistici, 
trasmettere fiducia nelle potenzialità dell’allievo, di gestire le ansietà che provengono dalle aspettative del mondo 
scolastico e sociale,  fornire modelli positivi, creare l’ambiente favorevole per incrementare  la consapevolezza 
dell’ apprendimento. 
 
- Breve  descrizione: In questo periodo dell’età evolutiva i ragazzi cercano di costruire la propria identità. La 
musica e il suo insegnamento possono aiutare l’allievo a scoprire la propria identità musicale, da integrare 
all’identità complessiva della persona,  favorendo nell’allievo una maggiore consapevolezza del proprio vissuto, 
dei propri gusti, delle proprie competenze e abilità (musicali e non). 

 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
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• Denominazione del progetto: CORO SCOLASTICO 

• Referente del progetto: Montalto 

• Risorse umane 

 
Classi coinvolte: 1-2-3-DEL PLESSO DI VIA ANCINA E DI VIA SANTHIA’    
Classi prime, seconde e terze: prof. Montalto 

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

favorire l’aggregazione sociale basata sullo scambio e la condivisione della musica, 
Esplicitare sentimenti e sensazioni che spesso sono difficili o impossibili da manifestare 
Favorire l’aspetto relazionale e il rispetto dell’altro attuando le regole sociali del coro, (ad es. il rispetto sia del maestro 
che dei compagni di coro). 
 
- Breve  descrizione: Il canto è fra le espressioni artistiche che aiutano a comunicare e ad esprimersi, viene  utilizzato 
per mettere  in evidenza la gioia, serenità, all’interno di un momento ludico. Il canto corale aiuta inoltre i bambini ad 
esprimersi in empatia con gli altri. Quest’attività può rappresentare uno strumento prezioso per incanalare l’energia 
positiva attraverso il potenziale espressivo, comunicativo il coro. 
 
 

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: POTENZIAMENTO AREA MOTORIA e recupero o approfondimento di altra 
disciplina. 

• Educazione alla convivenza civile: il gioco-sport, le regole, il fair play 

• Risorse umane 

 
Docente di potenziamento di scienze motorie  

 
• Obiettivi e descrizione del progetto/attività 

Il progetto è rivolto a tutte le classi prime della scuola. 
 Mira a potenziare l’area motoria legata all’educazione alla convivenza civile e all’educazione alle relazioni, come 
obiettivo prioritario del RAV ed esplicitato nel PTOF, insieme al recupero e/o all’approfondimento di abilità e 
conoscenze di altra disciplina.  
Si prevede la compresenza del docente di potenziamento di scienze motorie con altro docente curricolare affinché 
si possa dividere il gruppo classe in due gruppi di livello (recupero e approfondimento) a rotazione nell’arco della 
settimana, dove metà classe svolge attività motoria e l’altra metà recupero o approfondimento di italiano, 
matematica  o altra disciplina. 
 
L’obiettivo fondamentale del progetto è trasversale a tutte le discipline: crescita della persona, dell’uomo, del 
cittadino. Sviluppare la PERSONA  e formare l’allievo affinché diventi CITTADINO ATTIVO.   
Il progetto  propone  attività collegate fra loro in una visione unica di sport quale fondamentale agente educativo 
che mira alla formazione del cittadino, al  benessere psico-fisico,  al sano sviluppo della persona singola. Prevede 
attività di educazione alla convivenza civile e rispetto delle regole, consolidamento e recupero di abilità motorie, 
fair play, socializzazione nel piccolo gruppo  (insieme al consolidamento, recupero, approfondimento di altra 
disciplina).  
 
Lo scopo è quello di portare gli alunni a vivere ed interiorizzare valori positivi, a godere dei benefici derivanti dalla 
pratica motoria al fine di completare la formazione della persona e del cittadino. È evidente che il miglioramento 
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delle capacità di impegno, di perseveranza, di attenzione, di concentrazione, di collaborazione e solidarietà, di 
assunzione di responsabilità, di autocontrollo e dominio dell’emotività e di altre doti che vengono potenziate 
tramite la pratica motoria, non potrà che giovare al raggiungimento del successo scolastico dell’alunno ed 
arricchirne e completarne la personalità. 
 
 

 
  

SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 
 

• Denominazione del progetto: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE DI BASE 

• Risorse umane 

 
Docenti di potenziamento: Mongiardino, Mandis  

 
 
 
PRIMO QUADRIMESTRE CLASSI PRIME E SECONDE 
Interventi mirati a strutturare e/o rinforzare strategie efficaci di metodo di studio.     
Il docente di potenziamento, su richiesta dei Consigli di Classe che individueranno alunni con particolari fragilità, 
strutturerà -c o p r o g e t t a n d o l i - m o d u l i  di accompagnamento allo studio. I ragazzi saranno guidati, nello 
studio degli argomenti proposti in classe, nel realizzare mappe riassuntive, mappe concettuali, schemi, riassunti, prove 
di esposizione orale, in relazione alle difficoltà specifiche. 
FINALITÀ - Contrastare la dispersione scolastica 
- Promuovere strategie di apprendimento efficaci, trasversali a tutte le discipline 
OBIETTIVI - Da declinare in relazione ai singoli moduli 
TEMPI -  L’intervento verrà strutturato in base al monte ore complessivo dei docenti di potenziamento. 
 
SECONDO QUADRIMESTRE CLASSI TERZE 
Preparazione alunni inseriti nel progetto Formazione Lavoro; Interventi di supporto per la preparazione all’esame di 
licenza finale. 
Il docente di potenziamento seguirà il gruppo dei ragazzi inseriti nel progetto Formazione e Lavoro con esercitazioni e 
simulazioni di prove d’esame delle materie previste: italiano, matematica, tecnologia, inglese, invalsi. 
I Consigli di Classe potranno segnalare, inoltre, alunni con alcune difficoltà nella preparazione all’esame, che hanno 
bisogno di una didattica personalizzata o di lavorare in gruppi numericamente ridotti, in cui sperimentare con tempi 
diversi le prove d’esame o curare l’esposizione. 
FINALITA’ - Integrare la didattica del Laboratorio Formazione Lavoro con il percorso del gruppo classe 
- Sostenere e promuovere l’autostima necessaria ad affrontare l’esame con consapevolezza 
OBIETTIVI Da declinare in relazione ai singoli moduli 
TEMPI L’intervento verrà strutturato in base al monte ore complessivo dei docenti di potenziamento. 
 
 

 
SINTESI PROGETTO/ATTIVITA' 

 

• Denominazione del progetto: SCUOLINSIEME 

• Risorse umane 

 
Referenti: Rossano, Peluso 
Classi coinvolte: classi I da definire 
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Il progetto propone un servizio di sostegno al miglioramento della scuola, strettamente connesso ai dati inseriti da 
ciascuna scuola nel Rapporto di Autovalutazione e nel Piano di miglioramento. 
 
La Fondazione San Paolo ci ha assegnato un team di due tutor, dirigenti in quiescenza: Elena Vaj e Adriana Barone. 
Per l’attuazione del progetto la Fondazione assegnerà un contributo di € 6.000, da dividersi in tre anni. Il progetto si 
rivolge alle classi prime della nostra scuola, e deve essere portato avanti per tre anni.  
 
L'intervento si prefigge di: 
 
- mobilitare le competenze interne delle scuole attraverso un’azione di affiancamento da parte di dirigenti scolastici 
esperti e l’attivazione di processi di empowerment 
- stimolare processi di apprendimento professionale sia per il dirigente che per i docenti 
- attivare modalità organizzative e pratiche didattiche per il miglioramento degli apprendimenti degli studenti 
- favorire il consolidarsi di un clima di apertura e disponibilità al cambiamento, all’innovazione e all’autovalutazione 
- valorizzare le risorse interne, anche attraverso lo sviluppo di capacità di monitoraggio e di valutazione 
MODALITA’ 
Ciascun Consiglio di classe dovrà dedicare una fase delle riunioni calendarizzate al monitoraggio del progetto. 
I fondi potranno essere utilizzati per attività progettate dai Consigli di Classe interessati. 
 
 

PROGETTO P.O.N.  
INCLUSIONE SOCIALE E LOTTA AL DISAGIO 

Candidatura N. 21309 10862 - FSE  
 

 
 

TUTTI INCLUSI! 
 

 Il progetto, pur rivolgendosi a tutti gli alunni della scuola Bobbio ed alle loro famiglie, è stato concepito per studenti con 
particolari fragilità, scarso livello nell’acquisizione delle competenze di base, disagio psicologico, economico e sociale. 
Tali studenti, presenti in percentuale significativa, considerando la collocazione della scuola in un quartiere a rischio, 
trovano spesso nella scuola l’unico spazio in cui sentirsi protetti, tutelati, sostenuti. Il progetto è dunque pensato per 
offrire la possibilità di estendere l’ “accoglienza” scolastica anche al di fuori dell’orario curricolare, al pomeriggio, 
quando i ragazzi sono, in alcuni casi, lasciati a se stessi in casa e negli spazi urbani, non sempre sicuri. 
 L’azione si struttura in più moduli, di cui due rivolti al potenziamento delle competenze di base, perché molto spesso la 
causa dell’insuccesso scolastico è data dalla persistenza di lacune di base tanto gravi da non poter essere colmate in 
orario curricolare. Tutte le attività sono state progettate per essere allo stesso tempo attrattive, efficaci, stimolanti, e si 
inseriscono perfettamente nell’offerta formativa della scuola, ampliandola e potenziandone le possibilità. 
 
Il progetto si articola in otto moduli che perseguono obiettivi comuni attraverso azioni specifiche diverse. I moduli 
attinenti alla tipologia “Potenziamento delle competenze di base” mettono in campo azioni di rinforzo del curricolo, 
sostenendo gli alunni più deboli nello svolgimento dei compiti attraverso il peer tutoring, o nella preparazione all’esame 
di licenza media attraverso l’uso delle I.C.T. I locali della scuola saranno riorganizzati come un doposcuola motivante e 
divertente che potrebbe, in una prospettiva di ampio raggio, diventare permanente. 
Agli alunni stranieri in particolare sarà rivolta un’azione di  alfabetizzazione di base  attraverso il gioco didattico e le 
I.C.T., con la creazione di una cartellonistica plurilingua rivolta alle famiglie ed agli stessi alunni stranieri.  
I due Poli Informatici presenti nelle due sedi dell’istituto si apriranno per la prima volta ai genitori, che spesso non 
posseggono un’alfabetizzazione informatica di base e si trovano in difficoltà nel relazionarsi ai loro figli “nativi digitali”. Il 
teatro, l’arte, il cinema e persino il circo parleranno di legalità, lotta al disagio, cittadinanza, in una prospettiva orientata 
al coinvolgimento attivo dei ragazzi ed al learning by doing. 
 
Tutti i moduli del PON sono pensati per attività pomeridiane da svolgersi nei locali della scuola, in modo da creare un 
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polo di aggregazione alternativo alla piazzetta, ai giardini mal frequentati della zona, a case in cui i ragazzi, spesso, 
sono lasciati a loro stessi e a una gestione poco sana del tempo libero. La scuola mette a disposizione i propri locali in 
orario extra-scolastico per ospitare attività di vario genere, con la presenza di personale Ata in servizio. Si è trattato, 
fino ad ora, di attività per piccoli gruppi, a carico delle famiglie, che non sempre riescono a coprire costi, anche minimi, 
di spesa per attività ludico-ricreative. I ragazzi che usufruiranno delle opportunità offerte dal PON potranno utilizzare 
aule, aule LIM, palestre, laboratori, polo informatico in orario pomeridiano senza dovere predisporre un piano 
straordinario di apertura a carico della scuola. 
 
ELENCO DEI MODULI/BREVE DESCRIZIONE 
 

●  ...a SCUOLA di CIRCO! 
La circomotricità permette di acquisire una maggiore conoscenza del proprio corpo e delle sue potenzialità, 
favorendo l'integrazione e la socializzazione. I ragazzi saranno guidati in giochi di abilità con piccoli attrezzi: 
palline, clave, anelli, bolas, diablo, hoola hop, sviluppando la coordinazione, la creatività e la concentrazione. 
Effettueranno inoltre attività di equilibrismo, con attrezzi instabili come assi di equilibrio e pedali rotanti, che 
permettono di sviluppare il coraggio, il controllo dell'ansia e l'utilizzo delle giuste tensioni muscolari.  

●  HIT BALL 
Si tratta di un gioco di squadra dinamico e veloce, con rapidi spostamenti in spazi ridotti, si gioca utilizzando 
gesti naturali e istintivi, che ne facilitano l'approccio anche a livello amatoriale. Favorisce lo sviluppo armonico 
della persona, permette di valorizzare il gioco come momento educativo di apprendimento, socializzazione ed 
integrazione, educa a una competizione sana nel rispetto del compagno/avversario. Il raggiungimento delle 
suddette finalità è favorito da alcune peculiarità dell’attività presentata: scopo del gioco dell’hit ball, soprattutto 
a livello principiante, è la valorizzazione della collaborazione tra compagni di squadra più che l’abilità del 
singolo nell’eseguire un determinato gesto tecnico. 

●  La scuola mi fa arrabbiare! 
 Il Teatro dell'oppresso è una metodologia di teatro sociale che permette di mettere in scena situazioni che si 
percepiscono come problematiche, per esplorarle e trovare il modo di affrontarle attraverso la condivisione di 
esperienze che portino a nuove vie di soluzione di conflitti che possono sembrare irrisolvibili. Il laboratorio sarà 
condotto da professionisti specializzati in tale tecnica dell'associazione MAMRE onlus, partner della nostra 
scuola per interventi di mediazione culturale e/o etno-psichiatria. Il prodotto finale sarà uno spettacolo di 
Teatro forum rivolto ai genitori, rappresentato nell'Aula Magna della scuola 

 
●  L'arte come terapia 

Sono destinatari del laboratorio alunni a cui è offerta la possibilità di sperimentarsi in un percorso espressivo 
artistico e di esprimere i diversi stati emotivi rielaborandoli in maniera costruttiva con la guida di un arte 
terapeuta professionista. Non sono necessari requisiti artistici, né vengono richieste competenze di carattere 
tecnico. Il laboratorio espressivo è finalizzato a creare uno spazio protetto e libero da giudizi dove i partecipanti 
possano esprimere la propria creatività, accompagnati da conduttori d'esperienza. Il laboratorio non ha finalità 
terapeutiche dirette ma può facilitare il dialogo interno della persona e la relazione con il mondo esterno. 

 
●  Io genitore vado al polo informatico per ... 

Questo modulo è pensato per le famiglie degli allievi, senza alcun onere. I nostri laboratori sono attrezzati e 
rispondono alle esigenze del corso pensato per le famiglie. Nel dettaglio sono specificati i vari pacchetti 
formativi che saranno proposti: 1) Fondamenti dell'ICT (6h) 2) Accessibilità e strumenti su Windows (2h) 3) 
Navigare e cercare informazioni su internet (4h) 4) Aspetti normativi: Dichiarazione dei diritti in internet; 
Bullismo e cyberbullismo; Social Privacy (2h) 5) Sicurezza informatica (6h) 6) Elaborazione testi e gestione file 
– aspetti base (8h) 7) Gestione registro elettronico (2h)  

 
●  I compiti non li faccio da solo 

Il modulo è orientato a soddisfare una richiesta spesso espressa dalle famiglie: creare uno spazio pomeridiano 
in cui i ragazzi possano svolgere i lavori assegnati al mattino ed essere aiutati a potenziare le competenze di 
base. Fase 1: 4h di formazione dei ragazzi che ricopriranno il ruolo di 'guide allo studio dei compagni', ad 
opera dell'esperto e del tutor. La finalità a cui si tende è quella di rafforzare le competenze già possedute dai 
'ragazzi guida', di farli riflettere sui meccanismi della meta-cognizione, di abituarli alla chiarezza espositiva, di 
incentivare l'apertura nei confronti delle difficoltà altrui. Fase 2: 2 h di studio individualizzato, in cui verranno 
esemplificate le azioni necessarie ad un insegnamento efficace. L'esperto e il tutor simuleranno dei format di 
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lezioni per mettere gli alunni formatori in situazione. Fase 3: La parte restante delle ore (24) sarà occupata 
dalla formazione reciproca, con la strutturazione di un gruppo di studio in cui il rapporto docente/discente sarà 
di 1:1. La finalità a cui si tende è quella di mettere a disposizione degli alunni con difficoltà l'apporto dei 
coetanei, motivante e informale e di creare a scuola un doposcuola che potrebbe, in prospettiva, divenire 
permanente. 

 
● BENVENUTI A SCUOLA! 

Il modulo si rivolge ad alunni giunti da poco in Italia. Di seguito sono esmplificate le fasi in cui si articolerà. 
- Presentazione della scuola e dei suoi spazi ad alunni stranieri neo arrivati attraverso una visita guidata, condotta da 
compagni, dei locali e degli ambienti in cui si svolgono le attività didattiche.  
- Produzione di indicazioni multilingue sui luoghi della scuola 'Come muoversi a scuola' da apporre per i corridoi e nelle 
aule specifiche -Produzione di informative plurilingue sul funzionamento della scuola -Realizzazione moduli plurilingue 
per le comunicazioni scuola-famiglia.  
-Realizzazione Prontuario per l'accoglienza del neoarrivato per favorire l'interazione e l'integrazione a scuola con 
l'ausilio dei mediatori linguistici e culturali già a disposizione della scuola da parte del Comune a titolo gratuito. Tutto 
sarà visibile e scaricabile dal sito della scuola tramite una sezione dedicata.  
- Realizzazione di un prodotto grafico multimediale che rappresenti la struttura e il funzionamento della scuola (in 
accordo con il protocollo di accoglienza) da pubblicare sul sito della scuola per favorire l'inclusione anche dei futuri 
iscritti e delle loro famiglie. 
 - Laboratori ludico-artistici volti a favorire la familiarizzazione degli studenti tra loro e tra studenti e contesto scolastico. 
 

●  LEX, LEGERE…FILMARE! 
Il modulo proposto ha come punto di partenza due aspetti fondanti nella formazione didattica e culturale degli studenti: 
la lettura e l’approfondimento di temi legati alla convivenza civile e alla legalità. Il modulo prende spunto da progetti 
attivi e presenti da molti anni nell’offerta formativa della scuola: “Per non dimenticare”, “Liberinbarriera” (tema del 
decennale: la legalità). Il modulo di Educazione alla Legalità prevede la suddivisione degli alunni in due gruppi di 
lavoro: i lettori e la troupe per le fotografie, le riprese e il montaggio di tutte le fasi di lavoro al fine di creare un diario di 
bordo per immagini. Tutte le fasi saranno riprese e il filmato “Lex, legere…filmare” sarà pubblicato sul sito della scuola; 
i componenti dei gruppi si alterneranno al fine di partecipare in toto a tutte le fasi del modulo. 
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Dati Numerici Utenza 
 
 

Via Santhià Via Ancina 
Classi Alunni Classi Alunni 

PRIME 7  156 5 103 
SECONDE 7  156 5 95 
TERZE 7  162 6 121 
TOTALI 21  474 TOTALI 16 319 
TOTALE 
GENERAL
E CLASSI 

  
37 

TOTALE 
GENERAL
E ALUNNI 

 
793 

 

 
 

VIA SANTHIA’ -  TEMPO NORMALE 
CLASSI CORSO 

A 
CORSO 

B 
CORSO 

C 
CORSO 

D 
TOTALI 

PRIME 21 24 23 22 90 
SECONDE 23 23 22 22 90 
TERZE 24 24 23 23 94 
TOTALI 68 71 68 67 274 

 
VIA SANTHIA’ -  TEMPO PROLUNGATO 

CLASSI CORSO 
E 

CORSO 
F 

CORSO 
G 

TOTALI 

PRIME 23 21 22 66 
SECONDE 21 23 22 66 
TERZE 24 22 22 68 
TOTALI 68 66 66 200 

 
VIA ANCINA – TEMPO NORMALE 

CLASSI CORSO 
AA 

CORSO 
BB 

CORSO 
CC 

CORSO 
DD 

CORSO 
EE 

CORSO 
FF 

TOTALI 

PRIME 19 20 22 21 21  103 
SECONDE 18 19 20 20         18        95 
TERZE 20 22 21 20 18 20 121 
TOTALI 57 61 63 61 57 20 319 
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Orario di ricevimento 

 

Dirigente Scolastico titolare Antonietta Nusco 

La dirigente riceve esterni e genitori su appuntamento. È possibile concordare un incontro 

chiamando il numero telefonico 011 2424892. 

 

Il  Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi   

Ricevimento per personale interno ed esterno: SU APPUNTAMENTO da concordare 

con il Direttore (Tel. 011 2424892) 

 

La segreteria riceve secondo il seguente orario. 

Ricevimento per personale interno (ufficio del personale): da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 

ore 12.00 alle ore 13.00 (utenza esterna, richiesta per via telefonica, fax, e-mail). 

Ricevimento per i genitori e personale esterno da LUNEDI’ a VENERDI’ dalle 9.00 alle 

10.00 (compresi i periodi di sospensione delle lezioni). 
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COMMISSIONI 
 

 NOME COMPONENTI 

1 Orario Via Santhià e Via 
Ancina 

Piccitto-Bonomi-Russiello 

2 Formazione classi Salemi-Pagano-Ferraro-Pastano- 
Barbieri 

3 Mensa Sede e Succursale  Salemi - Di Grillo  

4 Libri in prestito d’uso Via 
Santhià e Via Ancina 

Di Grillo-Morino- Coco- Bergero 

5 Inclusione alunni con BES 
Cert. 

Salemi Ref. – Tutti gli ins. Di 
Sostegno 

6 Elettorale Salemi-Di Grillo –Gervino-
Morino 

7 Aggiornamento Sito Belcastro  

8 Prove Idoneità Strumento Volta Ref.-Bovero-Morino-
Marassi 

9 Informatica Belcastro(F.S.)-Balbo(F.S.)- 
Mongiardino- Buonomo 

10 PTOF –RAV-PDM  Peluso(F.S.)- Rossano (F.S.)-
Bolis- Ceccon- Piazza 

11 
Intercultura Frega(F.S.) – Levantino (F.S.) –

Sappino 

12 Agio Scolastico Jaffei(F.S.)-Pagano(F.S.)-Ceccon 
Russiello-Perardi 

13 Continuità El./sec I grado Via 
Santhià e Via Ancina 

Pastano-Sappino-Ferraro-Barbieri 

14 Orientamento Morino-Biazzo-Bonomi 

15 
Biblioteca Scolastica Peluso-Caputo-Bergero-

Iannarelli-Lozito-Levantino-
Frega-Tamagnone 

16 Sicurezza  Morino ASPP–Sassaroli  
(Antinc.)-Balbo-Buonomo 

17 
Attività Sportive e gruppo 
sportivo - 
ORGANIZZAZIONE 

Piccitto-Ghibaudi+ Ins.ti di 
scienze motorie 

18 
Area Attività musicali Raddo (Via Santhià) 

Peroglio (Via Ancina); Florian- 
Tamagnone 

19 Cittadinanza e Costituzione 
 

Foà-Levantino-Caputo-Nicoletti- 
De Filippo- Pastano- Peroglio 

20 
Coordinamento attività  
 

Di Paola 

21     Area Lingue      Luzzi 
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PROPOSTA FORMATIVA E PROGRAMMAZIONE PER DIPARTIMENTI 

La nostra scuola indaga periodicamente le aspettative, le esigenze e la valutazione dell’offerta 
formativa e del funzionamento della stessa, attraverso questionari ed altri strumenti indirizzati a 
tre tipi di soggetti: 

 
● allievi	
● genitori	
● docente e personale della scuola	

 
I dati che emergono ed altre informazioni acquisite attraverso diversi canali (colloqui e contatti 
con le famiglie, momenti di verifica collegiale ecc..), sono utilizzati per elaborare una proposta 
formativa il più rispondente possibile alle esigenze presenti nella scuola. 
Occorre, inoltre, tener conto che: 

• la scuola è un servizio pubblico di tipo molto particolare con: 
• un utente primario (allievo) 
• un utente secondario (famiglia) 
• un committente complesso (la Società, lo Stato, attraverso le sue leggi e le sue 

richieste esplicite o implicite) 
• professionisti-lavoratori che valutano la situazione in cui  operano 

 
• la nostra scuola è attenta alle seguenti relazioni: 

• aspettative - bisogni ed esigenze degli allievi e delle famiglie 
• aspettative - esigenze in rapporto alle possibilità della scuola (risorse professionali, 
economiche, organizzative) ed alle potenzialità di sviluppo 
- normativa sulla scuola (Decreto di Riforma e successive norme) 

 
 
Nel suo progetto essa media fra le istanze delle varie componenti e si assume la responsabilità 
di una proposta formativa e didattica, basata sulle finalità e gli obiettivi prioritari della 
scuola dell'obbligo che può non corrispondere in toto alle richieste dei genitori, anche a 
causa dei vincoli normativi e delle risorse sempre più carenti. 

 
In rapporto alle riforme che si sono succedute abbiamo cercato e cercheremo di:  
● mantenere il più possibile la qualità e la validità dell’offerta formativa	
● mantenere una certa continuità (anche di strutture orarie) fra l'offerta passata e quella 

corrente, conservando un’ offerta formativa autonoma e strutturata che finora è risultata 
gradita ai genitori.	

● mantenere un certo equilibrio ed una certa continuità, per quanto possibile, fra le varie 
discipline, che  sono una ricchezza dell’offerta formativa	

● rispondere, nei limiti del possibile, attraverso le attività aggiuntive e la flessibilità, alla 
richiesta di laboratori ed alle priorità emerse dai monitoraggi.	

● mantenere le attività di compresenza e contemporaneità per arricchire l’offerta formativa	
● mantenere viva la motivazione all’apprendimento attraverso un’operazione di costruzione 

della conoscenza fondata su compiti autentici e contesti di senso, mettendo in opera 
didattiche laboratoriali orientate allo sviluppo e all’implementazione di competenze 
disciplinari e trasversali.	
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Approcci e metodologie in risposta alle riforme : 
La didattica laboratoriale per ‘acquisire, sviluppare, valutare competenze’ 

 
La costante attenzione della nostra scuola alle aspettative degli allievi e dei genitori, così come 

si legge in modo chiaro e trasparente nel documento che delinea i percorsi formativi, orienta 
l’azione formativa verso una didattica realmente centrata sul discente: la didattica laboratoriale. 
Infatti, cogliendo in pieno le nuove istanze di cambiamento che richiedono aperture e 
modificazioni rispetto ai tradizionali processi di insegnamento/apprendimento, la classe docente è 
consapevole che la didattica connotata da un'istanza laboratoriale possa indurre a riconsiderare 
modi e tempi dell’agire didattico favorendo, in linea con la ricerca più avanzata, il naturale 
processo evolutivo verso: 

• un apprendimento situato e fondato sulla costruzione della conoscenza; 
• un apprendimento imperniato su compiti autentici e collegati a contesti di senso; 
• un apprendimento che consenta rappresentazioni multiple della realtà e aderenti alla 

complessità della medesima; 
• un apprendimento che favorisca  la riflessione, il ragionamento e la consapevolezza; 
• un apprendimento che promuova  una costruzione cooperativa e condivisa di ciò che viene 

appreso; 
• un apprendimento in cui l’alunno operi da protagonista in contesti con forti caratteri 

operativi e comunicativo-relazionali in una dimensione concreta, significativa e 
costruttiva. 

 
Anche in relazione alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo del Primo Ciclo di Istruzione (ed. 
2012), la didattica laboratoriale può costituire la risposta efficace per sollecitare e risvegliare la 
motivazione, per indurre a trasformare conoscenze e abilità in competenze spendibili 
autonomamente nel tempo e in contesti differenti, offrendo strumenti e strategie utili per 
abbandonare la logica della mera trasmissione del sapere attraverso la lezione frontale, in vista di 
una costruzione/ri-costruzione e scoperta/ri-scoperta delle conoscenze filtrate attraverso 
apprendimenti dichiarativi e processuali al tempo stesso. La logica pedagogica del laboratorio 
inteso come spazio mentale prima ancora che fisico, come principio trasversale alla didattica, 
obbedisce ad una educazione fondata sui processi più che sui prodotti, sull’efficacia della 
cooperazione educativa e metacognitiva. 

 
 
Il curricolo della scuola tende dunque a realizzarsi in maniera specifica all’interno di un senso 
comune basato sulle competenze di cittadinanza e costituzione (secondo lo schema sotto 
riportato). Consapevole del fatto che tutte le competenze chiave indicate dalle indicazioni 
nazionali sono -di fatto- competenze chiave di cittadinanza e costituzione (come mostrato nella 
mappa della pagina seguente), la scuola considera il raggiungimento delle stesse sia una finalità 
educativa, sia una modalità operativa che attraversa tutte le discipline in maniera trasversale. Il 
perseguire tali competenze significa valorizzare apprendimenti significativi e attivi degli 
studenti e privilegiare lavori interdisciplinari e didattiche laboratoriali. Allo scopo di avere una 
visione integrata del sapere, la proposta di esercitare una didattica per competenze attraverso 
una metodologia laboratoriale, orienta il proprio riferimento alle competenze chiave di 
cittadinanza attraverso un reticolo di competenze in cui le competenze disciplinari interagiscono 
intersecandosi con competenze di cittadinanza e viceversa. 
La costruzione di competenze di cittadinanza non si limita ad essere il risultato delle attività 
formali di insegnamento proposte ma è anche formata dalle esperienze (apprendimento) che gli 
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studenti realizzano all’interno della classe e della scuola in quanto ambiente democratico. 
Ognuna delle competenze è comune a vari ambiti e nessuna può essere costruita in un solo 
ambito disciplinare o da una sola materia. In questo modo la scuola assume la funzione di una 
comunità educante che infonde senso di responsabilità, coesione, integrazione e partecipazione 
attiva dei propri studenti e fa raggiungere questi traguardi agli allievi attraverso attività di 
elaborazione e scoperta ed in un clima di classe positivo. 
Una particolare attenzione viene posta all’interno della scuola alla costruzione di una cultura 
realmente partecipativa attraverso una educazione linguistica democratica che consenta di 
realizzare la piena uguaglianza tra tutti gli allievi. Ad ogni studente, per il raggiungimento di 
apprendimenti significativi ed agiti, è necessaria un’alfabetizzazione culturale trasversale in 
modo che egli acquisisca strumenti per decontestualizzare la realtà e creare una visione propria, 
imparando autonomamente a risolvere problemi. 

 
Competenze chiave cittadinanza 
cfr. allegato competenze e all. 2 DM 139 08/07 
Imparare ad imparare 
Progettare 
Comunicare 
Collaborare e partecipare 
Agire in modo autonomo e responsabile 
Risolvere problemi 
Individuare collegamenti e relazioni 
Acquisire ed interpretare l’informazione 
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		 10	

 

• Obiettivi educativi 
Perseguendo il raggiungimento delle competenze chiave di Cittadinanza e Costituzione per la 
formazione dell’individuo e del cittadino, si mira contestualmente a: 
• sviluppare e potenziare l'autostima 
• sviluppare e potenziare un comportamento autonomo e responsabile 
• sviluppare e potenziare la partecipazione attiva e corretta alla vita scolastica 
• sviluppare e potenziare la socializzazione, la disponibilità, la collaborazione e il confronto non 

competitivo 
• sviluppare senso civico e la volontà di partecipare alla creazione della collettività 

 
 
 
I dipartimenti della scuola sono: 

 
• materie letterarie (docenti di italiano, storia, cittadinanza e costituzione, geografia), 

religione cattolica, attività di alternativa alla religione cattolica 
• lingue straniere, arte e immagine, musica e strumento musicale (LAM) 
• matematica, scienze, tecnologia e scienze motorie 
• sostegno 

I dipartimenti hanno elaborato obiettivi cognitivi e meta cognitivi trasversali alle discipline da 
cui sono formati, elaborando prove per classi parallele in ingresso, in uscita e, facoltative, in 
itinere. 

 
• DIPARTIMENTO MATERIE LETTERARIE, RELIGIONE CATTOLICA, 
ATTIVITA’ DI ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA 

 
Competenze chiave alle quali il Dipartimento fa riferimento in modo privilegiato: 
• Comunicazione nella madrelingua 
• Imparare ad imparare 
• Competenze sociali e civiche 
• Consapevolezza ed espressione culturale 
• Competenza digitale 

 
Obiettivi cognitivi e meta cognitivi trasversali 
• Acquisire una padronanza di vari linguaggi e della lingua italiana tale da assicurare la 
comprensione di enunciati e testi di una certa complessità, l’espressione delle proprie idee, l’uso 
di un registro appropriato alle diverse situazioni comunicative. 
• Sviluppare le capacità un uso consapevole, critico e attivo dei nuovi media, anche attraverso la 
lettura delle immagini. 
• Sapersi orientare nello spazio e nel tempo e nelle culture, osservando fatti e fenomeni storico-
sociali in modo analitico e personale. 
• Acquisire un patrimonio di conoscenze e nozioni di base e, nello stesso tempo, essere capaci 
di procurarsi nuove informazioni e di collegarle con quelle precedentemente acquisite. 
• Essere capaci di riflettere su ciò che si è appreso e sui processi di apprendimento, identificando 
punti forti e punti deboli. 
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• Promuovere lo sviluppo di un’etica della responsabilità, di riflessione sulle proprie scelte e 
sulle loro conseguenze, di gestire le emozioni e di orientarle su obiettivi non immediati; saper 
migliorare il contesto di classe con routines positive orientate alla cura dell’ambiente e delle 
relazioni. 

 
 
• Acquisire una prima conoscenza della Costituzione, dei diritti inviolabili e delle libertà da essa 
garantiti; essere consapevoli del diritto alla parola e acquisire le regole di una conversazione 
corretta. 
• Favorire l’esplorazione e la scoperta, la problematizzazione, la ricerca di soluzioni originali, la 
capacità di partecipare ad attività in forma di laboratorio. 

 
• DIPARTIMENTO LINGUE STRANIERE 
Classe Prima 
Comprensione orale e scritta 

• A partire da testi brevi e semplici: 
• Riconoscere e classificare elementi costitutivi basilari della lingua (elementi 

grammaticali e tecnici di base) 
• Identificare  le strutture e i temi principali nella loro globalità 
• Identificare i significati comunicativi, descrittivi ed espressivi più immediati 
• Riconoscere usi, funzioni, contesti (anche nella realtà multimediale) 

Produzione orale e scritta 
• Utilizzare le tecniche e le regole base con finalità comunicativa e descrittiva 
• Esprimere situazioni e contesti noti, usando gli elementi basilari costitutivi della lingua 

Costruzione della propria identità culturale 
• Riflettere sulla lingua e sull’apprendimento, utilizzandoli anche in modo personale 
• Conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale  
• Accedere alle risorse multimediali e utilizzare la rete 

Classe Seconda 
Comprensione orale e scritta 
A partire da testi di media difficoltà: 

• Osservare, conoscere, utilizzare funzioni comunicative 
• Riconoscere e classificare i più importanti elementi costitutivi della lingua (elementi 

morfologici, grammaticali e sintattici) 
• Individuare i codici comunicativi ed espressivi 

Produzione orale e scritta 
• Utilizzare le tecniche e le regole della lingua per esprimersi nel contesto quotidiano e 

personale  
Costruzione della propria identità culturale 

• Riflettere sulla lingua e l’apprendimento 
• Utilizzare consapevolmente le risorse multimediali della rete e altre forme di 

espressione 
 
 
Classe Terza 
Comprensione orale e scritta 
A partire da  testi di media difficoltà: 
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• Riconoscere e classificare la maggior parte degli elementi costitutivi della lingua 
• Individuare i significati espressivi e comunicativi 

Produzione orale e scritta 
• Utilizzare consapevolmente le tecniche, e le regole della lingua 

Costruzione della propria identità culturale 
• Utilizzare in modo critico le risorse multimediali della rete e altre forme di espressione  
• Riflettere sulla lingua 
• Interpretare in modo più autonomo testi afferenti a diverse tematiche 
 
 

• ARTE E IMMAGINE, MUSICA E STRUMENTO MUSICALE  
Classe Prima 
Comprensione orale e scritta 
A partire da testi brevi e semplici, in ambito musicale, letterario ed artistico: 

• Riconoscere e classificare elementi costitutivi basilari dei linguaggi (elementi 
grammaticali e tecnici di base) 

• Identificare  le strutture e i temi principali nella loro globalità 
• Identificare i significati comunicativi, descrittivi ed espressivi più immediati 
• Riconoscere usi, funzioni, contesti (anche nella realtà multimediale) 

Produzione orale, scritta, grafica e pratica 
• Utilizzare gli strumenti, le tecniche, le regole base relativi ai diversi linguaggi con 

finalità comunicativa e descrittiva 
• Esprimere e rappresentare creativamente situazioni e contesti noti, usando gli elementi 

basilari costitutivi dei linguaggi 
Costruzione della propria identità culturale 

• Riflettere sui diversi linguaggi, utilizzandoli anche in modo personale 
• Conoscere ed apprezzare il patrimonio culturale e artistico 
• Accedere alle risorse multimediali e utilizzare la rete 

Classe Seconda 
Comprensione orale e scritta 
A partire da testi di media difficoltà, in ambito musicale, letterario ed artistico: 

• Osservare, conoscere, descrivere opere 
• Riconoscere e classificare stilisticamente i più importanti elementi costitutivi dei 

linguaggi  
• Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura (codici 

simbolici e semiografici) 
• Individuare i codici /significati comunicativi ed espressivi 

Produzione orale, scritta, grafica e pratica 
• Utilizzare a livello medio gli strumenti, le tecniche, le regole dei linguaggi letterari, 

artistici e musicali per rielaborare, comporre, improvvisare 
Costruzione della propria identità culturale 

• Riflettere sui diversi linguaggi e sull’apprendimento 
• Utilizzare consapevolmente le risorse multimediali della rete e altre forme di 

espressione (es. cinema, teatro…) 
• Interpretare in modo personale opere in ambito musicale, letterario e artistico 
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Classe Terza 
Comprensione orale e scritta 
A partire da  testi complessi,in ambito musicale, letterario ed artistico: 

• Osservare, conoscere, descrivere opere, esprimendo giudizi personali 
• Riconoscere e classificare stilisticamente la maggior parte dei elementi costitutivi dei 

linguaggi 
• Decodificare e utilizzare la notazione tradizionale e altri sistemi di scrittura (codici 

simbolici e semiografici), anche a livelli complessi 
• Individuare i codici/ significati espressivi, comunicativi e simbolici 

Produzione orale, scritta, grafica e pratica 
• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche, le regole dei linguaggi artistici e 

musicali per rielaborare, comporre, improvvisare 
• Progettare e realizzare prodotti che integrino diverse forme artistiche 

Costruzione della propria identità culturale 
• Utilizzare in modo critico le risorse multimediali della rete e altre forme di espressione 

(es. cinema, teatro…) 
• Riflettere sui linguaggi 
• Interpretare in modo personale e critico  opere in ambito musicale, letterario e artistico 

 
 
 
• DIPARTIMENTO DI MATEMATICA, SCIENZE, TECNOLOGIA E 
SCIENZE MOTORIE 
Competenze al termine della scuola secondaria di primo grado: 

- Comprendere  e  confrontare  gli  insiemi  numerici  e  le  relative  tecniche  di    calcolo,  
figure geometriche, rappresentazioni grafiche e sistemi di misura. 

- Comprendere e utilizzare il linguaggio scientifico-tecnologico nelle varie situazioni  e 
utilizzare modelli e strumenti del disegno geometrico, analizzando dati e interpretandoli 
attraverso grafici. 

• Essere capace di conoscere e riconoscere fenomeni e trasformazioni della realtà 
circostante, problematiche ambientali e applicazioni tecnologiche, generalizzando le 
diverse situazioni. 

• Osservare fenomeni e situazioni e raccogliere ed analizzare dati ad essi relativi. 
• Formulare ipotesi di interpretazione di fenomeni e situazioni e realizzare semplici 

esperienze operative. 
• Comprendere ed utilizzare il linguaggio scientifico, anche attraverso la creazione di 

tabelle e grafici e loro interpretazione. 
• Individuare le priorità e le caratteristiche dei diversi mezzi di comunicazione ed essere in 

grado di farne uso efficacie, responsabile e consapevole. 
• Riconoscere, ricercare e applicare comportamenti di promozione del ‘benessere’ in ordine 

a un sano stile di vita e alla prevenzione. 
• Rispettare criteri di sicurezza per sé e per gli altri. 
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• Obiettivi di apprendimento per disciplina 
 
Italiano 

 
Classe prima: 

 
ASCOLTO 
Comprensione del testo orale 

• Saper prestare attenzione in una situazione comunicativa orale 
(competenze specifiche richieste: attenzione, concentrazione, consapevolezza). 

• Essere motivati alla curiosità e al voler imparare. Sviluppare atteggiamenti di ascolto 
attivo. 

Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 
parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui. 

• Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 
individuando le informazioni principali 

• Ascoltare  testi  applicando  tecniche  di  supporto  alla  comprensione  durante    
l’ascolto 
(iniziare a prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso). 

• Saper riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
• Saper ascoltare per mettere in pratica istruzioni. 

 
PARLATO 
Produzione del testo orale 

• Saper interagire dialogando in situazioni comunicative quotidiane per scopi diversi: 
chiedere e dare informazioni, collaborare allo svolgimento di attività, confrontare 
opinioni… 

• Saper porre domande dopo aver compreso e analizzato il testo orale di riferimento e saper 
rispondere a domande in modo contestualizzato. 

• Saper intervenire oralmente in una discussione collettiva. 
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 
parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui. 

• Raccontare oralmente esperienze personali seguendo un criterio logico e cronologico. 
• Su un argomento di studio, rispondere oralmente a domande e/o presentarlo in modo 

chiaro e ordinato. 
• Sviluppare la capacità di memorizzazione e acquisire la consapevolezza dell’espressività 

della lingua. 
• Ampliare la conoscenza e l’uso di un lessico appropriato. 

 
SCRITTURA 
Produzione del testo scritto 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta 
e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri e 
strumenti per 
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la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le convenzioni grafiche: 
utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, impaginazione 

• Essere motivato alla scrittura e percepire la finalità delle proprie produzioni scritte. 
Dare un senso alla scrittura. 

• Acquisire consapevolezza delle proprie difficoltà e dei propri progressi. 
• Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 
• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, poetico) 

adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro. 
• Scrivere per comunicare ed esternare le emozioni. 

Acquisire la consapevolezza della specificità del linguaggio 
poetico. Giocare con la lingua. 

• Scrivere testi di forma diversa (avvisi, biglietti, istruzioni per l’uso, diari personali e di 
bordo, schede informative, scheda film) sulla base di modelli sperimentati. 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa o in versi (ad esempio giochi 
linguistici, riscritture con cambiamento del punto di vista). 

• Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi ) di testi letti e 
ascoltati e saperle poi utilizzare per i propri scopi. 

• Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e di presentazione e curando 
l’impostazione grafica e concettuale. 

• Potenziare la consapevolezza della differenza fra linguaggio scritto e linguaggio 
parlato. 

 
LETTURA 

• Scoprire il piacere della lettura. 
• Saper leggere ad alta voce un testo in modo corretto e scorrevole (capacità di lettura 

tecnica). 
• Saper leggere ad alta voce un testo in modo espressivo (capacità di lettura espressiva). 
• Saper leggere silenziosamente testi di varia natura e provenienza applicando 

tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura, note a margine, appunti). 
(Capacità di lettura silenziosa). 

• Saper leggere silenziosamente testi di varia natura e provenienza mettendo in atto 
strategie differenziate: lettura orientativa, lettura selettiva, lettura analitica o di 
profondità. 

• Leggere per arricchire la propria competenza lessicale e usarla per migliorare la 
comprensione. 

• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

• Usare in modo funzionale le varie parti di un manuale di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

• Comprendere testi narrativi e descrittivi (in particolare fiabe, favole, miti, leggende e 
racconti di vario genere). 

• Leggere e comprendere testi poetici. 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Conoscere gli elementi tipici della comunicazione. 
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• Conoscere i rapporti di significato fra le parole (sinonimia, contrarietà, polisemia, 

gradazione, inclusione). 
• Conoscere i principali meccanismi di derivazione  e composizione per arricchire il 

lessico. 
• Iniziare ad utilizzare strumenti di consultazione diversi. 
• Imparare a riconoscere tipi di testi diversi (narrativi, descrittivi e regolativi) e alcuni 

generi (favola, fiaba, mito, diario, racconti…). 
• Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e 

scritto della lingua. 
 

CLASSE SECONDA: ASCOLTO 
 
Comprensione del testo orale 

• Saper prestare attenzione in una situazione comunicativa orale (competenze 
specifiche richieste: attenzione, concentrazione, consapevolezza). 

• Essere motivati alla curiosità e al voler imparare. 
Sviluppare atteggiamenti di ascolto attivo. 
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni 
di parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui. 

• Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai 
media, individuando informazioni principali e secondarie. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole- 
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti presi per utilizzarli anche a distanza di tempo). 

• Saper riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico 
 
SCRITTURA 
Produzione del testo scritto 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta 
e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, 
impaginazione. 

• Essere motivato alla scrittura e percepire la finalità delle proprie produzioni scritte. 
Dare un senso alla scrittura. 

• Potenziare la consapevolezza delle proprie difficoltà e dei propri progressi. 
• Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 
• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, 

informativo) 
adeguati a: registro, situazione, argomento, scopo, destinatario, 

• Scrivere  per  comunicare  ed  esternare  le  emozioni.  Acquisire  la  consapevolezza     
della 
specificità del linguaggio poetico. Giocare con la lingua. 
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• Scrivere testi di forma diversa (istruzioni per l’uso, diari personali e di bordo, schede 
informative, scheda film, schede di relazione) sulla base di modelli sperimentati. 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa o in versi (ad esempio giochi 
linguistici, riscritture con cambiamento del punto di vista). 

• Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi ) di testi letti e 
ascoltati e saperle poi utilizzare per i propri scopi. 

• Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e di presentazione e curando 
l’impostazione grafica e concettuale. 

• Potenziare la consapevolezza della differenza fra linguaggio scritto e linguaggio 
parlato. 

 
LETTURA 

• Scoprire il piacere della lettura. 
• Saper leggere ad alta voce un testo in modo corretto e scorrevole (capacità di lettura 

tecnica). 
• Saper leggere ad alta voce un testo in modo espressivo (capacità di lettura espressiva). 
• Saper leggere silenziosamente testi di varia natura e provenienza applicando tecniche 

di supporto alla comprensione (sottolineatura, note a margine, appunti). (Capacità di 
lettura silenziosa). 

• Saper leggere silenziosamente testi di varia natura e provenienza mettendo in atto 
strategie differenziate: lettura orientativa, lettura selettiva, lettura analitica o di profondità. 

• Leggere per arricchire la propria competenza lessicale e usarla per migliorare la 
comprensione. 

• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e 
riorganizzarle in modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, 
tabelle). 

• Orientarsi più autonomamente nell’uso dei manuali di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

• Comprendere testi di varia tipologia (narrativi,  descrittivi, regolativi). 
In particolare racconti di vario genere, giallo, horror, fantascienza, fantasy, 
avventura, genere autobiografico, genere comico, racconti di viaggio, testi con 
tematiche di attualità (per esempio interculturali, ambientali, naturalistiche…), 
articoli di giornale, romanzi, novelle. 

• Leggere in modo espressivo e comprendere testi poetici. 
• Accostarsi ad un testo teatrale. 
• Accostarsi alla lettura e alla comprensione di alcuni articoli di giornale. 
• Accostarsi alla lettura di linguaggi multimediali. 

 
PARLATO 
Produzione del testo orale 

• Saper interagire dialogando in situazioni comunicative quotidiane per scopi diversi: 
chiedere e dare informazioni, collaborare allo svolgimento di attività, confrontare opinioni 
… 

• Saper porre domande dopo aver compreso e analizzato il testo orale di riferimento e saper 
rispondere a domande in modo contestualizzato. 

• Saper intervenire oralmente in una discussione collettiva. 
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Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 
parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui. 

• Raccontare oralmente esperienze personali seguendo un criterio logico e cronologico. 
• Su un argomento di studio, rispondere oralmente a domande e/o presentarlo in 

modo chiaro e ordinato. 
• Sviluppare la capacità di memorizzazione e potenziare la consapevolezza 

dell’espressività della lingua. 
• Ampliare la conoscenza e l’uso di un lessico appropriato. 

 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Conoscere gli elementi tipici della comunicazione. 
• Conoscere i rapporti di significato fra le parole (sinonimia, contrarietà, polisemia, 

gradazione, inclusione). 
• Arricchire il lessico. 
• Utilizzare strumenti di consultazione diversi. 
• Imparare a riconoscere tipi di testi diversi (narrativi, descrittivi, regolativi, 

informativi) e alcuni generi (racconti di vario genere, diario, lettera, autobiografia, 
romanzo storico, saggio breve, romanzo d’avventura, genere noir, romanzo psicologico, 
testi di attualità). 

• Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e scritto 
della lingua. 

• Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione. 
 
 
Classe terza: 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA 

• Approfondire   gli   elementi   tipici   della   comunicazione   applicati   a   diversi 
linguaggi 
(pubblicità, giornale, cinema...). 

• Conoscere i rapporti di significato fra le parole (sinonimia, contrarietà, polisemia, 
gradazione, inclusione). 

• Conoscere i principali meccanismi di derivazione per arricchire il lessico. 
• Iniziare ad utilizzare strumenti di consultazione diversi. 
• Imparare a riconoscere tipi di testi diversi (narrativi, descrittivi, regolativi, 

informativi, argomentativi) e alcuni generi (racconti di vario genere, diario, lettera, 
autobiografia, romanzo storico, saggio breve, romanzo d’avventura, genere noir, romanzo 
psicologico, testi di attualità). 

• Applicare le conoscenze metalinguistiche per monitorare e migliorare l’uso orale e 
scritto della lingua. 

• Riconoscere in un testo i principali connettivi e la loro funzione. 
 
ASCOLTO 
Comprensione del testo orale 
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• Saper prestare attenzione in una situazione comunicativa orale (competenze 
specifiche richieste: attenzione, concentrazione, consapevolezza). 

 
 

• Essere motivati alla curiosità e al voler 
imparare. Sviluppare atteggiamenti di 
ascolto attivo. 
Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 
parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 
discorso in base alle reazioni altrui. 

• Ascoltare testi prodotti e/o letti da altri, in situazioni scolastiche e/o trasmessi dai media, 
riconoscendone la fonte e individuando scopo, argomento e informazioni principali, punto 
di vista dell’emittente. 

• Ascoltare testi applicando tecniche di supporto alla comprensione durante l’ascolto 
(prendere appunti per seguire lo sviluppo di un discorso utilizzando abbreviazioni, parole- 
chiave, brevi frasi riassuntive, segni convenzionali) e dopo l’ascolto (rielaborazione degli 
appunti presi per utilizzarli anche a distanza di tempo). 

• Saper riconoscere, all’ascolto, alcuni elementi ritmici e sonori del testo poetico. 
 
SCRITTURA 
Produzione del testo scritto 

• Conoscere e applicare le procedure di ideazione, pianificazione, stesura e revisione 
del testo a partire dall’analisi del compito di scrittura: servirsi di strumenti per la raccolta 
e l’organizzazione delle idee (liste di argomenti, mappe, scalette); utilizzare criteri e 
strumenti per la revisione del testo in vista della stesura definitiva; rispettare le 
convenzioni grafiche: utilizzo dello spazio, rispetto dei margini, titolazione, 
impaginazione. 

• Essere motivato alla scrittura e percepire la finalità delle proprie produzioni scritte. 
• Dare un senso alla scrittura. 
• Potenziare la consapevolezza delle proprie difficoltà e dei propri progressi. 
• Scrivere testi corretti dal punto di vista ortografico, morfosintattico, lessicale. 
• Scrivere testi di tipo diverso (narrativo, descrittivo, espositivo, regolativo, informativo, 

argomentativo) adeguati a: situazione, argomento, scopo, destinatario, registro. 
• Scrivere per comunicare ed esternare le emozioni. 

Acquisire la consapevolezza della specificità del linguaggio poetico. 
Giocare con la lingua. 

• Scrivere testi di forma diversa (istruzioni per l’uso, diari personali e di bordo, schede 
informative, scheda film, schede di relazione, lettere, articoli di cronaca, commenti) sulla 
base di modelli sperimentati. 

• Realizzare forme diverse di scrittura creativa, in prosa o in versi (ad esempio giochi 
linguistici, riscritture con cambiamento del punto di vista). 

• Scrivere sintesi (lineari e non lineari, ad esempio sotto forma di schemi ) di testi letti e 
ascoltati e saperle poi utilizzare per i propri scopi. 

• Scrivere testi utilizzando programmi di videoscrittura e di presentazione e curando 
l’impostazione grafica e concettuale. 

• Potenziare la consapevolezza della differenza fra linguaggio scritto e linguaggio 
parlato. 
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LETTURA 
• Scoprire il piacere della lettura. 
• Potenziare le capacità di lettura ad alta voce di un testo in modo scorrevole (capacità di 

lettura tecnica). 
 
 

• Potenziare le capacità di lettura ad alta voce di un testo in modo espressivo (capacità 
di 
lettura espressiva). 

• Potenziare la capacità di leggere silenziosamente testi di varia natura e provenienza 
applicando tecniche di supporto alla comprensione (sottolineatura, note a margine, 
appunti). (Capacità di lettura silenziosa). 

• Saper applicare nella lettura silenziosa di testi di varia natura e provenienza strategie 
differenziate: lettura orientativa, lettura selettiva, lettura analitica o di profondità. 

• Leggere per arricchire la propria competenza lessicale e usarla per migliorare la 
comprensione. 

• Riformulare in modo sintetico le informazioni selezionate da un testo e riorganizzarle in 
modo personale (liste di argomenti, riassunti schematici, mappe, tabelle). 

• Orientarsi autonomamente nell’uso dei manuali di studio: indice, capitoli, titoli, 
sommari, testi, riquadri, immagini, didascalie, apparati grafici. 

• Comprendere testi di varia tipologia (narrativi, descrittivi, regolativi, argomentativi, 
informativi, disciplinari). In particolare racconti di vario genere, giallo, horror, 
fantascienza, fantasy, avventura, genere autobiografico,genere comico, racconti di 
viaggio, testi con tematiche di attualità (per esempio interculturali, ambientali, 
naturalistiche…), articoli di giornale, romanzi, novelle. 

• Leggere in modo espressivo e comprendere testi poetici. 
• Accostarsi ad un testo teatrale. Sviluppare atteggiamenti di ascolto attivo. 

Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni 
di parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio 
discorso 

• Approfondire la lettura e la comprensione di alcuni articoli di giornale. 
• Comprendere un testo e confrontarlo con altri dello stesso tipo. 
• Potenziare la lettura di linguaggi multimediali. 

 
 
PARLATO 
Produzione del testo orale 

• Saper interagire dialogando in situazioni comunicative quotidiane per scopi diversi: 
chiedere e dare informazioni, collaborare allo svolgimento di attività, confrontare opinioni 
… 

• Saper porre domande dopo aver compreso e analizzato il testo orale di riferimento e saper 
rispondere a domande in modo contestualizzato. 

• Saper intervenire oralmente in una discussione collettiva. 
• Intervenire in una conversazione e/o in una discussione rispettando tempi e turni di 

parola, tenendo conto del destinatario ed eventualmente riformulando il proprio discorso 
in base alle reazioni altrui. 

• Raccontare oralmente esperienze personali seguendo un criterio logico e cronologico. 
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• Su un argomento di studio, rispondere oralmente a domande e/o presentarlo in 
modo chiaro e ordinato 

• Sviluppare ulteriormente la capacità di memorizzazione e potenziare la consapevolezza 
dell’espressività della lingua. 

• Ampliare la conoscenza e l’uso di un lessico appropriato anche con i termini specifici 
delle diverse discipline. 

 
 
Storia 

 
Classe prima: 

 
USO DELLE FONTI 

• Usare consapevolmente il manuale scolastico 
• Riconoscere i vari tipi di fonte storica. 
• Comprendere con la guida dell’insegnante i vari tipi di fonte storica (iconografiche, 

materiali) 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Comprendere e memorizzare  avvenimenti e date 
• Saper collocare i fatti in ordine cronologico. 
• Saper collocare i fatti nelle aree geografiche pertinenti. 
• collegare gli avvenimenti con cause e conseguenze 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

- completare mappe, schemi grafici, tabelle 
 
COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Comprendere ed usare termini specifici 
• leggere carte storiche 
• ricavare informazioni dalle fonti documentarie 
• Produrre testi orale e scritti, utilizzando conoscenze e termini specifici. 
 
CLASSE SECONDA: USO DELLE FONTI 
• Usare consapevolmente il manuale scolastico 
• Riconoscere i vari tipi di fonte storica. 
• Ricavare le informazioni dalle fonti di vario tipo (iconografiche, materiali, scritte, 

orali, multimediali). 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Descrive le caratteristiche principali di un evento o di una civiltà 
• Saper collocare per secoli o parti di secoli gli avvenimenti 
• Saper collocare i fatti nelle aree geografiche pertinenti. 
• Saper individuare le relazioni tra fatti storica (causa-effetto, pluricausalità) 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

• Leggere grafici, tabelle e cronologie 
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• Utilizzare correttamente i metodi di misurazione del tempo 
• Saper completare e costruire schemi, tabelle e mappe 
• Comprendere ed usare termini specifici 

 
COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Leggere carte storiche 
• Ricavare informazioni dalle fonti documentarie 
• Esporre un argomento secondo le direzioni temporali o tematiche richieste 
• leggere carte storiche 
• Ricavare informazioni dalle fonti documentarie 
• Esporre un argomento secondo le direzioni temporali o tematiche richieste 

 
Classe terza: 

 
USO DELLE FONTI 

• Riconoscere, analizzare ed usare vari tipi di fonti storiche. 
• Classificare ed interpretare le informazioni ricavate dalle fonti di vario tipo 

(iconografiche, materiali, scritte, orali, multimediali). 
 
ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI 

• Conoscere gli elementi fondamentali delle organizzazioni politiche, sociali, religiose, 
culturali relativi all’arco di storia considerato 

• Saper individuare le principali relazioni tra i fatti storici (causa- effetto, pluricausalità, 
interdi- pendenza, comparazione) 

 
STRUMENTI CONCETTUALI 

• Stabilire connessioni con altre discipline 
• Saper organizzare le conoscenze acquisite in mappe, schemi grafici e tabelle 
• Conoscere la relatività della misurazione del tempo e la struttura convenzionale delle 

periodiz- zazioni 
• Utilizza strumenti di genere diverso(anche multimediale)  per ricostruire un contesto 

storico 
 
COMPRENSIONE E PRODUZIONE SCRITTA E ORALE 

• Comprendere ed usare termini specifici ed alcune parole chiave legati al periodo storico 
studia- to. 

• Produrre testi orale e scritti, utilizzando conoscenze e termini specifici 
 
 

Geografia 
 
Classe prima: 

 
ORIENTAMENTO  usare strumenti geografici per orientarsi e raccogliere dati sull’ambiente 

• Orientarsi e conoscere i punti cardinali. 
• Riconoscere diversi tipi di carte geografiche e interpretare i simboli e la legenda 
• Usare la scala 
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LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ individuare  le caratteristiche dell’ambiente fisico 

• Osservare gli aspetti peculiari dell’ambiente geografico 
• Riconoscere i principali oggetti geografici fisici 
• Distinguere i diversi paesaggi geografici e confrontarli 
• Conoscere i vari fenomeni geografici, fisici e antropici che influenzano la configurazione 

di un ambiente naturale 
 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ utilizzare strumenti geografici per 
rappresentare lo spazio 

• Realizzare carte mentali del proprio territorio dell’Italia e dell’Europa 
• Realizzare grafici di vario tipo sulla base dell’osservazione di una carta o del territorio 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ comprendere e usare il linguaggio specifico 

• Conosce il significato dei termini geografici 
• Usa correttamente  i termini considerati 

 
PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE conoscere le caratteristiche fisiche, 
storiche, economiche e sociali 

del contesto europeo 
• Osservare gli aspetti peculiari dell’ambiente geografico 
• Riconoscere i principali oggetti geografici fisici 
• Distinguere i diversi paesaggi geografici e confrontarli 
• Conoscere i vari fenomeni geografici, fisici e antropici che influenzano la configurazione 

di un ambiente naturale 
• Individuare i diversi ambienti naturali italiani e confrontarli con quelli europei 
• Individuare le cause che favoriscono l’insediamento umano 
• Cogliere le trasformazioni operate dall’uomo sull’ambiente 

 
Classe seconda: 

 
ORIENTAMENTO consolidare la capacità di usare strumenti geografici per orientarsi e 
raccogliere dati sull’ambiente circostante 

• Orientarsi e conosce i punti cardinali. 
• Leggere le carte geografiche 

 
 

• Orientarsi su carte geografie e globo terrestr 
• Utilizzare i concetti di reticolo geografico 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ distinguere le caratteristiche dei diversi ambienti  
europei 

• Osservare e riconoscere gli aspetti peculiari degli ambienti naturali europei 
• Localizzare i principali oggetti fisici e denominarli 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ 
utilizzare strumenti geografici per rappresentare e interpretare lo spazio 
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• ricava informazioni geografiche da un pluralità di fonti (cartografiche e satellitari, 
tecnologie digitali, fotografiche, artistiche, letterarie) 

• realizzare, completare e integrare carte mute del territorio studiato 
• comprendere e usare il linguaggio specifico 
• Conosce il significato dei termini geografici 
• Usa correttamente  i termini considerati 
• Utilizza in modo corretto termini geografici anche in contesti diversi da quelli della 

disciplina 
 

PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE conoscere le caratteristiche fisiche, storiche, 
economiche e sociali del contesto europee 

• Descrivere uno spazio geografico collegando aspetti ambientali, economici, sociali e 
culturali 

• Comprendere le caratteristiche di un territorio (vantaggi o svantaggi) con riferimento alle 
cause e conseguenze 

• Individuare le diverse aree socio-economiche e politiche e le differenze essenziali tra le 
stesse nel continente europeo 

 
Classe terza: 

 
ORIENTAMENTO usare strumenti geografici per orientarsi e raccogliere dati sull’ambiente 

• Consolidare le competenze raggiunte negli anni precedenti 
 

LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ individuare  le caratteristiche dell’ambiente fisico 
• Osservare gli aspetti peculiari della realtà fisica dei paesi extraeuropei 
• Riconoscere i principali oggetti geografici fisici dei principali ambienti extraeuropei 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ utilizzare strumenti geografici per 
rappresentare lo spazio 

• Realizzare carte mentali del globo 
• Realizzare grafici di vario tipo sulla base dell’osservazione di una carta o del territorio 

 
LINGUAGGIO DELLA GEOGRAFICITÀ comprendere e usare il linguaggio specifico 

• Riconoscere i  termini specifici del linguaggio ed usarli nell'esposizione  della materia. 
 

PAESAGGIO E SISTEMA TERRITORIALE 
conoscere le caratteristiche fisiche, storiche economiche e sociali del contesto europeo 

 
 

• Individuare gli elementi costitutivi dei sistemi ambientali e ricostruire il quadro delle 
relazioni in essi presenti 

• Cogliere le trasformazioni operate dall'uomo sull'ambiente e viceversa 
• Individuare la distribuzione delle risorse economiche e la loro utilizzazione. Analizzare le 

prin- cipali questioni che esse pongono 
 
Matematica e scienze 

 
Matematica Classe Prima: 
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NUMERI 

• Operare nell’insieme N, anche con le potenze. 
• Rappresentare i numeri conosciuti sulla retta. 
• Individuare multipli e divisori di un numero. 
• Sapere il significato di m.c.m. e M.C.D. e individuarli con la fattorizzazione. 
• Leggere un problema e tradurre il testo in linguaggio matematico. 
• Risolvere un’espressione e un problema, anche con m.c.m.e M.C.D.. 
• Classificare e confrontare le frazioni. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Riconoscere i vari enti geometrici. 
• Individuare il parallelismo e la perpendicolarità in situazioni reali e riprodurli con 

opportuni strumenti. 
• Riconoscere gli angoli, anche nella realtà, e risolvere semplici problemi con le misure di 

ampiezza. 
• Individuare e descrivere le caratteristiche di triangoli e quadrilateri. 
• Operare nel Sistema Internazionale di misura. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

• Interpretare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale relazioni e 
proprietà. 

 
DATI E PREVISIONI 

• Analizzare una situazione e descriverla, anche mediante il linguaggio degli insiemi e 
tecniche grafiche. 

 
Scienze Classe Prima: 

• Riconoscere le generalità su: materia vivente e non vivente, animali e vegetali e i loro 
rapporti con 1’ambiente. 

• Costruire una classificazione di oggetti in base a criteri prestabiliti. 
• Saper modellizzare con semplici rappresentazioni la struttura particellare della materia. 
• Riconoscere analogie e differenze in diversi contesti. 
• Saper rispettare e preservare la biodiversità nei sistemi ambientali e assumere 

comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
 
 
Matematica Classe Seconda: 

 
NUMERI 

• Riconoscere la frazione come operatore e come quoziente. 
• Individuare classi di frazioni equivalenti. 
• Operare nell’insieme Q. 
• Utilizzare e riconoscere i numeri decimali, le frazioni, le percentuali in situazioni 

significative e nella realtà quotidiana. 
• Comprendere, riconoscere e utilizzare il concetto di rapporto. 
• Operare con le radici quadrate. 
• Riconoscere e applicare i diversi metodi di approssimazione dei numeri decimali. 
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• Individuare le strategie di risoluzione di un problema. 
 
SPAZIO E FIGURE 

• Individuare e descrivere le caratteristiche dei vari poligoni. 
• Riconoscere e confrontare perimetri e superfici dei diversi poligoni. 
• Saper scomporre figure piane complesse in figure elementari per calcolare l'area. 
• Riconoscere i diversi contesti in cui è possibile applicare i teoremi (Teorema di Pitagora, 

Teoremi di Euclide,..). 
• Individuare e utilizzare le principali trasformazioni geometriche. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

• Individuare e distinguere grandezze direttamente e inversamente proporzionali in contesti 
significativi. 

• Saper utilizzare il piano cartesiano per individuare e rappresentare relazioni e funzioni di 
vario tipo. 

 
DATI E PREVISIONI 

• Individuare e determinare gli indicatori statistici per un insieme di dati. 
• Determinare la probabilità di eventi casuali semplici. 
• Interpretare e rappresentare situazioni di vario genere utilizzando le varie rappresentazioni. 

 
Scienze  Classe Seconda: 

• Riconoscere gli organi più importanti che costituiscono i vari apparati e sistemi, 
descrivere le loro funzioni e le varie patologie. 

• Sviluppare la cura e il controllo della propria salute attraverso comportamenti sani e  
responsabili (corretta postura, sana alimentazione, regolare movimento, ...). 

• Sviluppare comportamenti responsabili nei confronti delle dipendenze. 
• Riconoscere le trasformazioni della materia, ponendo l’attenzione anche sulle sostanze di 

uso domestico e nel quotidiano. 
• Riconoscere i fenomeni chimici e fisici che ci circondano. 
• Identificare relazioni tra gli elementi di una osservazione. 
• Individuare analogie e differenze in contesti diversi. 

 
 
Matematica Classe Terza: 

 
NUMERI 

• Operare nell’insieme R. 
• Riconoscere i numeri relativi in situazioni reali e saper risolvere le problematiche proposte. 

 
SPAZIO E FIGURE 

• Operare nella geometria piana e solida. 
• Utilizzare la geometria analitica per studiare i poligoni. 
• Utilizzare il piano cartesiano e la rappresentazione grafica per descrivere fenomeni reali. 

 
RELAZIONI E FUNZIONI 

• Costruire e trasformare formule che contengono lettere per esprimere in forma generale 
relazioni e proprietà. 
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• Utilizzare e rappresentare le funzioni studiate. 
• Risolvere le situazioni problematiche proposte attraverso espressioni letterali, equazioni, 

etc. 
 
DATI E PREVISIONI 

• Determinare la probabilità di eventi scomponendo in eventi elementari disgiunti. 
• Utilizzare gli indicatori statistici adeguati alla tipologia e alle caratteristiche dei dati a 

disposizione. 
• Rappresentare dati in situazioni significative e utilizzare le rappresentazioni per ricavare 

informazioni, formulare giudizi e previsioni. 
 
Scienze Classe Terza: 

• Utilizzare i concetti fondamentali delle principali scienze (chimica, fisica, astronomia, 
geologia) in varie situazioni di esperienza. 

• Descrivere le basi biologiche della trasmissione dei caratteri ereditari e i processi evolutivi. 
• Costruire e utilizzare correttamente il concetto di energia come quantità che si conserva. 
• Essere consapevoli delle problematiche ambientali e sanitarie relative a: inquinamento, 

malattie sociali e del lavoro, ruolo dell’intervento dell’uomo, .. 
• Saper assumere comportamenti e scelte personali ecologicamente sostenibili. 
• Saper trovare analogie e differenze nei diversi contesti. 

 
 
Tecnologia 

 
Classe prima: 

• Riconoscere che il disegno è un importantissimo mezzo di comunicazione e un linguaggio 
convenzionale, saper scrivere utilizzando le caratteristiche previste dalle norme. 

• Distinguere i principali caratteri del disegni tecnico, geometrico e artistico. 
• Conoscenza e uso appropriato degli strumenti e dei materiali del disegno. 
• Saper tracciare gli elementi fondamentali della geometria piana. 
• Saper operare con le scale di proporzione. 
• Conoscere i settori dell'economia. 
• Distinguere i principali materiali e le loro proprietà: fisiche meccaniche e tecnologiche 
• Apprendere le principali fasi del ciclo di produzione e di lavorazione dei materiali e del 

loro reimpiego dopo l'utilizzo. 
• Saper eseguire attività di laboratorio con i più semplici materiali. 
• Saper utilizzare il linguaggio specifico della disciplina 

 
Classe seconda: 

• Saper rappresentare in p.o. le figure geometriche piane e solide. 
• Sviluppo dei solidi geometrici. 
• Quotatura di semplici disegni. 
• Saper leggere e rappresentare semplici grafici statistici. 
• Apprendere le principali fasi del ciclo di produzione e di lavorazione dei materiali e del 

loro reimpiego dopo l'utilizzo. 
• Conoscere i settori dell'economia. 
• Distinguere i principali materiali e le loro proprietà: fisiche meccaniche e tecnologiche. 
• I bisogni fondamentali dell'uomo: l'abitazione. 
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• Saper riconoscere il territorio in cui viviamo: problemi e possibili soluzioni 
 

Classe terza: 
• Leggere e interpretare disegni tecnici ricavandone informazioni qualitative e quantitative. 
• Impiegare gli strumenti e le regole del disegno tecnico nella rappresentazione di oggetti o 

processi. 
• Valutare le conseguenze di scelte e decisioni relative a situazioni problematiche. 
• Pianificare le diverse fasi per la realizzazione di un oggetto impiegando materiali di uso 

quotidiano. 
• Conoscere alcuni processi di trasformazione di risorse e di consumo di energia e del 

relativo impatto ambientale 
• Ricavare informazioni utili su proprietà e caratteristiche di beni o servizi leggendo 

etichette, volantini o altra documentazione tecnica e commerciale. 
• Riconoscere in modo critico le caratteristiche, le funzioni e i limiti della tecnologia attuale. 
• Comprendere i concetti base dell'informatica. 
• Comprendere i concetti base dell'economia. 

 
 

Scienze Motorie 
 

Classe prima: 
 

LA GINNASTICA DI BASE E LE FORME ALTERNATIVE 
• Conoscere le caratteristiche proprie di una lezione di attività motoria 
• Conoscere la terminologia ginnastica degli attrezzi 
• Capire quali sono le parti del corpo interessate al movimento 
• Applicare correttamente gli esercizi 
• Controllare i movimenti intersegmentari in relazione ad uno scopo 

 
AUXOLOGIA E PREREQUISITI STRUTTURALI 

• Conoscere le correlazioni esistenti tra lo sviluppo psicofisico e le attività motorie 
• Riconoscere la propria realtà psicofisica 
• Comprendere il significato delle funzioni degli apparati e dei sistemi del corpo umano 
• Riconoscere i principali gruppi osteo-mio-articolari 
• Abbinare il tipo esatto di energia muscolare alle discipline sportive 

 
LE CAPACITÀ COORDINATIVE 

• Conoscere gli elementi e i fattori per il raggiungimento del potenziamento fisiologico e il 
consolidamento e coordinazione degli schemi motori 

• Sviluppare gli automatismi del gesto 
• Applicare esercizi ginnici specifici e funzionali 

 
IL VALORE EDUCATIVO DELLO SPORT 

• Partecipare applicando le principali regole di alcuni sport individuali e di squadra 
• Partecipare a gare e comportarsi correttamente 
• Prendere coscienza del senso e del valore del partecipare ad attività realizzate in gruppo 
• Gareggiare individualmente e in squadra senza voler primeggiare ad ogni costo 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
• Conoscere le norme di igiene ambientale, igiene personale e del vestiario 
• In riferimento all’igiene alimentare distinguere gli alimenti in relazione alla loro densità 

calorica ed adottare una dieta coerente 
 
Classe seconda: 

 
CONOSCERSI E COMUNICARE 

• Usare consapevolmente il linguaggio del corpo utilizzando vari codici espressivi 
• Conoscere le forme del linguaggio corporeo 
• Valutare le capacità di comunicazione corporea 

 
 

CAPACITÀ COORDINATIVE E CONDIZIONALI 
• Conoscere gli elementi ed i fattori per il raggiungimento del potenziamento fisiologico 
• Diventare consapevole dei rapporti esistenti tra capacità coordinative e condizionali 
• Sviluppare gli automatismi del gesto 
• Verificare le proprie capacità motorie ed il lavoro svolto 

 
IL GIOCO DI SQUADRA: LA PALLAVOLO E LA PALLACANESTRO 

• Conoscere i principi e le motivazioni della pratica delle attività sportive scolastiche 
• Cogliere le differenze esistenti tra confronto e scontro, agonismo e antagonismo 
• Rispettare se stesso, gli altri, le attrezzature e l’ambiente 

 
EDUCAZIONE ALLA SALUTE 

• Conoscere l’uso di una corretta alimentazione per la persona e per uno sportivo 
• Applicare le norme per la tutela della salute 
• Acquisire tra le conoscenze sulla tutela della salute anche quella di riconoscere i vari tipi 

di infortunio e le norme di primo soccorso 
 

Classe terza: 
 
IO E GLI ALTRI 

• Sapere che la propria identità si costruisce dall’interazione della realtà biologico-umana 
(se stesso/a), della realtà socio-culturale (gli altri), della realtà fisico-naturale (l’ambiente) 

• Comprendere il concetto ampio di salute come benessere integrale della persona e il 
rapporto diretto tra attività motoria e qualità della vita 

• Comprendere che il corpo e la comunicazione corporea sono elementi essenziali nel 
rapporto con gli altri 

 
IL MOVIMENTO 

• Utilizzare e applicare abilità apprese in contesti diversi sia in situazioni sportive che di 
vita normale 

• Capacità di prevedere la conclusione di un gesto effettuato per raggiungere uno scopo 
prefissato 

• Comprendere che negli sport di squadra l’anticipazione motoria è necessaria per superare 
l’avversario che si prefigge lo stesso scopo 
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• Migliorare le capacità coordinative e le capacità condizionali per sviluppare la fantasia 
motoria cioè la capacità dell’estro, dell’imprevedibilità, della destrezza 

• Conoscere il corretto rapporto tra esercizio fisico, alimentazione e benessere 
• Applicare i principi metodologici dell’allenamento, funzionale al mantenimento di uno 

stato di salute ottimale 
• Riuscire a gestire un proprio programma di allenamento, modulare e distribuire il carico 

motorio secondo i giusti parametri fisiologici e rispettando le pause di recupero 
• Risolvere in forma originale e creativa un determinato compito motorio e sportivo 

 
 

LO SPORT 
• Rispettare le regole nei giochi di squadra praticati e impegnarsi per svolgere un ruolo 

attivo utilizzando al meglio le proprie abilità 
• Arbitrare una partita degli sport praticati 
• Riuscire ad impostare una tattica di squadra 

 
SPORT ED EDUCAZIONE ALLA CONVIVENZA CIVILE 

• Comprendere che l’accrescimento dei propri mezzi fisici genera maggiore padronanza del 
proprio corpo nonché comportamenti ed atteggiamenti più sicuri in ogni campo 

• Mettere in atto comportamenti corretti in situazioni di pericolo ambientale o personale 
• In relazione all’utilizzo di biotecnologie nello sport, elaborare un’opinione personale 

argomentata 
• Utilizzare in modo responsabile spazi, attrezzature, veicoli sia individualmente che in 

gruppo 
• Mettere in atto comportamenti di prevenzione e di pronto soccorso 
• Riconoscere le situazioni negative, psicologiche e fisiche, che interagiscono con la 

circolazione stradale 
 
Lingua e civiltà inglese 

 
Classe Prima  ( Livello A1) 

 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

• Comprendere istruzioni ed eseguire comandi. 
• Riconoscere parole che sono familiari ed espressioni molto semplici riferite a sé,  alla  

famiglia e al proprio ambiente, purché le persone parlino lentamente e chiaramente. 
• Capire conversazioni in cui si danno informazioni personali formulate in modo lento e 

chiaro. 
• Ascoltare e individuare dati relativi alla routine quotidiana e settimanale di una persona. 
• Ricavare le informazioni essenziali da brevi conversazioni. 

 
PARLATO (PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

• Salutare. 
• Chiedere e dire il nome e la provenienza . 
• Chiedere e dire l’età. 
• Saper affrontare brevi e semplici conversazioni. 
• Porre domande su dove si trovano le cose e rispondere. 
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• Interagire in modo semplice se l’interlocutore è disposto a ripetere o a riformulare più 
lentamente la richiesta. 

• Saper porre e saper rispondere a domande semplici su argomenti molto familiari o che 
riguardano bisogni immediati. 

• Saper usare espressioni e frasi semplici per descrivere luoghi e persone utilizzando il 
lessico e  le strutture studiate. 

 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

• Capire dati su persone leggendo un semplice messaggio 
• Capire un’istruzione o un invito a fare qualcosa. 
• Capire informazioni sulla famiglia. 
• Leggere e comprendere brevi e semplici testi cogliendo il loro significato globale. 
• Identificare parole e frasi familiari. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

• Scrivere una breve e semplice cartolina/e-mail per es. per mandare i saluti dalle vacanze. 
• Compilare moduli con dati personali. 
• Scrivere un paragrafo per parlare di un proprio hobby  oppure di ciò che si fa nel tempo 

libero. 
• Dare informazioni sulla propria famiglia , sulla propria città, sulla provenienza delle 

persone. 
• Scrivere con frasi ed espressioni semplici sugli aspetti di vita quotidiana e le proprie 

abilità. 
 
RIFLESSIONE  SULLA  LINGUA  E SULL’APPRENDIMENTO 

• Saper riconoscere gli aspetti caratterizzanti il contesto socio-culturale inglese. 
• Comprendere e usare la seconda lingua per bisogni immediati. 
• Memorizzare la regola per mezzo di esercizi per un utilizzo intensivo. 
• Usare la lingua attraverso domini e categorie lessicali. 

 
Classe Seconda  ( A1, A2) 

 
ASCOLTO (COMPRENSIONE ORALE) 

• Ricavare le informazioni essenziali da brevi registrazioni audio su argomenti quotidiani e 
prevedibili . 

• Capire brevi comunicazioni contenute in un semplice messaggio. 
• Ricavare le informazioni essenziali da un’intervista su un personaggio noto. 
• Capire semplici indicazioni stradali. 
• Capire una semplice conversazione quotidiana durante la quale si decide la meta per le 

vacanze e il mezzo di trasporto. 
• Comprendere semplici informazioni attinenti a fatti ed eventi accaduti. 

 
PARLATO (PRODUZIONE  E  INTERAZIONE ORALE) 

• Descrivere le persone e i luoghi. 
• Riferire in maniera semplice sulle attività abituali. 
• Porre domande inerenti al lavoro e al tempo libero e rispondere. 
• Porre domande su fatti ed eventi passati e rispondere. 
• Porre domande su cosa stanno facendo le persone e rispondere. 
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• Descrivere un’illustrazione ed esprimere preferenze. 
• Chiedere o fornire indicazioni sulla strada da prendere, in riferimento ad a una cartina o a 

una pianta della città. 
• Confrontare luoghi, cose e persone ed esprimere paragoni. 
• Fare proposte e dare suggerimenti. 
• Porre domande e rispondere su azioni future programmate. 

 
 
LETTURA (COMPRENSIONE SCRITTA) 

• Cogliere le informazioni essenziali contenute in un semplice messaggio scritto. 
• Capire brevi racconti che parlano di cose quotidiane e temi noti. 
• Desumere le informazioni più importanti da foglietti illustrativi. 
• Capire la trama di una storia, riconoscere gli episodi e gli avvenimenti più importanti. 
• Capire un’e-mail in cui si riferisce su un avvenimento in modo breve e semplice. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

• Scrivere, con frasi ed espressioni semplici, sugli aspetti di vita quotidiana per es. il mio 
aspetto e le cose che mi piacciono o non piacciono. 

• Descrivere, con frasi semplici, un evento passato. 
• Saper formulare semplici paragrafi scritti su eventi, fatti ed esperienze vissute. 
• Saper scrivere una lettera informale su traccia attinente il lessico e le strutture studiate 

 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

• Individuare consapevolmente gli elementi costitutivi della frase minima. 
• Approfondire  il lessico e le strutture fondamentali per un uso consapevole. 
• Saper rilevare errori e correggerli. 

 
CLASSE TERZA (LIVELLO A2) 

 
 
ASCOLTO ( COMPRENSIONE ORALE) 

• Comprendere i punti essenziali di un discorso, a condizione che venga usata una lingua 
chiara e che si parli di argomenti familiari, inerenti alla scuola, al tempo libero, ecc. 

• Individuare l’informazione principale di programmi radiofonici o televisivi su 
avvenimenti di attualità o su argomenti che riguardano i propri interessi, a condizione che 
il discorso sia articolato in modo chiaro. 

• Individuare, ascoltando, termini e informazioni attinenti a contenuti di studio di altre 
discipline 

 
PARLATO ( PRODUZIONE E INTERAZIONE ORALE) 

• Descrivere o presentare persone, condizioni di vita o di studio, compiti quotidiani; 
indicare che cosa piace o non piace; esprimere un’opinione e motivarla con espressioni e 
frasi connesse in modo semplice. 

• Interagire con uno o più interlocutori, comprendere i punti chiave di una conversazione ed 
esporre le proprie idee in modo chiaro e comprensibile. 

• Gestire conversazioni di routine, facendo domande e scambiando idee e informazioni in 
situazioni quotidiane prevedibili 

 



		 33	

LETTURA( COMPRENSIONE SCRITTA) 
• Leggere e individuare informazioni esplicite in brevi testi di uso quotidiano e in lettere 

personali. 
• Leggere globalmente testi relativamente lunghi per trovare informazioni specifiche 

relative ai propri interessi e a contenuti di studio di altre discipline. 
 
 

• Leggere testi riguardanti istruzioni per l’uso di un oggetto, per lo svolgimento di giochi, 
per attività collaborative. 

• Leggere brevi storie, semplici biografie e testi narrativi più ampi in edizioni graduate. 
 
SCRITTURA( PRODUZIONE SCRITTA) 

• Produrre risposte a questionari e formulare domande su testi. 
• Raccontare per iscritto esperienze, esprimendo sensazioni e opinioni con frasi semplici. 
• Scrivere brevi lettere personali adeguate al destinatario e brevi resoconti che si avvalgano 

di lessico sostanzialmente appropriato e di sintassi elementare 
 
RIFLESSIONE SULLA LINGUA E SULL’APPRENDIMENTO 

• Rilevare semplici regolarità e differenze nella forma di testi scritti di uso comune 
• Confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi 
• Rilevare semplici analogie o differenze tra comportamenti e usi legati a lingue diverse 
• Riconoscere come si apprende e che cosa ostacola il proprio apprendimento 

 
 
Lingua e civiltà francese e tedesca 

 
Classi prime 

Gli alunni alla fine di questo primo anno di corso di lingua devono essere in grado di: 
 
COMPRENSIONE ORALE 

• capire il senso globale di brevi e semplici conversazione (con l'aiuto di immagini e 
linguaggio gestuale); 

• individuare la situazione presentata dal testo di ascolto; 
• ricavare informazioni specifiche : reperire dati, contrassegnare alcuni elementi di un 

elenco, abbinare e confrontare dati (esercizi a scelta multipla, ordinare le battute di un 
dialogo, esercizio vero falso..); 

• costruire o disegnare qualcosa in base alle istruzioni fornite dal testo. 
 
PRODUZIONE ORALE 

• riprodurre le forme linguistiche (strutture e lessico) apprese oralmente nelle stesse 
situazioni presentate in classe imitando pronuncia, ritmo e intonazione; 

• riprodurre le forme linguistiche apprese in situazione diverse apportando le variazioni 
strutturali e lessicali richieste (creazione di dialoghi semplici su tracce); 

• partecipare a scambi interattivi guidati con compagni, insegnante. 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 

• riconoscere la lingua già acquisita oralmente; 
• capire il senso globale del messaggio; 
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• capire i dettagli. 
 
 
PRODUZIONE SCRITTA 

 ricopiare con correttezza il dialogo studiato; 
 compilare schede e moduli semplici; 
 scrivere messaggi semplici ma significativi (comporre dialoghi, piccole lettere, e 
descrizioni). 

 
Classi seconde 

Gli alunni alla fine di questo secondo anno di corso di lingua devono essere in grado di: 
 
COMPRENSIONE ORALE 

• capire il senso globale di brevi conversazione di media difficoltà (con l'aiuto di immagini 
e linguaggio gestuale) 

• individuare la situazione presentata dal testo di ascolto; 
• ricavare informazioni specifiche : reperire dati, contrassegnare alcuni elementi di un 

elenco, abbinare e confrontare dati (esercizi a scelta multipla, ordinare le battute di un 
dialogo, esercizio vero falso..); 

• costruire o disegnare qualcosa in base alle istruzioni fornite dal testo. 
 
PRODUZIONE ORALE 

• riprodurre le forme linguistiche (strutture e lessico) apprese oralmente nelle stesse 
situazioni presentate in classe imitando pronuncia, ritmo e intonazione; 

• riprodurre le forme linguistiche apprese in situazione diverse apportando le variazioni 
strutturali e lessicali richieste (creazione di dialoghi semplici su tracce); 

• partecipare a scambi interattivi con compagni, insegnante. 
 
COMPRENSIONE SCRITTA 

• riconoscere la lingua già acquisita oralmente; 
• capire il senso globale del messaggio; 
• capire i dettagli. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

• ricopiare con correttezza il dialogo studiato; 
• compilare schede e moduli semplici; 
• scrivere messaggi semplici ma significativi (comporre dialoghi, lettere, e descrizioni). 

 
Classi terze 

Gli alunni alla fine di questo corso di lingua devono essere in grado di: 
 
COMPRENSIONE ORALE 

• individuare gli elementi essenziali della situazione presentata e le funzioni comunicative 
espresse nel messaggio orale; 

• capire il senso globale del testo di ascolto; 
• ricavare informazioni specifiche; 
• reperire dati, contrassegnare alcuni elementi di un elenco, abbinare e confrontare dati; 
• risolvere problemi connessi o derivanti dal testo di ascolto; 
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• ricostruire o disegnare qualcosa in base alle istruzioni fornite dal testo; 
• rispondere a domande sul testo ascoltato. 

 
 
PRODUZIONE ORALE 

• riprodurre le forme linguistiche (strutture e lessico) apprese oralmente nelle stesse 
situazioni - presentate in classe imitando pronuncia, ritmo e intonazione; 

• riprodurre le forme linguistiche apprese in situazioni diverse apportando variazioni 
strutturali e lessicali richieste; 

• riprodurre le forme linguistiche apprese applicandole alla sfera personale e apportando le 
variazioni strutturali e lessicali richieste; 

• partecipare a scambi interattivi con compagni, insegnante; 
• usare la lingua nelle più comuni funzioni della vita quotidiana : chiedere (la direzione, 

l’ora, il giorno, il mese, i prezzi), informare, esprimere stati d'animo, interrogare, 
descrivere luoghi, persone, oggetti…. 

 
COMPRENSIONE SCRITTA 

• individuare la fonte da cui è tratto il testo proposto alla lettura (letture sul libro di testo, 
letture varie, letture di brevi testi multimediali); 

• capire il senso globale e individuare l'idea centrale del testo presentato; 
• individuare le funzioni espresse nel testo proposto; 
• ricavare informazioni specifiche : reperire dati, abbinare e confrontare elementi del testo; 
• eseguire le istruzioni date dal testo. 

 
PRODUZIONE SCRITTA 

• rispondere a domande sul testo; 
• compilare schede e moduli semplici; 
• scrivere composizioni partendo da schemi guidati; 
• scrivere brevi composizioni libere; 
• usare la lingua nelle più comuni funzioni della vita quotidiana : informare, esprimere stati 

d'animo, interrogare,  raccontare esperienze personali, descrivere luoghi, persone, 
oggetti... 

 
RIFLESSIONE SULLE FUNZIONI E NOZIONI DELLA LINGUA E 
SULL’APPRENDIMENTO 

• osservare le parole nei contesti d’uso e rilevare le eventuali variazioni di significato; 
• osservare la struttura delle frasi e mettere in relazione costrutti e intenzioni comunicative; 
• confrontare parole e strutture relative a codici verbali diversi; 
• riconoscere i propri errori e i propri modi di apprendere le lingue. 

 
 

Musica 
 
Classe prima 

• Riconoscere e classificare gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno di brani di vario genere e provenienza 

• Rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi sonori attraverso sistemi 
simbolici convenzionali e non convenzionali 
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• Eseguire collettivamente e individualmente brani vocali/strumentali anche polifonici 
curando l’intonazione, l’espressività e l’interpretazione 

 
Classe seconda 

• Utilizzare voce, strumenti e nuove tecnologie sonore in modo creativo e consapevole, 
ampliando con gradualità le proprie capacità di invenzione e improvvisazione 

• Riconoscere gli usi, le funzioni e i contesti della musica e dei suoni nella realtà 
multimediale (cinema televisione, computer) 

• Valutare aspetti funzionali ed estetici in brani musicali di vario genere e stile, in 
relazione al riconoscimento di culture, di tempi e luoghi diversi 

 
Classe terza 

• Improvvisare, rielaborare e comporre brani musicali vocali e strumentali, utilizzando sia 
strutture aperte, sia semplici schemi ritmici melodici 

• Conoscere, descrivere e interpretare in modo critico opere d’arte musicali e progettare e 
realizzare eventi sonori che integrino altre forme artistiche, quali danza, teatro, arti visive 
e multimediali 

• Orientare la costruzione della propria identità musicale, ampliarne l’orizzonte 
valorizzando le proprie esperienze, il percorso svolto e le opportunità offerte dal contesto 

 
 
Strumento musicale 
(in assenza di cenni specifici nelle Indicazioni Nazionali 2012, la normativa di riferimento è 
contenuta nel DM 201/99) 

 
Classe prima 
1° OBIETTIVO: CAPACITÀ DI LETTURA CON LO STRUMENTO 

• Conoscenza elementare della notazione 
• Percezione e interiorizzazione della pulsazione ritmica 
• Inizio della lettura a prima vista 

 
2° OBIETTIVO: USO E CONTROLLO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA 
INDIVIDUALE/COLLETTIVA 

• Impostazione del corpo 
• Impostazione dell'emissione sonora 
• Capacità di adattamento all'esecuzione collettiva 

 
 
 
3° OBIETTIVO: CAPACITÀ DI ASCOLTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA 

• Introduzione al rapporto segno/suono 
• Rilevazione elementare delle caratteristiche di un'esecuzione 
• Capacità elementare di ascolto del risultato collettivo 

 
4° OBIETTIVO: REALIZZAZIONE E RIELABORAZIONE DEL MATERIALE 
SONORO CON LO STRUMENTO 

• Capacità di produrre e/o improvvisare melodie su una limitata riserva di altezze 
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• Elaborazione di materiali sonori elementari 
 
Al termine della classe prima gli allievi dovranno saper eseguire elementari brani solistici e 
d'insieme del repertorio popolare e colto. 

 
Classe seconda 
1° OBIETTIVO: CAPACITÀ DI LETTURA CON LO STRUMENTO 

• Conoscenza della notazione 
• Sviluppo della precisione ritmica nei principali metri 
• Sviluppo della lettura a prima vista 

 
2° OBIETTIVO: USO E CONTROLLO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA 
INDIVIDUALE/COLLETTIVA 

• Controllo e impostazione del corpo 
• Capacità di produzione strumentale 
• Capacità di adattamento all'esecuzione collettiva 

 
3° OBIETTIVO: CAPACITÀ DI ASCOLTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA 

• Capacità di controllo del rapporto segno/suono 
• Rilevazione delle principali caratteristiche di un'esecuzione 
• Capacità di controllo del risultato collettivo 

 
4° OBIETTIVO: REALIZZAZIONE E RIELABORAZIONE DEL MATERIALE 
SONORO CON LO STRUMENTO 

• Capacità di produrre e/o improvvisare semplici melodie diatoniche 
• Elaborazione di materiali sonori monodici 

Al termine della classe seconda gli allievi dovranno saper eseguire semplici brani solistici e 
d'insieme del repertorio popolare e colto. 

 
Classe terza 

 
1° OBIETTIVO: CAPACITÀ DI LETTURA CON LO STRUMENTO 

• Conoscenza approfondita della notazione 
• Sviluppo della precisione ritmica in metri e/o cellule regolari e irregolari 
• Uso corrente della lettura a prima vista nella pratica individuale e collettiva 

 
2° OBIETTIVO: USO E CONTROLLO DELLO STRUMENTO NELLA PRATICA 
INDIVIDUALE/COLLETTIVA 

• Uso consapevole del corpo nella pratica individuale dello strumento a seconda del 
contesto musicale 

• Capacità di produzione strumentale nei diversi stili 
• Capacità di adattamento all'esecuzione collettiva 

 
3° OBIETTIVO: CAPACITÀ DI ASCOLTO NELLA PRATICA INDIVIDUALE E 
COLLETTIVA 

• Capacità di controllo del rapporto segno/suono 
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• Rilevazione critica delle caratteristiche di un'esecuzione, anche in relazione ad uno 
specifico contesto musicale (epoca, stile, genere) 

• Capacità critica di controllo del risultato collettivo 
 
4° OBIETTIVO: REALIZZAZIONE E RIELABORAZIONE DEL MATERIALE 
SONORO CON LO STRUMENTO 

• Capacità di produrre e/o improvvisare melodie e voci secondarie 
• Elaborazione di materiali sonori monodici e polifonici 

 
Alla fine del triennio gli allievi dovranno saper eseguire con consapevolezza brani solistici e 
d'insieme appartenenti a diversi generi, epoche, stili, di difficoltà tecnica adeguata al percorso 
compiuto. 

 
Obiettivo primario nel corso del triennio è da considerare la pratica della musica d'insieme, 
dai piccoli gruppi fino all'orchestra. Tale pratica permette agli alunni di potenziare le 
abilità strumentali, rendendoli allo stesso tempo consapevoli del valore sociale della musica, 
ideale complemento per un'educazione alla convivenza civile. 

 
 
Arte e Immagine 

 
Classe Prima 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Elaborare creativamente produzioni personali ;rappresentare e comunicare la realtà 
percepita 

• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti grafici 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

• Guardare e osservare un’immagine e gli oggetti presenti nell’ambiente descrivendo gli 
elementi formali e utilizzando le regole della percezione visiva e l’orientamento nello 
spazio 

• Riconoscere in un testo iconico gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio)individuando  la loro funzione comunicativa 

• Familiarizzare con il linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo 
 
 
 
COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

• Individuare in un’opera d’arte, sia antica sia moderna, gli elementi essenziali della forma, 
del linguaggio, della tecnica, per comprenderne il messaggio e la funzione 

• Familiarizzare con gli aspetti più caratteristici del patrimonio ambientale e urbanistico e i 
principali monumenti storico-artistici 

 
Classe Seconda 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 
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• Elaborare creativamente produzioni personali per rappresentare e comunicare la realtà 
percepita e per esprimere sensazioni ed emozioni 

• Trasformare immagini e materiali ricercando soluzioni figurative originali 
• Sperimentare strumenti e tecniche diverse per realizzare prodotti anche multimediali 

 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

• Guardare e osservare con consapevolezza un’immagine e gli oggetti presenti 
nell’ambiente descrivendo gli elementi formali e utilizzando le regole della percezione 
visiva e l’orientamento nello spazio 

• Riconoscere in un testo iconico gli elementi grammaticali e tecnici del linguaggio 
visivo(linee, colori, forme, volume, spazio)individuando la loro funzione comunicativa e 
il loro significato espressivo 

• Individuare nel linguaggio del fumetto, filmico e audiovisivo le diverse tipologie di 
codici, le sequenze narrative e decodificare in forma elementare i diversi significati 

 
COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato 

• Riconoscere ed apprezzare nel proprio territorio gli aspetti più caratteristici del 
patrimonio ambientale e urbanistico e i principali monumenti storico-artistici 

 
Classe Terza 

 
ESPRIMERSI E COMUNICARE 

• Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 
studio dell’arte e della comunicazione visiva 

• Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 
plastiche) e le regole della rappresentazione visiva, anche per una produzione creativa che 
rispecchi le preferenze e lo stile espressivo personale 

• Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, 
elementi iconici e visivi per produrre nuove immagini 

• Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 
precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo 
riferimento ad altre discipline 

 
 
OSSERVARE E LEGGERE LE IMMAGINI 

• Utilizzare le tecniche osservative per descrivere, con linguaggio verbale appropriato, gli 
elementi formali ed estetici di un contesto reale 

• Leggere e interpretare un’immagine o un’opera d’arte utilizzando gradi progressivi di 
approfondimento dell’analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 
creative e stilistiche dell’autore 

• Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d’arte e nelle immagini 
della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 
comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza ( arte, pubblicità, informazione, 
spettacolo) 

 
COMPRENDERE ED APPREZZARE LE OPERE D’ARTE 
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• Leggere e commentare criticamente un’opera d’arte, mettendola in relazione con il 
contesto storico e culturale a  cui appartiene 

• Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dei 
principali periodi storici del passato e dell’arte moderna e contemporanea, anche 
appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio. 

• Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico – artistico e museale del 
territorio sapendone leggere i significati e i valori estetici, storici e sociali. 

 
Religione cattolica 

 
L'ora di religione è aperta a tutti, non solo a chi professa la fede cattolica, ma anche ad alunni di 
fede non cristiana o semplicemente non credenti. Essa, infatti, si pone all'interno della scuola non 
solo come momento confessionale, bensì come approccio culturale al fenomeno religioso in 
genere e alla tradizio- ne cristiana che ha caratterizzato il nostro Paese. Attraverso l'insegnamento 
della religione lo studente può, infatti, conoscere le molteplici forme del linguaggio religioso in 
genere e cristiano in particolare, divenendo capace di leggere e .interpretare i numerosi segni 
della religiosità presenti nella nostra socie- tà e nel mondo. 

 
Attività alternativa all’insegnamento della religione 

 
E’ stato deliberato dal collegio docenti che gli insegnamenti di attività alternative all’IRC 
verteranno sulle tematiche dei diritti dei minori e sulle forme di sfruttamento cui essi possono 
essere sottoposti (violazioni dei diritti); in generale su tematiche pertinenti ai diritti umani e agli 
ambiti pertinenti a Costituzione e cittadinanza. 

 
Cittadinanza e Costituzione 
Come illustrato nelle finalità del POF ed in coerenza con gli orientamenti espressi a livello 
nazionale e regionale e i documenti ministeriali in materia, consideriamo Cittadinanza e 
Costituzione NON una disciplina, ma una pluralità di interventi educativi coordinati. 
La scuola lavora in maniera trasversale e interdisciplinare per sviluppare nei propri allievi un 
costante esercizio di cittadinanza attiva. In particolar modo predilige una didattica laboratoriale 
tesa a produrre apprendimenti  significativi,  basati  sul  coinvolgimento  e  l’esperienza  degli  
allievi  stessi. Vengono 

 
 
trattate tematiche differenti (intercultura, ambiente, salute, legalità..) con particolare attenzione 
alla cultura dell’integrazione e alla valorizzazione delle diversità, alla cooperazione e alla 
solidarietà. 

 
 
OBIETTIVI MINIMI TRIENNALI 

• consapevolezza dei diritti e dei doveri del fanciullo 
• acquisizione di capacità di giudizio corrette e adeguate 

 
Attività e tematiche trasversali alle varie discipline 
Potenziamento delle nuove tecnologie e della multimedialità: istituzione laboratori di 
informatica, estensione dell’uso dei laboratori e delle TIC. 
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Trasversalità nell’approccio didattico come individuazione di temi, di metodi, di obiettivi 
comuni che portino ad una conoscenza integrata, ad una visione unitaria dei saperi. 
Trasversalità orizzontale che coinvolge tutte le discipline nella progettazione attorno ad assi 
portanti comuni, aspetti metodologici e contenuti : 
•  Educazione alla cittadinanza attiva e critica, al rispetto delle regole e 
dell’uguaglianza fra i sessi, le varie culture, le diversità. 
• Educazione alla salute, alla qualità della vita, all'affettività 
• Educazione ambientale 
• Educazione alla sostenibilità 
• Educazione alla sicurezza 
• Educazione alla solidarietà e alla pace 
• Educazione ai consumi 
• Educazione alimentare 
• Educazione alla legalità 
Attività espressive e della comunicazione realizzate tramite attività di laboratorio e progetti in 
itinere o di prossima effettuazione. 
Progetti integrati Scuola-Servizi-Territorio per la prevenzione e la rimozione delle 
situazioni di disagio e del fenomeno della dispersione scolastica: “Progetto provaci ancora 
Sam”, "Iniziative contro la dispersione scolastica in obbligo di istruzione" 
Predisposizione di iniziative di accoglienza, inserimento interculturale, alfabetizzazione per 
gli alunni stranieri e nomadi. Progetti di insegnamento della lingua italiana come lingua 
seconda. 
Continuità verticale intesa come collaborazione e formazione comune fra docenti di ordini di 
scuola successivi al fine di conoscere il percorso didattico compiuto dall’alunno ed elaborare le 
tappe del proseguimento di tale percorso in maniera coerente e congruente. 
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Comunicazione 
 
Coi genitori 
C’è una chiara necessità di comunicare di più e meglio coi genitori nei consigli di classe ed in ogni 
sede.  
La nostra sfida è: rispondere alle aspettative dei genitori in modo dialettico, spiegare i vincoli di 
organico, tagli, normativa (riforme), mantenendo alta l’offerta formativa e proseguendo sulla strada 
attuale (che viene complessivamente apprezzata); migliorare quanto di migliorabile c’è, alla luce 
della normativa attuale e dei grossi tagli che ci sono stati e ci saranno sui fondi destinati al 
miglioramento dell’offerta formativa, salvando quanto facciamo già e che convince sia noi che i 
genitori. Le scelte di continuità e gradualità fatte finora vanno in questa direzione e hanno il 
conforto dei dati e dei confronti. Di qui la necessità di aumentare gli sforzi e le sedi di informazione 
e confronto sul PTOF (Consigli di Classe,  assemblee, colloqui, documentazione e pubblicizzazione 
del lavoro, sito della scuola). 
 
Fra docenti 
Il Collegio dei Docenti, che va sempre migliorato come funzionalità e partecipazione, è comunque 
la sede collegiale di analisi, discussione, decisione e verifica rispetto alle scelte educative 
fondamentali della scuola. 
Occorrerebbe aumentare gli spazi in cui si comunica e discute l’esito di un progetto, del lavoro di 
un gruppo, di una FS. Per migliorare la ricaduta generale dei corsi di formazione e i progetti in cui 
sono investite risorse comuni si auspica una maggiore partecipazione dei docenti e condivisione 
delle riflessioni e dei percorsi sperimentati, anche attraverso il sito della scuola. 
 
 Il progetto “Genitore”  
E’ un progetto in accordo con i genitori e costruito per rendere visibili i fondi che pervengono con i 
versamenti volontari delle famiglie. I fondi sono gestiti dal Consiglio di Istituto. Vengono utilizzati 
per attrezzare la scuola sul versante delle strumentazioni didattiche, piccoli adeguamenti degli spazi 
alle attività didattiche, favorire la partecipazione degli alunni alle attività che prevedono un 
contributo economico (in genere le gite scolastiche o l'acquisto di testi per lo studio). Il resoconto 
delle iniziative finanziate è trasmesso ai genitori ogni anno. 
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Le Tecnologie Informatiche e della Comunicazione (TIC) nella nostra scuola 
 
L’utilizzo delle tecnologie è oggi un elemento culturale oltre che strumentale. “Lo sviluppo 
della cultura e delle competenze digitali è un tema chiave per la crescita del Paese: è urgente 
creare competenze digitali per rispondere alla domanda crescente di professionisti con alto 
profilo ICT, ai fabbisogni in continua evoluzione delle imprese e delle industrie e alla necessità 
che tutti i cittadini, nel corso della loro vita, acquisiscano la necessaria consapevolezza digitale.” 
(Estratto dal Programma nazionale per la cultura, la formazione e le competenze digitali - 
MIUR). 
In questi anni, si è constatato che la frequentazione mirata delle TIC ha fatto emergere, anche se 
in fase embrionale (data la fascia d’età) non solo la capacità organizzativa nella ricerca 
multimediale, ma anche di riconoscere i propri bisogni informativi e di localizzare e valutare la 
qualità dell’informazione in relazione al proprio progetto formativo. Il ruolo della scuola 
diventa dunque fondamentale e va oltre il voler sviluppare/consolidare/potenziare le competenze 
digitali dei ragazzi. La scuola diventa il luogo per far fare esperienze e soprattutto il luogo per 
ricostruire il senso delle esperienze fatte e per formare ad un uso critico e consapevole delle 
tecnologie. 
L’essenziale novità didattica della rete, prevista dal curricolo scolastico e sottolineata anche 
nelle Indicazioni Nazionali, sta nel fatto che essa permette di lavorare su diversi livelli: 
• Usare le TIC come strumento per 

• ricercare informazioni, materiali, documenti; 
• elaborare testi autentici (videoscrittura); 
• progettare e costruire modelli di realtà differenti (ipertesti, siti, ecc.). 

• Usare le TIC come ambiente di apprendimento: sia a casa che a scuola gli alunni sono 
invitati a  visionare siti web, utilizzare ipertesti, presentazioni, video, mostre virtuali e 
percorsi ideati (anche dagli stessi docenti) per lo studio e l’approfondimento di alcuni 
argomenti. 

• Usare le TIC come luogo di scambio per esperienze collaborative o cooperative nuove, in 
cui sono possibili nuovi modi di lavorare: la comunicazione attraverso le mail con i docenti e 
tra i ragazzi stessi, la partecipazione a forum di classe o blog sotto la guida e la responsabilità 
dei docenti. 

 
La scuola ha preso tutte le precauzioni possibili per impedire l’accesso a materiale 
indesiderato  su Internet e precisamente sono state prese tutte le precauzioni hardware e/o 
software possibili e sono state elaborate alcune regole di comportamento allo scopo di 
diminuire il rischio di imbattersi in documenti e siti con contenuti appartenenti a categorie 
non compatibili con la politica educativa della scuola ( incitanti a comportamenti illegali, 
violenti, xenofobi, al consumo di droghe, alla visione di materiali pornografici e o che 
promuovano appuntamenti ed incontri, ecc.). Ci si è posti i seguenti obiettivi: 
• Insegnare agli studenti a fare ricerca in modo corretto, ma anche critico e consapevole: non 

tutto quello  che c’è in rete è utile e vero. 
• Fare chiarezza sulla legislazione (copyright, pubblicazione di immagini altrui, tutela della 

privacy). 
• Rendere gli studenti sapienti (“che sanno”), abili (“che sanno fare”), competenti (“che sanno 

come fare”) e consapevoli (“che conoscono il senso delle cose che si fanno”). E poiché la 
consapevolezza non nasce solo dall’immersione nelle tecnologie e negli ambienti, ma anche 
dalla riflessione sull’esperienza fatta, lo scopo è quello di educare, nel tempo e con la 
collaborazione delle famiglie, cittadini consapevoli. 
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• Far orientare gli studenti in uno spazio che funziona in modo diverso dallo spazio comune. 
• Promuovere strategie di comunicazione nuove, attraverso nuovi linguaggi e rispettando nuove  

regole. 
 
Le TIC a scuola. 
La nostra scuola negli anni ha potenziato l’utilizzo delle TIC, facendo installare dal 2009 delle 
Lavagne Interattive Multimediali (LIM) in alcune aule dei due plessi, attrezzando un secondo 
polo informatico nel plesso di Via Santhià e acquistando diversi PC portatili e fissi. Esistono, in 
entrambi i plessi, laboratori di informatica, LIM, un’aula video, e alcuni computer portatili e un 
videoproiettore, che possono essere utilizzati direttamente nelle classi. Alcuni PC sono sistemati 
direttamente nelle classi per particolari esigenze didattiche documentate. 
La maggior parte degli acquisti e degli interventi nell’area informatica è stata realizzata negli 
anni anche con i fondi del progetto Genitore gestiti dal Consiglio di Istituto. Recentemente inoltre 
la scuola ha richiesto finanziamenti nell'ambito del Programma Operativo Nazionale “Per la 
Scuola - competenze e ambienti per l’apprendimento” per il potenziamento delle infrastrutture di 
rete LAN/WLAN e per l’innovazione tecnologica, laboratori di settore e per l’apprendimento 
delle competenze chiave (ambienti multimediali). 

 
TIC E DSA 
La scuola, nell’ottica del crescente utilizzo delle TIC nelle attività di 
insegnamento/apprendimento, prevede l’utilizzo in classe di tali tecnologie a supporto e sostegno 
degli allievi DSA. Le modalità di impiego, tuttavia, saranno discusse e definite all’interno dei 
singoli consigli di classe (all’interno dei Piani Didattici Personalizzati) e nelle forme ritenute più 
idonee a seconda dell’insegnamento. Per quel che riguarda infine l’uso in classe di Pc, tablet di 
proprietà dell’alunno si tenga presente che la scuola declina ogni responsabilità riguardo 
eventuali danni derivanti dal loro impiego. A tal proposito si specifica che a conclusione di ogni 
singola attività, il pc o il tablet dovrà essere riposto nell’apposita custodia e ricollocato all’interno 
dello zaino. L’utilizzo improprio, al di fuori dei momenti di studio (ad esempio nelle pause), o 
con finalità altre rispetto a quelle autorizzate dal Consiglio di classe verrà sanzionato come da 
regolamento.   
 

 PUA e sicurezza 
 

La scuola fornisce a tutti gli alunni, docenti e personale della scuola, la possibilità di usufruire di 
diverse strumentazioni tecnologiche e un accesso controllato ad Internet. Il curricolo scolastico 
prevede che gli studenti imparino a fare ricerca ‘consapevole’ in rete, trovare informazioni e 
materiale utile, recuperare documenti, produrre materiali originali di diversa tipologia (ipertesti, 
video, mappe, fotoreportages, files di testo, grafici e tabelle), nonché scambiare informazioni 
utilizzando anche le nuove tecnologie; Internet offre una vasta scelta di risorse diverse. 
La scuola ha preso tutte le precauzioni possibili (firewall) per impedire l’accesso a materiale 
indesiderato su Internet e precisamente sono state prese tutte le precauzioni hardware e/o software 
possibili e sono state elaborate alcune regole di comportamento allo scopo di diminuire il rischio di 
imbattersi in documenti e siti con contenuti appartenenti a categorie non compatibili con la politica 
educativa della scuola (incitanti a comportamenti illegali, violenti, xenofobi, al consumo di droghe, 
alla visione di materiali pornografici e/o che promuovano appuntamenti ed incontri, ecc.). La 
sorveglianza degli adulti (genitori a casa e insegnanti a scuola) è comunque più importante di 
qualsiasi filtro software o hardware. Pertanto si consiglia ai genitori di utilizzare Internet a casa 
seguendo regole simili. 
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La scuola non è comunque responsabile della natura o del contenuto del materiale disponibile su 
Internet. 
Le regole di base relative all’accesso ad Internet sono parte integrante del Regolamento d’Istituto, 
esposto all’albo dell’Istituto, inserito nel diario e pubblicato nel sito della scuola. Tutto il personale 
scolastico è invitato a prenderne visione. I vari docenti utenti del laboratorio di informatica, delle 
LIM e dei computer e dei pc portatili usati direttamente classe, avranno cura di illustrare 
didatticamente i contenuti della PUA agli alunni, tenendo conto della loro età ed evidenziando le 
opportunità ed i rischi connessi all’uso della comunicazione tecnologica (Allegato 2). Per un uso 
corretto dei laboratori di informatica, delle LIM e delle TIC della scuola sono indicate poche ma 
importanti e semplici regole da rispettare (Allegato 3). 
I genitori sono informati sulla politica d’uso accettabile e sicura della rete nella scuola e sulle regole 
da seguire a casa tramite: 
- esposizione del seguente regolamento all’albo genitori; 
- pubblicazione dello stesso sul sito web della scuola e nel diario scolastico. 
In particolare i genitori sono invitati a leggere e firmare i moduli di consenso (Allegato 1) che 
permetta agli alunni di utilizzare a scuola Internet, alla scuola di poter pubblicare sul sito eventuali 
lavori prodotti e foto e video di attività didattiche e autorizzare i propri figli a portare (se consentito 
dai docenti) i proprio pc. 
In conformità alla normativa vigente la scuola si è dotata di: 
- un Regolamento relativo all’uso corretto e sicuro delle tecnologie e dei dati sensibili, avendo preso 
tutte le precauzioni necessarie. 
- Idonei documenti indirizzati ai docenti, ai ragazzi ed ai genitori. 
- Linee guida per l’utilizzo delle TIC nella scuola. 
Nella consapevolezza che la scuola e la famiglia devono prendere tutte le misure necessarie e 
previste dalla legge, ma che nessun filtro hardware o software può sostituire la presenza attiva 
collaborativa di un adulto al fine di garantire un uso sicuro e responsabile delle TIC la scuola ha 
adottato le seguenti misure: 
-Separazione della rete didattica dalla rete amministrativa. 
-Uso, anche nella didattica, di sistemi operativi che permettono una efficace gestione della multi 
utenza (Windows e LINUX). 
-Controllo da parte dello staff  tecnico del sistema informativo in base alle norme di sicurezza. 
-Installazione di un filtro per una navigazione sicura in Internet e di un software antivirus 
aggiornato periodicamente. 
-Utilizzo di software autorizzati dalla scuola, regolarmente licenziati e/o open source (o freeware). 
-Utilizzo di pc personali (BYOD), CD-ROM o pendrive o altri supporti di memorizzazione 
personali da parte degli studenti previa autorizzazione degli insegnanti e l’informativa firmata dei 
genitori (Allegato 1) . 
-Controllo vigile e continuo degli insegnanti del lavoro degli allievi, soprattutto se si fa ricerca in 
rete; aiuto se si presentano delle difficoltà, guida nella navigazione e/o interventi in caso di 
infrazione delle regole. 
-Stesura di un regolamento di base esposto in ogni aula informatica e coinvolgimento dei ragazzi 
nell’educazione ad un uso responsabile, consapevole e critico delle tecnologie. 
-Informazione e coinvolgimento delle famiglie attraverso circolari, comunicazioni anche sul sito 
della scuola nell’area genitori. 
-Il materiale presente sullo spazio web dedicato alle attività didattiche della scuola è periodicamente 
controllato dal Dirigente Scolastico.  
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MONITORAGGIO E FEEDBACK 
Il servizio che la scuola intende offrire ai suoi utenti nasce dal confronto fra alcuni elementi 
fondamentali: 
a)Le esigenze, i bisogni e le aspettative (ma anche l’immagine) che l’utenza primaria (allievi) e 
l’utenza secondaria (genitori) hanno nei confronti della scuola; 
b) Gli obiettivi che i docenti della scuola si pongono, quali professionisti della formazione e della 
didattica, ma anche quali lavoratori; 
c) La realtà della scuola (risorse e potenzialità di sviluppo); 
d) I compiti che vengono affidati alla scuola dalla società; 
e) I vincoli imposti dalla normativa e dalla riduzione delle risorse. 
 
Dal momento che la scuola lavora con persone in età evolutiva e contiene elementi di servizio, ma 
anche elementi di giudizio (valutazione), la soddisfazione dell’utenza deve essere uno dei parametri 
di riferimento, anche se non il solo. La scuola deve mediare fra le esigenze dei singoli utenti e i 
compiti formativi (sociali e culturali), di collocamento nel mondo e di orientamento che la società e 
la normativa le richiedono. Per migliorare l'interazione tra utenza e servizio è stato avviato da anni 
un lavoro di monitoraggio periodico riguardante allievi e genitori. 
Gli allievi e i genitori si esprimono attraverso il monitoraggio, in merito alla percezione e alla 
valutazione di organizzazione e servizio, proposta didattica, rapporti coi docenti. 
Sono quindi soggetti a monitoraggio: 
1) Il PTOF: funzionamento, grado di realizzazione, corrispondenza con gli obiettivi della scuola e 
con le esigenze dell’utenza 
2) Il lavoro docente, in relazione all’utilizzazione delle risorse, all’innovazione ed alla realizzazione 
dei progetti, al livello di raggiungimento degli obiettivi prefissati, al livello di soddisfazione del 
lavoro svolto 
 
 Risultati della valutazione del servizio da parte delle famiglie negli anni passati 
e confronto con gli ultimi dati  
Negli anni scorsi, le richieste di maggior peso emerse dai genitori dei due plessi erano, nell'ordine: 
più attività di informatica,   
più attività didattiche di recupero o di approfondimento, 
 più attività espressive, teatrali, musicali, artistiche in orario scolastico;  
attività sportive e musicali extra curricolari. 
Queste richieste più volte ripetute e ampliate da parte delle famiglie (con lingue straniere, laboratori 
di scienze, attività di educazione alla cittadinanza, alla salute e altro), mettono in evidenza il 
desiderio che migliorino ancora la qualità, la quantità e le attrezzature degli spazi-laboratorio. 
La possibilità di realizzare le attività richieste dai genitori dipende comunque: 
- dal numero di  ore di compresenza,  
- dalle attrezzature disponibili nei laboratori (che dipendono soprattutto dai fondi del contributo 
volontario dei genitori e dall'eventuale assegnazione di fondi grazie all'adesione a specifici bandi di 
concorso) 
- dalla formazione di un maggior numero di docenti motivati e competenti nell'uso di nuove 
modalità didattiche, nuovi strumenti, nuove tecnologie. 
La richiesta fondamentale dei genitori negli anni scorsi restava però quella di una scuola che fosse 
insieme formativa e propedeutica alla scuola secondaria di secondo grado: ciò coincide con la 
consapevolezza che la scuola di base “forma, orienta e colloca nel mondo”. I genitori sollecitano 
inoltre consiglio ed aiuto dalla scuola nella scelta del percorso di istruzione successivo per i propri 
figli. I genitori (ed il mondo del lavoro con essi) richiedono esplicitamente l'uso delle tecnologie 
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informatiche, nonché buone basi in Italiano, Matematica, Inglese e seconda lingua comunitaria. La 
scuola ritiene inoltre suo compito sociale fornire all'allievo una formazione interdisciplinare e 
personale attraverso esperienze e laboratori, che mirino non solo al sapere (allievo sapiente), ma 
anche al saper fare (allievo competente) e soprattutto alla consapevolezza della realtà (interna ed 
esterna) e dei problemi (allievo consapevole). 
 
Monitoraggio delle esigenze delle famiglie 
Nell'anno scolastico 2014/15 è stato somministrato un questionario alle famiglie di tutte le classi 
seconde dell’istituto; questo ha confermato che anche i genitori, così come i docenti, danno grande 
importanza alle attività laboratoriali ed esperienziali, alle uscite, alla didattica innovativa. Le 
famiglie desiderano partecipare il più possibile alla vita della scuola, sia nei momenti più seri e 
formali (riunioni, assemblee, colloqui o incontri di formazione) sia in quelli festivi (saggi di fine 
anno, giornate di scuola aperta, concerti) e chiedono aiuto ed informazioni per l'orientamento alla 
scelta della scuola secondaria. I genitori si attendono inoltre facilità di accesso ai servizi 
amministrativi della segreteria e semplicità di consultazione del sito internet della scuola. 
Gli spazi della scuola sono ritenuti in media ragionevolmente adeguati, così come le richieste 
economiche per materiali di lavoro ed eventuali soggiorni di istruzione; più pesanti in rapporto alla 
disponibilità economica delle famiglie sono i costi dei libri di testo. 
Tali esigenze sono emerse anche dall’indagine svolta nell’anno scolastico 2016/17 attraverso la 
somministrazione di questionari on-line sul sito della scuola, focalizzati sulle difficoltà scolastiche 
degli alunni. 
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LA FORMAZIONE DELLE CLASSI 

Il criterio generale in base al quale le classi vengono formate prevede che siano omogenee 
fra loro e disomogenee al loro interno (classi EQUIETEROGENEE). 
Una sua sostanziale applicazione produce classi con una composizione media equivalente, con 
una equilibrata distribuzione degli allievi nelle varie fasce di livello ed un accurato inserimento 
dei ragazzi portatori di particolari problematiche relazionali o di apprendimento. 
Sono a tutti evidenti i vantaggi pedagogici e didattici di classi così formate ed è proprio 
questo l’obiettivo che la formazione classi persegue. 
La scuola però ritiene anche molto importante soddisfare nel modo più ampio possibile le 
giuste richieste che le  famiglie esprimono all’atto dell’iscrizione. 
Purtroppo il complesso delle richieste delle famiglie è sempre molto polarizzato e, a causa della 
oggettiva  rigidità del sistema, non corrisponde mai alla pur ampia ricchezza della Offerta 
Formativa e alla varietà dei percorsi che la compongono sia in termini di contenuti proposti che 
di organizzazione didattica e scansioni orarie. Per salvaguardare il criterio generale, ritenuto 
prioritario, e nello stesso tempo rispondere positivamente nel modo più ampio possibile alle 
richieste delle famiglie viene impiegata la seguente procedura: 
• Come primo passo viene consegnato il modulo di domanda che i Genitori utilizzano per 
l’iscrizione. Le famiglie vi trovano la scansione oraria e l’organizzazione didattica di ciascuna 
delle sette sezioni (sei in via Ancina) e sono invitate ad esprimere preferenze in ordine 
decrescente di gradimento. 
Il modulo stesso costituisce inoltre la base da cui parte l’informazione alle famiglie nel corso 
delle assemblee rivolte ai genitori delle future classi prime che si tengono a dicembre. 
• Ad iscrizioni chiuse viene effettuata una prima tabulazione in modo da disporre di un quadro 
complessivo delle richieste dei genitori. 
Le informazioni, circa le abilità relazionali, vengono acquisite utilizzando una scheda di 
rilevazione compilata dalle Insegnanti elementari per ciascun allievo. 
• Sulla base delle informazioni rilevate dalla scheda vengono identificati eventuali allievi con 
significative problematiche relazionali e su questi viene effettuato un approfondito colloquio 
con le maestre prima del definitivo inserimento nelle classi. 
• La tabulazione della scheda relazionale fornisce sia un profilo sintetico, ma      articolato di 

ogni allievo sia la 
valutazione sintetica necessaria per la procedura di formazione delle classi. 
• A questo punto, sulla base delle informazioni acquisite, viene costruito un modello numerico 
anonimo di distribuzione EQUIETEROGENEA degli allievi nelle classi che viene poi 
“riempito” in base alle preferenze a scalare espresse dai genitori. 
• Dopo la pubblicazione degli elenchi possono essere consentiti scambi di classe concordati 
tra le famiglie  di allievi di livello equivalente, ma anche interventi della Dirigenza, di concerto 
con la Commissione, utili a correggere anomalie e incongruenze eventualmente rilevate. 
Ai nuovi allievi fratelli o sorelle di allievi frequentanti viene concessa, se richiesta, l’iscrizione 
nello stesso  corso. 
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INCLUSIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S 

Il 27 dicembre 2012 è stata firmata la Direttiva Ministeriale recante Strumenti d'intervento per 
alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l'inclusione scolastica, che 
delinea la strategia inclusiva della scuola italiana al fine di realizzare il diritto all'apprendimento 
per tutti gli alunni in situazione di difficoltà. 
È stato redatto il Piano Annuale per l'Inclusività riferito a tutti gli alunni 
con B.E.S. . È stato  istituito il G.L.I.  (gruppo di lavoro per 
l'inclusività). 
L'inclusione scolastica degli alunni con certificazione di disabilità o con altre difficoltà è parte di 
un processo reticolare che attiva e mette in sinergia le risorse e le competenze di una pluralità di 
soggetti significativi: l'insegnante di sostegno, i docenti delle varie discipline, il personale della 
scuola, i compagni, gli operatori dei servizi, le famiglie e la comunità. Esiste a tal proposito anche 
un protocollo d'intesa tra il Comune di Torino e le scuole, firmato nel 2008 ed aggiornato nel 
2011 (cfr. allegato progetti). 

 
CHI SONO GLI ALUNNI CON B.E.S 
Sono divisi in tre categorie: 
• alunni con certificazione di disabilità ( Legge 104 /92 ) 
• disturbi evolutivi specifici: D.S.A (Legge 170/2010) – A.D.H.D.- Borderline cognitivo ecc. 
comunque certificati ma  non hanno diritto al sostegno scolastico. 
• alunni non certificati con svantaggi: sociali, culturali, socioeconomici famigliari, 
sociolinguistici, disagio comportamentale/relazionale... tutto ciò che in varia misura influisce in 
modo negativo, compromette o rende difficoltoso il processo di apprendimento e la 
partecipazione alla quotidianità scolastica; possono essere permanenti, o temporanei anche per 
gravi motivi di salute, e in qualche modo anche reversibili.. 

 
CRITERI PER L’ELABORAZIONE E LA DEFINIZIONE DI OBIETTIVI 
INDIVIDUALIZZATI E PERSONALIZZATI 
La definizione degli obiettivi individualizzati e personalizzati - a lungo/medio/breve termine - 
trae i contenuti specifici di competenze e abilità dalle seguenti dimensioni: 

• i bisogni fondamentali di sviluppo e di funzionamento dell’alunno/a contenuti nell'I.C.F. 
(abilità cognitive, linguaggio, interazione sociale, autonomia personale...) 

• la programmazione curricolare della classe di inserimento 
• il progetto di vita 

Nel rispetto delle tre dimensioni sopra menzionate, gli obiettivi di insegnamento/apprendimento 
saranno il risultato dell’integrazione nella programmazione della classe di inserimento con 
specifica attenzione ai punti di contatto, all’interno degli ambiti disciplinari e dei saperi, tra le 
competenze dell’alunno/a e le richieste degli obiettivi della classe. 
Dal momento che la ricerca del punto di contatto costituisce il processo di continuo 
avvicinamento e collegamento di obiettivi, gli obiettivi individualizzati e personalizzati per gli/le 
alunni/e con B.E.S. risponderanno ai seguenti criteri: 

• saranno inseriti nell’ambito disciplinare curricolare 
• saranno compatibili con i livelli di performance dell’alunno/a con B.E.S. 
• saranno, nel processo di adattamento, orientati a un criterio di cambiamento il più naturale 

possibile nel rispetto del principio della facilitazione, della semplificazione e al tempo 
stesso dell’efficacia 
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In ogni fase di lavoro per l’adattamento degli obiettivi nel rispetto della “speciale normalità” si 
terranno presenti cinque livelli di intervento che riorienteranno costantemente l’azione didattica 
finalizzata ad apprendimento efficace: 

• sostituzione dell’input nel processo di comprensione-elaborazione (condizioni di stimolo) 
 

• facilitazione (modifica dei tempi e spazi, arricchimento della condizione di apprendimento 
con mediatori didattici e T.I.C. come ambiente di lavoro, senza ridurre le difficoltà 
dell’obiettivo) 

• semplificazione (modificazione dell’informazione, riduzione della complessità 
concettuale, semplificazione dei criteri di correttezza) 

• scomposizione nei nuclei fondanti dei saperi disciplinari con attenzione particolare ai 
processi cognitivi che  ciascun sapere attiva 

• partecipazione alla cultura del compito (condivisione costante con l’alunno/a dei momenti 
significativi di elaborazione o di utilizzo delle competenze curricolari). 

 
Metodologie educative/didattiche per l'inclusione 
Ogni individuo ha diritto alla propria diversità, è dovere e responsabilità della scuola predisporre 
interventi personalizzati eliminando barriere fisiche e culturali. 
Il C. di C. ha il compito di facilitare la piena partecipazione alla vita scolastica a tutti gli alunni 
(lavorare sulla diversità). Il sistema è organizzato per accogliere tutte le diversità e rispondere ai 
vari bisogni (si interviene non solo sul "soggetto speciale" ma sul contesto (ambiente) 
predisponendo facilitatori e diminuendo le barriere. 
Il P.D.P. (Piano Didattico Personalizzato) permette di lavorare su una didattica personalizzata 
adeguata al tipo di difficoltà o svantaggio per alunni con B.E.S. certificati (D.S.A. 170/2010 – 
A.D.H.D.- Borderline cognitivo E.E.S, ecc..) e per alunni con B.E.S. non certificati. 
Il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato), riconducibile ove è possibile alle programmazioni 
della classe, permette di facilitare gli apprendimenti per gli alunni con certificazione di disabilità 
(Legge 104 /92). 
Importante la compresenza e contitolarità sulla classe di insegnanti curricolari e insegnanti di 
sostegno; 
uso di modalità di lavoro che attivino le risorse del gruppo classe, valorizzando le differenze, 
attribuiscano ruoli complementari agli alunni per dare concretezza all'imparare insieme 
(apprendimento cooperativo, tutoring, reti informali di aiuto fra gli alunni, ecc.); 
utilizzo di materiali strutturati e uso integrato di software didattici individualizzati; attività di 
laboratorio attivate all'interno della scuola (informatico, artistico, scientifico, linguistico, 
musicale); 
inserimento presso il C.E.S.M.  con attività individualizzate; 
coinvolgimento di tutto il Consiglio di Classe nella programmazione-attuazione del P.D.F. 
(Profilo dinamico funzionale) e del P.E.I. (Piano educativo individualizzato); e del P.D.P.(Piano 
Didattico Personalizzato); 
verifica in itinere e finale degli obiettivi programmati; 
incontri periodici con gli operatori dei servizi: équipe multidisciplinare delle A.S.L., operatori 
comunali, servizi sociali, terapisti, ecc; 
incontri con i familiari per: 

arricchire il quadro di informazioni sull'alunno; 
programmare il percorso educativo (P.D.F., 
P.E.I., P.D.P.) ; 
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attivare sinergie tra gli interventi (scuola-famiglia, curanti-
operatori ); attività di orientamento: 

C.O.S.P. (Centro Orientamento Scolastico e Professionale) “Progetto Arianna”; 
incontro con i docenti delle scuole superiori per valutare le opportunità e la tipologia 
dell'inserimento; visite con l'alunno e la famiglia agli istituti superiori; 

 
Accorgimenti per l'inserimento nelle classi degli alunni con B.E.S. certificati 
particolare attenzione al gruppo classe in cui verrà inserito 
l'alunno; inserimento in classi in cui venga garantita la 
continuità didattica; tempo scuola che rispetti le esigenze 
dell'alunno; 
Il P.D.P. redatto da parte di tutto il C. di C. permette agli alunni certificati con Legge 170 e agli 
altri con B.E.S. non certificati  di poter raggiungere comunque prestazioni funzionalmente 
adeguate. 

 
 
Solo gli alunni con certificazione di D.S.A. possono essere dispensati dalla prova scritta di lingua 
straniera, anche in sede di esami di Stato; potranno sostenere l’esame solo oralmente (legge 170 ; 
08 ottobre 2010). 
La Giunta Regionale con le D.G.R. 18-10723 del 9.2.2009 e 13-10889 del 2.3.2009 ha 
approvato le modalità di prima individuazione degli studenti con Esigenze Educative 
Speciali (E.E.S.), che necessitano di specifica programmazione educativa in quanto 
presentano una o più delle seguenti problematiche: Sindromi e disturbi da alterato sviluppo 
psicologico (codici da F 80 a F 89, escluso F 84) 
Disturbo evolutivo specifico dell’eloquio e del linguaggio (F 80) 
Disturbo evolutivo specifico delle abilità scolastiche (Comprende 
Dislessia) (F 81) Disturbo evolutivo specifico delle abilità motorie (F 
82) 
Disturbi evolutivi specifici misti (F 83) 
Altre sindromi e disturbi da alterato sviluppo psicologico (F 88) 
Sindromi e disturbi non specificati da alterato sviluppo psicologico 
(F 89) Sindromi ipercinetiche (comprende A.D.H.D.) 
Disturbo dell’attività e dell’attenzione 
(F 90.0) Disturbo ipercinetico della 
condotta (F 90.1) Sindrome 
ipercinetiche di altro tipo (F 90.8) 
Sindrome ipercinetica non specificata 
(F 90.9) 
Deficit Cognitivo (Livello intellettivo con Q.I. compreso indicativamente tra i valori 70 ed 84). 
Legge 170 del 8 ottobre 2010 
Norme in materia di (D.S.A.) disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico. 
FINALITA’(art. 2) 
Garantire il diritto 
all’istruzione Favorire 
il successo scolastico 
Ridurre i disagi relazionali ed 
emozionali Adottare verifiche e 
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valutazione adeguate Preparare i 
docenti e sensibilizzare i genitori 
Favorire la diagnosi precoce e percorsi didattici riabilitativi 
Incrementare la collaborazione scuola-famiglia-servizi 
sanitari Assicurare eguali opportunità di sviluppo delle 
capacità 
 
MISURE EDUCATIVE DIDATTICHE DI SUPPORTO (art. 5) 
• Agli studenti con D.S.A. e con B.E.S. non certificati le istituzioni 
scolastiche (…) garantiscono: 
b) l'introduzione di strumenti compensativi, compresi i mezzi di apprendimento alternativi e le 
tecnologie informatiche (…); 
• Le misure di cui al comma 2 devono essere sottoposte periodicamente a monitoraggio per 
valutarne l'efficacia e il raggiungimento degli obiettivi 
 
Linee Guida 
allegate al DM 12 luglio 2011 
Gli strumenti compensativi sono strumenti didattici e tecnologici che sostituiscono o facilitano la 
prestazione richiesta nell’abilità deficitaria. 
Fra i più noti indichiamo: 
• la sintesi vocale, che trasforma un compito di lettura in un compito di ascolto; 
• il registratore, che consente all’alunno o allo studente di non scrivere gli appunti della lezione; 
i programmi di videoscrittura con correttore ortografico, che permettono la produzione di 
testi sufficientemente corretti senza l’affaticamento della rilettura e della contestuale correzione 
degli errori; 
• la calcolatrice, che facilita le operazioni di calcolo; 
• altri strumenti tecnologicamente meno evoluti quali tabelle, formulari, mappe concettuali, 

 
 
Tali strumenti sollevano l’alunno o lo studente con D.S.A. da una prestazione resa difficoltosa dal 
disturbo. Non basta fornire gli strumenti compensativi, né tanto meno limitarsi ad autorizzarne 
l’uso; compito della scuola è creare le condizioni affinché effettivamente funzionino, ossia 
compensino il disturbo. 
Le misure dispensative rappresentano una situazione e hanno lo scopo di evitare che il disturbo 
possa  comportare un generale insuccesso scolastico con ricadute personali anche gravi. 
Le misure dispensative, dipendono dagli altri. Il soggetto con BES certificato e non può solo 
chiederle e sperare che vengano concesse.  Non danno autonomia, 
L’efficacia della compensazione è fortemente connessa alle abilità 
personali. Gli strumenti compensativi possono dare effettiva 
autonomia. 
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INTEGRAZIONE ALLIEVI STRANIERI E NOMADI 
 
Nella convinzione che la crescente presenza di alunni stranieri nelle scuole italiane e nella nostra 
costituisca una risorsa da valorizzare, tutto il corpo-docente si impegna nell’esercizio di politiche 
che garantiscano un’offerta formativa ed educativa di qualità, sia sul piano didattico sia sul piano 
organizzativo. In obbedienza a tale assunto la scuola è orientata ad un approccio interculturale, 
favorendo, attraverso la vita di classe, una dinamica acquisizione del sapere, lo sviluppo delle 
abilità di base, comprese quelle di azione sociale e la valorizzazione di atteggiamenti che 
consentano a insegnanti e alunni di vivere la diversità culturale come valore aggiunto. 

 
Per facilitare il processo di inserimento e inclusione degli allievi stranieri e Rom la scuola si 
avvale di un'apposita commissione e di una figura strumentale che  si occupano di: 

 
   Accoglienza, inserimento, orientamento degli alunni nomadi e stranieri 
   Verifica delle presenze e contatti con gli enti territoriali 
 Rapporti scuola - famiglia - enti territoriali (Autoromia, ASL, Ufficio Mondialità, mediatori 

culturali, ecc.) 
 Organizzazione dell attività didattica relativa all apprendimento dell italiano L2 (per dettagli 

sull organizzazione didattica degli interventi vedasi progetto  Italiano L2  ) 
   Presa visione nuove iscrizioni, contatti con Commissione formazione classi 
 Promozione di progetti e iniziative atte a favorire la conoscenza e la valorizzazione  delle  

culture d origine dei ragazzi 
   Progettazione di momenti di formazione e autoformazione per i docenti. 

 
Per promuovere e supportare l’inserimento e il successo scolastico degli alunni Rom è attivo 
nella Circoscrizione VI il “Protocollo operativo su scolarizzazione bambini Rom e Sinti” al quale 
aderiscono:  Circoscrizione, Comune di Torino Settore stranieri e nomadi, Servizi Sociali, Polizia 
Municipale, Scuole primarie e secondarie nelle quali gli alunni  nomadi sono iscritti (allegato al 
POF). 
La Commissione interculturale ha elaborato il documento con il quale la scuola esplicita il 
proprio impegno nell’accogliere ed integrare gli alunni stranieri: “Protocollo di accoglienza e 
accompagnamento allo studio degli alunni stranieri”, deliberato dal Collegio dei docenti e 
allegato nella sua stesura integrale al POF. 
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ORIENTAMENTO E CONTINUITÀ 

La Scuola Secondaria di I Grado, nell'arco della formazione educativa e culturale dei ragazzi, si 
pone "al centro" tra la Scuola Primaria da una parte e la Scuola Secondaria di II grado dall'altra. 
Per questo il suo compito è duplice: da una parte deve accogliere i bambini che, a conclusione del 
ciclo elementare, si allontanano dall'infanzia per affacciarsi all'età della pre-adolescenza; 
dall'altra deve guidare il ragazzo, a conclusione del triennio, a una scelta il più possibile serena e 
consapevole della Scuola superiore. 
Per il raggiungimento del primo obiettivo, la scuola Bobbio contatta gli insegnati delle classi V 
delle primarie di zona, organizzando una riunione pomeridiana nella quale viene proiettato un 
video, realizzato dai proff. Balbo e Peroglio, che in breve illustra le varie attività della scuola e ne 
presenta l'offerta formativa. 
Segue una conversazione informale nella quale le insegnanti figure strumentali, De Filippo e 
Raddo, insieme alla commissione Continuità, espongono le linee guida del POF e gli ideali che 
sottendono l'insegnamento trasversale. Durante questo incontro vengono calendarizzate le visite 
alla nostra scuola con le varie classi V per un primo avvicinamento dei bambini alla scuola 
secondaria. I bambini sono invitati a visitare la scuola, a chiacchierare con i compagni più grandi 
sulle difficoltà, sulle paure, sui dubbi relativi al passaggio tra i due ordini di scuola, e vengono 
coinvolti in "laboratori-ponte" con i ragazzini della secondaria di primo grado. Seguono due 
assemblee nel mese di dicembre, nelle quali i suddetti docenti, nell'accogliere i genitori illustrano 
ulteriormente le molteplici attività che la scuola offre e rispondono a qualsiasi domanda o 
richiesta, fronteggiando tutte le ansie che le famiglie avvertono per il passaggio dei loro bambini 
dalla scuola primaria alla scuola secondaria. 
Le esigenze, che il nostro bacino di utenza richiede, vengono discusse e pianificate in una 
riunione territoriale cui partecipano insegnanti della scuola dell'infanzia, della primaria e della 
secondaria di I grado. 

 
9.1 Orientamento 

 
La Scuola media ha anche il compito di orientare, di aiutare i ragazzi a scegliere la scuola 
secondaria di II grado più confacente alle potenzialità di ciascuno. 
E' fondamentale l'intervento di ciascun Consiglio di classe nell'approntare attività di orientamento 
utili a guidare i ragazzi ad avere una maggiore consapevolezza di sé: confronti, discussioni, 
incontri con ex allievi, test attitudinali, riflessioni guidate, incontri con i genitori... sono alcune 
delle più importanti attività che la scuola Bobbio mette in atto, in particolar modo nella classe 
terza. Le attività di orientamento sono organizzate nella nostra scuola attraverso il coordinamento 
dei professori Morino e Tantillo per il plesso di via Santhià e delle professoresse Biazzo e 
Bonomi per il plesso di via Ancina, che si occupano dell'organizzazione di: 
• Assemblee c/o la nostra scuola con Docenti delle scuole secondarie di secondo grado, di vari 
indirizzi in modo da soddisfare il più possibile le aspettative delle famiglie e degli allievi, 
• diffusione di materiale informativo 
• contatti vari con Agenzie e/o Centri di Formazione 
Professionale, 4- contatti con Istituti Secondari di II 
grado, 
• visite e incontri esterni, 
• collaborazione con il COSP (Centro di Orientamento Scolastico e Professionale 
dell’Assessorato all’Istruzione del Comune di Torino) con la partecipazione delle classi 
interessate al Progetto “Arianna 1” 
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• Collaborazione con l’ente “Servizio obiettivo orientamento Piemonte della città metropolitana 
di Torino”. 
• collaborazione a progetti di avviamento alla formazione-lavoro, organizzando Forum 
sull’Orientamento, con domande dei nostri allievi e genitori cui rispondono Docenti di Istituti 
• attivazione di Laboratori di ricerca in rete di siti utili all’orientamento, visita di siti di scuole di 
II grado; 

• organizzazione di Laboratori Ponte con alcuni Istituti, in particolare con l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Vera e Libera Arduino” – le “Scuole Tecniche S. Carlo” – l’Istituto Tecnico 
Commerciale “Russell - Moro” – l’Istituto Tecnico Industriale “G.  Bodoni”  – l'Istituto “Guarino 
Guarini. 
 
 
 

 
 LA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI DEGLI ALUNNI 
 
Approcci e metodologie 
La valutazione e gli strumenti attraverso cui la valutazione si esplica, non prescindendo dai livelli di 
partenza e, soprattutto, non trascurando le  situazioni contestuali e gli stili cognitivi di ciascuno, si 
caratterizza come relativa, dinamica e diacronica attraverso tre fasi: 
diagnostica: fase dell’accertamento o misurazione di conoscenze, abilità e competenze.  
Si basa sull’osservazione delle situazioni di partenza del singolo e del contesto classe, al fine di 
rilevare elementi significativi per la comprensione di tali situazioni. Gli elementi più significativi 
costituiscono il dato di partenza per la stesura di obiettivi e della progettazione educativa e 
didattica; 
in itinere: fase del controllo e verifica.  
Essa da un lato rappresenta la fase di verifica dell’attendibilità, validità e affidabilità delle 
procedure dell’azione didattica e degli strumenti valutativi, dall’altro segna il momento cruciale 
della rilevazione dei diversi approcci alle discipline che vengono messi in atto nella fase di 
realizzazione del progetto. In questa fase intermedia, la verifica costituisce il momento di raccolta 
dei dati e consiste nel mettere a confronto i risultati ottenuti e gli obiettivi prefissati in fase di 
progettazione, per essere confermati o riprogettati e modellati sul contesto-classe e sul singolo 
allievo; 
finale: momento di analisi interpretativa dei dati ottenuti nelle verifiche, da cui si traggono 
informazioni sulle varie tipologie di apprendimento/insegnamento degli allievi nel progetto 
didattico e si certifica il raggiungimento degli obiettivi con la valutazione istituzionale scandita in  
I e II quadrimestre.  
Strumenti  della valutazione sono: 
test e prove oggettive d'ingresso 
prove di verifica nel corso dell'anno 
valutazione quadrimestrale e finale 
certificato delle competenze in uscita 
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VALUTAZIONE DELL’ESAME DI STATO 

 
Valutazione prove di italiano 
 
 
1) Pertinenza 
    Tipologia testuale                               - adeguata; non adeguata 
                                                                -rispondente (o non ) alle richieste 
 
2) Contenuto 
    Contenuto                                            - ricco di idee e riflessioni personali; chiaro e lineare;  
                                                                   completo ed esauriente. 
                                                                 - con idee semplici talvolta ripetute.  
                                                                 -povero di idee; non esauriente; molto confuso; disorganico   
                                                                  incoerente.                                                                              
                                                                 - sviluppa in modo adeguato/ preciso/esauriente i vari  
                                                                   aspetti del problema.                                                             
                                                                 - analizza il problema nei suoi aspetti principali.                                 
                                                                 - tratta l’argomento in modo parziale o inadeguato.                  
                                                                  - esauriente/ ricco/ approfondito.                                              
                                                                  - superficiale/semplice 
                                                                  - breve/ inadeguato  
 
3) Esposizione (organizzazione testuale) 
    Esposizione                                          - chiara e scorrevole 
                                                                 - frammentaria – confusa 
                                                                 - chiare le idee fondamentali su cui il testo è costruito. 
                                                                 - presenti ( non ) salti logici o incoerenze. 
                                                                 - parti sviluppate in modo equilibrato. 
                                                                 - testo ben articolato nelle sue parti. 
 
4) Correttezza ( ortografica, morfologica, sintattica ) 
     Forma                                                 - testo corretto( abbastanza ), vivace, scorrevole, strutturato. 
                                                                 - sufficientemente chiara e scorrevole. 
                                                                 - qualche incertezza, forma elementare ma corretta. 
                                                                 - forma elementare e talvolta scorretta. 
                                                                 -testo scorretto con molti errori ortografici e sintattici. 
 
5) Proprietà lessicale 
    Lessico                                                 - vario/ appropriato/ efficace ( abbastanza ). 
                                                                 - semplice, con qualche ripetizione, con qualche improprie 
                                                                    tà.    
                                                                 - improprio, ripetitivo, incerto, poco appropriato. 
6) Originalità e rielaborazione personale ( se in positivo ). 
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                                           VALUTAZIONE PROVA DI MATEMATICA 
 
La prova è strutturata in modo tale che le domande siano graduate per difficoltà al fine di 
permettere a tutti gli allievi di affrontare con successo almeno una parte delle prove. 
 
La valutazione farà riferimento :  
- alla comprensione del testo. 
- alla formalizzazione dei dati. 
- all’utilizzo dei simboli matematici. 
- alla realizzazione di rappresentazioni grafiche come diagrammi o disegni di figure geometriche. 
- all’indicazione ed applicazione delle formule matematiche. 
- alle strategie messe in atto per la risoluzione dei problemi. 
- alla correttezza del calcolo. 
- alla chiarezza espositiva riferita alle domande relative a definizioni di concetti matematici. 
 
 
 
                              VALUTAZIONE PROVA LINGUA STRANIERA 
 
Prova N° 1 Questionario 
 
Comprensione della scritta 
1) Comprensione del testo con questionario 
- completa ed esauriente. 
- sicura. 
- parziale, talvolta un po' incerta. 
 
 
2) Produzione scritta 
- personale e corretta 
- personale ma presenta improprietà. 
- lessicali e strutturali. 
- legate al testo ma corretta ( abbastanza ). 
- legata al testo e incerta nell’utilizzo delle strutture lessicali. 
- imprecisa/ confusa/ scorretta. 
 
 
Prova N°2 Lettera 
Aderenza alla traccia 
Lo sviluppo della traccia è: 
- articolato/parziale/limitato. 
 
Produzione scritta 
- personale e corretta/ originale/ ricca. 
- personale ma presenta improprietà. 
- legata al testo ma corretta ( abbastanza ). 
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- legata al testo ma incerta nell’utilizzo delle strutture linguistiche. 
- imprecisa/ confusa/ scorretta. 
 
 
                                                     COLLOQUIO ORALE 
 
 
Il colloquio procederà in base ai criteri stabiliti precedentemente dal C.d.C. 
 
- Il candidato ha affrontato il colloquio in modo ( sicuro ed autonomo, abbastanza sicuro, con 
incertezza , con notevole incertezza ) controllando ( agevolmente, sufficientemente, a stento ) la 
propria emotività. 
- Ha dimostrato di conoscere in modo ( approfondito ed esauriente, complessivamente efficace, 
accettabile, generico, superficiale, limitato, approssimativo, parziale) ( di non conoscere ) gli 
argomenti richiesti. 
- operando collegamenti ( interdisciplinari; limitatamente ad una sola disciplina; solo se guidato ). 
- esprimendosi in modo ( organico ed appropriato; semplice ma chiaro; impreciso e poco chiaro; 
stentato; confuso ). 
- Il livello di preparazione è ( ottimo; molto soddisfacente; buono; accettabile; incerto; non 
sufficiente ). 
 
 
                  GIUDIZIO COMPLESSIVO RELATIVO ALLE PROVE D’ ESAME 
 
- Il candidato ha affrontato le prove d’esame con ( impegno e serietà; superficialità; minimo 
impegno; poco impegno; con buona sicurezza; con sufficiente sicurezza; dimostrando ancora 
insicurezza ) . 
- Ha dimostrato di possedere ( o ha confermato ) ( un’ ottima conocenza dei contenuti; adeguati 
contenuti  culturali; una conoscenza superficiale/ frammentaria/ parziale/ lacunosa/ modesta degli 
argomenti) oppure di conoscere ( in modo preciso, organico e completo gli argomenti svolti in 
modo superficiale e mnemonico gli argomenti; alcuni argomenti e non aver approfondito gli altri) . 
- E di aver raggiunto un ( sufficiente/ adeguato/ soddisfacente/ pienamente soddisfacente ) grado di 
maturità. 
Oppure – e di non aver ancora consolidato completamente le competenze in… 
 
Considerati i risultati raggiunti e le attitudini dimostrate si consiglia la frequenza… 
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																																											GRIGLIA	DI	VALUTAZIONE	DEL	COMPORTAMENTO		
																																														Delibera	n.2	del	Collegio	docenti	del	5	/12/2017	
	
Fre
que
nza	

frequenta	con	regolarità	le	lezioni	
frequenta	con	discreta	costanza	le	lezioni	
frequenta	in	modo	discontinuo	le	lezioni	
frequenta	saltuariamente	le	lezioni	
	

ottimo/distinto	
buono	
sufficiente	
insufficiente	

10/9	
8/7	
6	
5	

Pun
tual
ità	
	

rispetta	i	tempi	della	vita	scolastica	(ricreazione,	cambio	d’ora)	
rispetta	generalmente/quasi	sempre	
solo	se	richiamato	
non	rispetta	
	

ottimo/distinto	
	
buono	
sufficiente	
insufficiente	

10/9	
	
8/7	
6	
5	

Respo
nsabili
tà	
	

consegna	i	compiti	assegnati	(in	classe	e	per	casa)	nei	tempi	
previsti	e	con	cura	
consegna	i	compiti	assegnati	(in	classe	e	per	casa)	
consegna	i	compiti	assegnati	(in	classe	e	per	casa)	
solo	se	seguito	
non	consegna	i	compiti	assegnati	(in	classe	e	per	casa)	
	
	
ha	sempre	cura	del	materiale	proprio	e	altrui	
ha	generalmente	cura	del	materiale	proprio	e	altrui	
non	sempre	ha	cura	del	materiale	proprio	e	altrui	
non	cura	del	materiale	proprio	e	altrui	
	

ottimo/distinto	
	
buono	
sufficiente	
	
insufficiente	
	
	
ottimo/distinto	
buono	
sufficiente	
insufficiente	

10/9	
	
8/7	
6	
	
5	
	
	
10/9	
8/7	
6	
5	

Rispett
o	delle	
regole	
(cfr.	

Regola
mento	
d’Istitu
to)	
	

rispetta	sempre	le	regole	del	Regolamento	d’Istituto*	(non	ha	
ricevuto	note	disciplinari)	
rispetta	le	regole	del	Regolamento	d’Istituto	
non	sempre	rispetta	le	regole	del	Regolamento	d’Istituto	
non	rispetta	le	regole	del	Regolamento	d’Istituto	
	
*Ad	esempio:	

● Riconosce	i	ruoli		
● Veste	in	modo	adeguato	al	contesto		
● Utilizza	un	linguaggio	appropriato	
● Ha	atteggiamenti	rispettosi		
● Rispetta	il	posto	assegnatogli	
● Resta	in	classe	se	non	ha	il	permesso	di	uscire	
● Non	usa	il	cellulare	

	

ottimo/distinto	
	
buono	
sufficiente	
	
insufficiente	
	

10/9	
	
8/7	
6	
	
5	

In	
relazio
ne	al	
contes
to	
	

rispetta	consapevolmente	i	ruoli	dei	soggetti	e	gli	spazi	della	
scuola	
rispetta	i	ruoli	dei	soggetti	e	gli	spazi	della	scuola	
non	sempre	riconosce	i	ruoli	e	rispetta	gli	spazi	della	scuola	
non	riconosce	i	ruoli	e	rispetta	gli	spazi	della	scuola	
	

ottimo/distinto	
	
buono	
sufficiente	
	
insufficiente	
	

10/9	
	
8/7	
6	
	
5	

Rappo
rto	tra	
pari	
	

gestisce	in	modo	positivo	la	conflittualità,	è	capace	di	
autocontrollo,	è	disponibile	al	confronto	e	all’aiuto	
generalmente	gestisce	in	modo	positivo	la	conflittualità,	è	capace	
di	autocontrollo,	è	disponibile	al	confronto	e	all’aiuto	
se	opportunamente	guidato	gestisce	in	modo	positivo	la	
conflittualità,	è	capace	di	autocontrollo,	è	disponibile	al	confronto	
e	all’aiuto	
non	gestisce	in	modo	positivo	la	conflittualità,	non	è	capace	di	
autocontrollo,	non	è	disponibile	al	confronto	e	all’aiuto	

ottimo/distinto	
	
buono	
	
	
sufficiente	
	
	
insufficiente	
	

10/9	
	
8/7	
	
	
6	
	
	
5	
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