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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Con l'inizio del nuovo anno scolastico, a causa della attuale situazione emergenziale COVID 19, 
la scuola si è ritrovata ad affrontare una nuova sfida per accompagnare gli studenti nel 
proprio percorso scolastico nel rispetto delle misure di sicurezza vigenti. Ancor di più la scuola 
si pone come luogo di aggregazione e polo privilegiato per la valorizzazione e la promozione 
umana di ciascun alunno. Le famiglie, dalle evidenze emerse nei colloqui con gli insegnanti e 
dai risultati dei questionari di gradimento somministrati annualmente, considerano la scuola 
come un punto di riferimento per l'educazione e la formazione dei propri figli. La maggioranza 
dei genitori intervistati ritiene che la scuola si confronti con le famiglie sulle linee educative e i 
valori da trasmettere.

La collaborazione fra Comune e scuola ha permesso la riapertura dell'istituto mettendo in 
sicurezza tutti gli edifici scolastici nel rispetto dei protocolli e delle Linee Guida anticontagio 
allo scopo di offrire opportunità di crescita socio-culturale all'intera popolazione scolastica.

La presenza di studenti con particolari caratteristiche dal punto di vista della provenienza 
socio-economica e culturale non assume dimensioni che possano creare difficoltà 
all'istituzione scolastica ed e' complessivamente vissuta come opportunità e non come 
vincolo. L'incidenza di alunni con cittadinanza non italiana e' limitata (al di sotto del 5%) e non 
costituisce un ostacolo alla crescita culturale dei gruppi classe, ma anzi si trasforma in 
occasione di confronto con culture diverse.

Vincoli

La presenza di studenti provenienti da famiglie economicamente disagiate (con entrambi i 
genitori disoccupati) costituisce vincolo per l'istituzione scolastica, spesso chiamata a 
sopperire a bisogni materiali degli allievi e a sostenere le famiglie anche nel loro ruolo 
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educativo e genitoriale.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Volvera sostiene economicamente la scuola nello sforzo di ampliamento 
dell'offerta formativa. Le risorse economiche (fondi erogati annualmente) e strutturali (sala 
conferenze, teatro comunale) favoriscono concretamente la realizzazione di progetti rivolti a 
tutte le fasce d'età degli studenti.

La collaborazione fra scuola e Comune si attua anche con l'organizzazione di conferenze su 
tematiche di interesse educativo rivolte a genitori ed insegnanti. La scuola fornisce supporto 
organizzativo (scelta delle tematiche con coinvolgimento delle famiglie) e logistico.

Sul territorio volverese sono presenti, inoltre, alcune associazioni sportive che offrono 
interventi di vario genere (calcio, volley, rugby) alla scuola primaria in orario di lezione, senza 
costi per gli allievi. Attualmente, però, questi interventi a scuola sono sospesi a causa 
dell'emergenza sanitaria.

La presenza di una fornita biblioteca comunale costituisce opportunità di crescita culturale 
per gli allievi. La scuola collabora con l'Ente Locale nella diffusione di informazioni su 
manifestazioni ed eventi.

Vincoli

Il Comune di Volvera (abitanti n. 8.562 di cui 1.549 minori al 13/10/2020) comprende due 
consistenti nuclei abitativi: il centro e le frazioni Gerbole e Zucche. Il paese ha cambiato volto 
rapidamente negli ultimi anni, grazie alla forte espansione urbanistica in un territorio 
caratterizzato dalla presenza di piccoli nuclei agricoli. La distanza tra le frazioni e il centro ha 
determinato una certa difficoltà di relazione tra i residenti dei due nuclei abitativi. I nuovi 
insediamenti e la crescita della popolazione non hanno corrisposto ad una adeguata 
espansione di strutture socio-culturali e di aggregazione. I residenti delle frazioni 
preferiscono, in alcuni casi, usufruire dei servizi e delle strutture commerciali presenti nella 
vicina cittadina di Orbassano. A volte questo è motivo di iscrizione presso le scuole di altri 
comuni.

L'indice medio dello status socio-economico-culturale evidenzia la presenza di due realtà 
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diverse fra centro e frazioni, che crea alcune difficoltà nella programmazione dell'offerta 
formativa rivolta all'utenza. La chiusura di parte delle piccole aziende dell'indotto Fiat ha 
causato, negli ultimi anni, un aumento della disoccupazione con conseguenti problematiche 
sociali. La distanza dal capoluogo di provincia limita le possibilità di arricchimento culturale, 
anche in considerazione della scarsità dei mezzi di trasporto pubblico: non è presente una 
stazione ferroviaria e le corse dei pullman sono poco frequenti.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Nel corso dell'estate, in vista della riapertura delle scuole in seguito al lockdown, sono stati 
effettuati da parte del Comune degli interventi di ampliamento delle aule e degli spazi 
destinati alla didattica nei plessi Primo Levi, Campana e Rodari. Inoltre la scuola secondaria 
Campana ha messo a disposizione delle aule per accogliere nuovamente alcune classi della 
scuola primaria per garantire un maggiore distanziamento tra gli allievi. Grazie alla 
riorganizzazione del personale docente e all'ottimizzazione degli spazi è stato possibile 
riaprire la scuola nei tempi stabiliti senza dover ricorrere a locali esterni agli edifici scolastici.

I plessi risultano accoglienti e sicuri, anche grazie alla dedizione del personale docente e dei 
collaboratori scolastici che, prima della riapertura, hanno predisposto arredi, segnaletica e 
cartellonistica relativi alle misure anticontagio. Lo Stato quest'anno fornisce mascherine e gel 
igienizzanti per tutta la popolazione scolastica.

Negli ultimi anni tutti gli edifici scolastici sono stati coinvolti dai lavori di efficientamento 
energetico, sostituzione delle caldaie e degli infissi, tinteggiatura delle pareti esterne.

In tutte le sedi è disponibile il collegamento ad internet tramite Wi-fi (su richiesta della scuola 
il Comune ha sostenuto le spese di installazione, permettendo così anche l'utilizzo del registro 
elettronico). Gli arredi delle aule sono adeguati. Le dotazioni delle scuole dell'infanzia sono 
abbastanza recenti.

La maggior parte delle famiglie collabora con l'istituto attraverso il pagamento di un 
contributo volontario, utilizzato soprattutto per il miglioramento delle dotazioni informatiche 
(LIM e PC portatili). La scuola secondaria di primo grado è stata dotata di LIM in tutte le aule e 
nelle classi è presente un PC portatile. Nella scuola primaria si sta provvedendo a dotare tutte 
le aule di LIM e PC portatili. Nel periodo della didattica a distanza l'istituto ha partecipato ad 
un bando europeo per ottenere finanziamenti destinati all'acquisto di device in favore delle 
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famiglie che ne avevano necessità.

VINCOLI 

L'attuale stato di emergenza epidemiologica ha ridisegnato l'intera organizzazione scolastica e 
ha posto vincoli su diversi aspetti della consueta attività didattica, rendendo necessaria la 
regolamentazione di orari, ingressi, accessi alle scuole, spostamenti di allievi e personale per 
ridurre il più possibile il rischio contagio. 

La scuola secondaria di primo grado non è facilmente raggiungibile dalle frazioni e questo 
costituisce vincolo per la continuità della frequenza nello stesso Istituto al termine della 
scuola primaria.

Le certificazioni relative alla sicurezza degli edifici, regolarmente richieste all'ente locale, non 
sono tutte disponibili.

Le risorse economiche fornite dagli enti locali sono ancora insufficienti a coprire i reali bisogni 
dell'istituto e dell'utenza, nonostante l'atteggiamento collaborativo dell'amministrazione 
comunale.

Le famiglie sono disponibili ad investire sulle uscite didattiche e sui progetti rivolti ai propri 
figli, ma non sempre a contribuire con finanziamenti volontari alle altre voci di spesa della 
scuola. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VOLVERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC83800T

Indirizzo VIA GARIBALDI, 1 VOLVERA 10040 VOLVERA

Telefono 0119853093

Email TOIC83800T@istruzione.it

Pec toic83800t@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icvolvera.edu.it
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 I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA83801P

Indirizzo VIA RISORGIMENTO 19 VOLVERA 10040 VOLVERA

 I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA83802Q

Indirizzo VIA GERBOLE, 6 VOLVERA 10040 VOLVERA

 I.C.VOLVERA - VIA GARIBALDI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA83803R

Indirizzo VIA GARIBALDI, 1 VOLVERA 10040 VOLVERA

 I.C. VOLVERA - DON BALBIANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE83801X

Indirizzo VIA RISORGIMENTO 2 VOLVERA 10040 VOLVERA

Numero Classi 8

Totale Alunni 128

 I.C. VOLVERA - P. LEVI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE838021

Indirizzo VIA GARIBALDI 1 VOLVERA 10040 VOLVERA

Numero Classi 9

Totale Alunni 180
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 I.C. VOLVERA - GERBOLE D.MILANI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE838032

Indirizzo
VIA GERBOLE 6 FRAZ. GERBOLE VOLVERA 10040 
VOLVERA

Numero Classi 5

Totale Alunni 95

 I.C. VOLVERA - CAMPANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM83801V

Indirizzo VIA GARIBALDI 1 011 - 10040 VOLVERA

Numero Classi 10

Totale Alunni 201

Approfondimento

Quattro classi della scuola primaria "Levi" sono state trasferite presso la scuola 
secondaria "Campana" per la presenza di aule più capienti atte a garantire un 
maggior distanziamento. 

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

 

Biblioteche Classica 3
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Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 26

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

 

Approfondimento

IL FABBISOGNO DI INFRASTRUTTURE E MATERIALI DELL’ISTITUTO

Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è opportuno 
tenere presente che l’istituto comprensivo, composto da sette plessi dislocati 
sul territorio comunale, comprende 11 sezioni di scuola dell’infanzia, 20 classi 
di scuola primaria e 10 classi di scuola secondaria di primo grado. Tutte le 
scuole sono dotate di PC portatile prevalentemente utilizzato dai docenti in 
classe per favorire la comunicazione con i genitori attraverso il registro 
elettronico e per attivare percorsi di DDI. In tutto l’istituto sono presenti 27 LIM 
collocate in classe o in spazi multiuso.

 
Da quest'anno l'utilizzo dell'informatica è diventato essenziale per affiancare 
la didattica tradizionale con la didattica digitale in presenza e a distanza. 
L'impegno che la scuola si assume è quello di utilizzare tutte le possibili risorse, 
compresi i contributi volontari delle famiglie, per potenziare le dotazioni hardware e 

software dell’istituto. Nel corso degli ultimi anni l'acquisizione di nuove 
strumentazioni tecnologiche testimonia la volontà di miglioramento e l’importanza 

che la scuola attribuisce a questa azione. Vista l’esiguità degli spazi disponibili non 
si creano nuovi laboratori informatici, ma si rinnovano le aule tradizionali con 
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strumenti digitali.

 

In sintesi l’obiettivo da raggiungere, compatibilmente con le risorse finanziarie 
disponibili, sarebbe il seguente: 

 

Ordine di 
scuola

Tipologia della 
strumentazione

Numero 
strumenti 
da acquisire

Numero 
strumenti 
in possesso

Ipotesi 
di costo

Secondaria di 
primo grado

LIM 0 14  

Primaria LIM 9 12 € 13.500

Infanzia LIM 4 1 € 6.000

Istituto 
comprensivo

PC 17 33 € 6.800

 
 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

98
26

Approfondimento

CARATTERISTICHE DELLE RISORSE PROFESSIONALI
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Dall'analisi dei dati forniti dal MIUR sulle caratteristiche del personale dell’istituto e 
analizzati sul RAV 2020/21 si rilevano le seguenti opportunità:

1) Il 28% degli insegnanti in servizio con contratto a tempo indeterminato ha un’età 
inferiore ai 44 anni; il personale docente di Volvera continua ad essere 
anagraficamente più giovane rispetto al personale torinese e piemontese di circa il 
4%. Di conseguenza, i docenti di Volvera con età superiore ai 55 anni risultano essere 
in minor numero rispetto ai docenti della stessa fascia d’età in servizio presso le aree 
territoriali di riferimento (circa il 7% in meno).

2) L’istituto dispone di un personale docente  stabile: gli insegnanti a tempo 
indeterminato in servizio a Volvera da più di 5 anni sono circa il 72% nella primaria e il 
55% nella secondaria di 1°g. 

3) La maggior parte del personale docente di sostegno in servizio presso il nostro 
Istituto ha un contratto a tempo determinato. Nonostante ciò, quasi tutti i docenti di 
sostegno con nomina annuale accettano di ritornare presso le nostre scuole anche 
negli anni successivi, determinando così una certa continuità di servizio sulle classi in 
cui è presente un/una allievo/a disabile.

4) L’istituto è diretto da un nuovo Dirigente con incarico effettivo.

5) Il DSGA presta servizio nel nostro Istituto da 5 anni e ha 17 anni di esperienza 
professionale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La vision rappresenta e riguarda  l'obiettivo, a lungo termine, di ciò che vuole essere 
la nostra organizzazione scolastica.

La mission indica:

- l'identità e le finalità della scuola ( come si vede e si percepisce la scuola)

- il mandato e gli obiettivi strategici della scuola (cosa intende fare per adempiervi)

 

VISION dell'ISTITUTO: FARE DELLA SCUOLA UN LUOGO DI INNOVAZIONE E DI 
INTEGRAZIONE CULTURALE E RELAZIONALE

MISSION dell'ISTITUTO: ACCOGLIERE, FORMARE ED ORIENTARE TRA ESPERIENZA ED 
INNOVAZIONE.

 

Obiettivi strategici:

- attivare azioni per valorizzare le eccellenze e supportare gli alunni in difficoltà di 
apprendimento limitando la dispersione scolastica e favorendo l'integrazione

- predisporre azioni che favoriscano la continuità educativa e l'orientamento 

- realizzare azioni per incentivare la ricerca-azione di una didattica che migliori le 
proposte operative dell'Istituto

- creare spazi ed occasioni di formazione  per studenti, genitori, personale della 
scuola per un'educazione-formazione permanente
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- predisporre azioni per favorire l'accoglienza di studenti, famiglie e personale in 
un'ottica di collaborazione e di appartenenza.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Offrire occasioni di formazione al personale docente per un miglioramento continuo 
della didattica, in considerazione del fatto che la dimensione organizzativa è ormai 
consolidata e ben strutturata. Organizzazione di una giornata per la condivisione di 
buone pratiche (da valutarsi come autoformazione).
Traguardi
L'istituto intende organizzare corsi di formazione sulla didattica innovativa per il 
personale docente. Le competenze operative dei docenti saranno misurate sul 
confronto dei risultati delle certificazioni delle competenze ed eventualmente in 
quelle delle prove in uscita nel triennio (istituzione di una commissione di 
valutazione).

Priorità
Formazione del personale ATA su integrazione alunni disabili, gestione dei rapporti 
con l'utenza, gestione del lavoro in team.
Traguardi
Migliore integrazione degli alunni disabili, corretta gestione dei flussi informativi 
verso l'esterno, migliore collaborazione all'interno del gruppo di lavoro. Il traguardo 
sarà valutato sulla base delle risultanze del PAI e di apposite domande inserite nel 
questionario genitori.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza negli allievi.
Traguardi
Promuovere e consolidare le competenze sociali e relazionali degli allievi allo scopo 
di formare cittadini consapevoli e responsabili. La misurazione del raggiungimento 
del traguardo avverrà attraverso la valutazione del numero di provvedimenti 
disciplinari eventualmente irrogati nell'anno di riferimento.
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Priorità
Incrementare le competenze digitali degli allievi .
Traguardi
Progettazione di soluzioni metodologiche e tecnologiche sostenibili. Il 
raggiungimento dei traguardi sarà valutato al termine del triennio sul miglioramento 
dei risultati relativi alle competenze digitali nella certificazione delle competenze.

Risultati A Distanza

Priorità
Valutazione del successo formativo nel successivo grado di istruzione (scuola 
secondaria di secondo grado)
Traguardi
Strutturare le attività di orientamento consolidando il numero di allievi che seguono 
il consiglio orientativo. La valutazione del raggiungimento del traguardo avverrà 
attraverso l'analisi dei dati a disposizione della scuola o ricavati da altre istituzioni, 
allo scopo di valutare le azioni di orientamento messe in campo.

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI
OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI DESUNTI DALL'ATTO DI INDIRIZZO DEL D.S. (Prot. 
n. 3619/B1/10 del 11/09/18):

·         valorizzare e potenziare le competenze linguistiche, con particolare 
riferimento all’italiano nonché alla lingua inglese e alle altre lingue dell’Unione 
Europea (francese-tedesco) anche con percorsi individualizzati o di gruppo 
finalizzati alle certificazioni linguistiche. La capacità di comunicare nelle 
lingue straniere è stata infatti inclusa dal Parlamento Europeo e dal Consiglio 
dell’Unione Europea tra le otto competenze chiave necessarie all’individuo per 
l’apprendimento permanente e per poter esercitare il proprio diritto di 
cittadinanza attiva; 

·         educare alla convivenza attraverso la valorizzazione delle diverse identità e 
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radici culturali di ogni studente per meglio cogliere le interdipendenze fra 
locale e globale e migliorare l’esercizio consapevole di una cittadinanza 
nazionale, europea e planetaria;

·         favorire lo sviluppo di un corretto rapporto di relazione ricco di linguaggi 
affettivi ed emotivi in grado di promuovere quei valori che fanno sentire parte 
attiva di una comunità vera e viva che “insegna ad essere” prima ancora di 
“insegnare ad apprendere”;

·         costruire il senso di legalità e lo sviluppo di un’etica della responsabilità, che si 
realizzano nel dovere di scegliere e agire in modo consapevole nel rispetto 
della Carta Costituzionale e in nome della cooperazione internazionale e della 
pace;

·         prevenire la dispersione scolastica e ogni forma di bullismo attraverso il 
potenziamento di attività che favoriscano l’inclusione e il diritto allo studio;

·         sviluppare le competenze digitali con riguardo all’utilizzo critico dei social 
network e della rete e potenziamento delle attività di laboratorio;

·         potenziare le competenze logiche-matematiche e scientifiche attraverso 
l’attivazione di percorsi individualizzati o di gruppo in orario pomeridiano e/o 
attraverso la riduzione del numero di alunni per classe (in orario curricolare);

·         potenziare le competenze nella pratica e nella cultura musicale, nell’arte e 
nel cinema, attraverso la produzione di spettacoli musicali e teatrali;

·          sviluppare, attraverso l’educazione motoria, atteggiamenti ispirati ad uno 
stile di vita sano con riferimento alle attività e alle iniziative sportive previste 
sul territorio.

INTEGRAZIONE AGLI OBIETTIVI FORMATIVI DESUNTI DALL'ATTO DI INDIRIZZO DEL 
NUOVO D.S. (Prot. n. 1837/A1/10 del 1/10/2020):

Alla luce della particolarità dell’anno scolastico 2020/21 a causa dell’epidemia 
COVID-19, richiamati per intero le finalità, i compiti e le priorità indicati 
nell’atto di indirizzo del 11/09/2018, nell’integrazione al PTOF si dovrà 
garantire il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
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·         garantire il pieno esercizio del diritto degli studenti al successo formativo e 
alla migliore realizzazione di sé, in relazione alle caratteristiche individuali, 
secondo principi di equità e di pari opportunità;

·         favorire il pieno recupero degli apprendimenti, dell’integrazione dei 
contenuti e delle attività sia nelle programmazioni del precedente anno che 
in quelle correnti nonché dell’integrazione dei criteri di valutazione;

·         educare alla convivenza civile attraverso l’elaborazione del curricolo di 
educazione civica di Istituto;

·         garantire il diritto all’apprendimento degli studenti attraverso la 
predisposizione del Piano della Didattica Digitale Integrata (DDI) d’Istituto. 

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

4 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di 
responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della 
consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in 
materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione 
all'autoimprenditorialità

5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
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della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

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

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

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

11 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 PERCORSO N. 1: DIDATTICA INNOVATIVA E CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE  
Descrizione Percorso
Da alcuni anni l'Istituto ha avviato un percorso di miglioramento della propria 
didattica, non accontentandosi più di un apprendimento fondato su pratiche di 
insegnamento di tipo tradizionale e basato prevalentemente sulla trasmissione di 
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conoscenze, sull'acquisizione di abilità e di procedure. L’istituto, sia a livello di 

indirizzo, sia di dipartimenti disciplinari, sia di singoli docenti, sta cercando di 
impiegare nuove metodologie didattiche di insegnamento e sistemi di valutazione 
coerenti con il contesto didattico ed educativo di apprendimento che è in veloce 
trasformazione. L'innovazione che si è voluto introdurre ha comportato l’
acquisizione di una cultura generale di base, solida, aggiunta ad una 
professionalità flessibile e polivalente. Il cammino intrapreso nella direzione di 
aiutare i ragazzi ad acquisire processi cognitivi più alti, che sono alla base delle 
competenze, non è ancora concluso.

In quest’anno scolastico 2020-2021 particolarmente difficile a causa dell’emergenza 
sanitaria in corso diventa essenziale rivolgersi ad una didattica innovativa per 
dialogare con gli studenti e per garantire la continuità didattica. È compito della 
scuola infatti essere promotrice di un’istruzione adeguata per tutti gli studenti, 
soprattutto per le fasce più deboli. In questo arduo compito che gli insegnanti sono 
chiamati a svolgere è fondamentale porsi una serie di obiettivi in modo tale da 
ottimizzare il lavoro e non disperdere energie e opportunità preziose e per 
permettere che le attività diventino una seria opportunità di apprendimento e 
crescita per l’alunno.

Attraverso il coinvolgimento dell'intero personale scolastico nella formazione 
continua sulla didattica innovativa e per mezzo della condivisione di "buone 
pratiche", si intende attuare un cambiamento che influisca in maniera incisiva sugli 
esiti di apprendimento degli studenti.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Migliorare le competenze chiave e di cittadinanza degli allievi 
attraverso l'uso di una didattica innovativa

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Offrire occasioni di formazione al personale docente per un 
miglioramento continuo della didattica, in considerazione del fatto 
che la dimensione organizzativa è ormai consolidata e ben 
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strutturata. Organizzazione di una giornata per la condivisione di 
buone pratiche (da valutarsi come autoformazione).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza negli allievi.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la long life learning, offrendo occasioni di 
acquisizione di nuove competenze di didattica innovativa per i docenti e 
di miglioramento dell'efficienza nel lavoro per il personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Offrire occasioni di formazione al personale docente per un 
miglioramento continuo della didattica, in considerazione del fatto 
che la dimensione organizzativa è ormai consolidata e ben 
strutturata. Organizzazione di una giornata per la condivisione di 
buone pratiche (da valutarsi come autoformazione).

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Formazione del personale ATA su integrazione alunni disabili, 
gestione dei rapporti con l'utenza, gestione del lavoro in team.

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

"Obiettivo:" Miglioramento dei rapporti con l'utenza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione del personale ATA su integrazione alunni disabili, 
gestione dei rapporti con l'utenza, gestione del lavoro in team.

 
"Obiettivo:" Migliore integrazione dei disabili all'interno dell'istituzione 
scolastica.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Formazione del personale ATA su integrazione alunni disabili, 
gestione dei rapporti con l'utenza, gestione del lavoro in team.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE IN 
FAVORE DI UNA DIDATTICA INNOVATIVA ED INCLUSIVA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente Scolastico (a seguito di approvazione del piano di formazione da parte del 
Collegio Docenti)

Risultati Attesi

- Favorire lo sviluppo professionale dei docenti per il necessario sostegno agli obiettivi di 
cambiamento

- Acquisire nuove competenze spendibili in maniera pratica ed efficiente nel percorso di 
insegnamento e che favoriscano accessibilità e inclusione

- Diffondere nei docenti spunti di riflessione su metodologie didattiche che sappiano coniugare 
gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la programmazione di attività 
integrate in presenza e a distanza.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORGANIZZAZIONE DI GIORNATE PER LA 
CONDIVISIONE DI BUONE PRATICHE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Referenti dei progetti - funzioni strumentali - docenti

Risultati Attesi

-  Individuare, promuovere e valorizzare le "buone pratiche didattiche" realizzate 
nell'istituto.

- Offrire opportunità formative e scambio di conoscenze e competenze tra docenti, 
anche in relazione alle nuove metodologie per la DDI.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA 
SULL'INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI DISABILI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 ATA Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente scolastico

Risultati Attesi

- Favorire la realizzazione di una comunità accogliente nella quale tutti gli allievi, a 
prescindere dalle loro diversità funzionali, possano realizzare esperienze di crescita 
individuale e sociale.

- Valorizzare le professionalità interne tra il personale ATA.

 PERCORSO N. 2: ORIENTAMENTO E SUCCESSO FORMATIVO  
Descrizione Percorso
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Da alcuni anni l'Istituto si è impegnato nell'organizzazione di un sistema di 
orientamento rivolto ai  bisogni degli studenti. Obiettivo fondamentale è fare in 
modo che l'allievo acquisisca consapevolezza di sé nella scelta della scuola 
superiore, attraverso la strutturazione di percorsi orientativi già a partire dalla prima 
classe della scuola secondaria.

L'istituto intende proseguire il lavoro di valutazione del successo formativo 
conseguito nel successivo grado di istruzione, anche allo scopo di migliorare la 
costruzione del curriculum di istituto, consolidando la percentuale di studenti che, 
seguendo il consiglio orientativo, conseguono risultati positivi nella prosecuzione 
degli studi.

E' intenzione dell'istituto aderire alle iniziative formative volte al miglioramento dei 
rapporti con l'utenza, anche attraverso l'organizzazione di eventi che favoriscano la 
conoscenza, presso le famiglie, del lavoro svolto. Il miglioramento dei rapporti 
scuola-famiglia potrà incidere positivamente sul processo di apprendimento degli 
studenti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Consolidare il numero degli studenti che seguono il consiglio 
orientativo e che ottengono risultati positivi nel successivo grado di 
istruzione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Valutazione del successo formativo nel successivo grado di 
istruzione (scuola secondaria di secondo grado)

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DI STRUMENTI PER L’ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2021 Studenti
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Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

Genitori

Responsabile

Referente per l'orientamento

Risultati Attesi

- Diminuzione del fenomeno della dispersione scolastica nel passaggio all’ordine di 
scuola successivo e dell’insuccesso formativo.

- Aumento della consapevolezza di sé degli allievi.

- Costruzione di cittadini maggiormente consapevoli di sé e delle proprie capacità e 
attitudini.

- Possibilità di riorientare l’offerta formativa dell’Istituto in relazione a interessi e 
attitudini degli allievi.

 
 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UTILIZZO DEL MODULO ARTICOLATO PER IL 
CONSIGLIO ORIENTATIVO DA CONSEGNARE AGLI STUDENTI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2021 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Responsabile

Referente per l'orientamento

Risultati Attesi

- Guidare in modo pertinente l’alunno e la famiglia all'individuazione e alla costruzione di un 
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progetto futuro di formazione

- Creazione di un rapporto di fiducia sempre più solido tra scuola e famiglie. 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO DEGLI STUDENTI DOPO 
L'USCITA DALLA SCUOLA.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Referente per l'orientamento

Risultati Attesi

-Maggiore capacità di riorientare e potenziare l’offerta formativa dell’Istituto.

-Diffusione dei risultati a distanza all’utenza con un miglioramento degli obiettivi di 
trasparenza.

-Miglioramento dei rapporti con le famiglie. 

 PERCORSO N. 3: CITTADINANZA ATTIVA E SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI  
Descrizione Percorso
A partire da questo anno scolastico 2020-2021, secondo quanto previsto dalla legge 
92 del 2019, l’Istituto ha elaborato un proprio curricolo per l’insegnamento 
dell’Educazione Civica con la finalità di garantire ad ogni alunno un percorso 
formativo organico e completo che stimoli i diversi tipi di intelligenza e favorisca 
l’apprendimento di ciascuno. Questo insegnamento trasversale alle varie discipline 
avrà da quest’anno un proprio voto (per la Secondaria di 1° grado) o giudizio (per la 
Primaria) con almeno 33 ore all’anno dedicate.

L’istituto si è posto già dagli anni scorsi, fra le proprie priorità, quella di fornire a tutti 
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gli studenti gli strumenti per conoscere i propri diritti e doveri, di formare cittadini 
responsabili e attivi che partecipino con consapevolezza alla vita civica, culturale e 
sociale della nostra comunità.

In un’ottica di sviluppo della cittadinanza digitale, la scuola si impegna a fornire gli 
strumenti per utilizzare consapevolmente e responsabilmente i nuovi mezzi di 
comunicazione. Negli ultimi anni sono state acquisite nuove strumentazioni (tablet, 
LIM e PC portatili) per la didattica in presenza e a supporto della DDI ed è stato 
realizzato un nuovo laboratorio multimediale presso la scuola secondaria di 1° 
grado "Campana", che testimoniano l’importanza che l’Istituto attribuisce alla 
creazione di ambienti innovativi e sostenibili. 

Le difficoltà che stiamo affrontando a causa della pandemia non sono solo un 
ostacolo da superare ma un’occasione di miglioramento per aiutare i nostri giovani 
cittadini ad acquisire gli strumenti necessari per agire nella società di oggi e del 
futuro.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Creazione di ambienti di apprendimento innovativi e 
sostenibili.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali degli allievi .

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incrementare la long life learning, offrendo occasioni di 
acquisizione di nuove competenze di didattica innovativa per i docenti e 
di miglioramento dell'efficienza nel lavoro per il personale ATA.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Incrementare le competenze digitali degli allievi .
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTAZIONE DI SOLUZIONI 
METODOLOGICHE E TECNOLOGICHE SOSTENIBILI DA DIFFONDERE ALL’INTERNO 
DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI ATTRAVERSO FORMAZIONE SPECIFICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzione strumentale sul digitale 

Risultati Attesi

- diffusione dell'utilizzo di strumentazioni per la didattica innovativa come la 
piattaforma "G-Suite for education" e "classi virtuali".

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MIGLIORARE LE DOTAZIONI HARDWARE DELLA 
SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
Dirigente scolastico, animatore digitale, funzione strumentale sul digitale
Risultati Attesi

-Diffusione della didattica laboratoriale, di “metodologie attive”, di competenze di “new 
media education” e di nuovi contenuti digitali per l’apprendimento.

-Implementazione della strumentazione tecnologica a supporto della DDI.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SPERIMENTAZIONE DELLA RUBRICA DI 
VALUTAZIONE PER L'INSEGNAMENTO DI EDUCAZIONE CIVICA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/10/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Consigli di classe 

Team dei docenti

Risultati Attesi

- Elaborazione e sperimentazione di una rubrica per la valutazione periodica e finale 
dell'insegnamento di Educazione Civica

- Aggiornamento della rubrica di valutazione sulla base delle esperienze condotte nel 
corso dell'anno scolastico 2020/2021.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nella ricerca di un miglioramento continuo, l’Istituto è stato coinvolto negli ultimi 
anni in un processo di innovazione dei modelli didattici ed organizzativi. Il 
coinvolgimento e la partecipazione alle decisioni, che sollecita la corresponsabilità 
di docenti ed ATA nella preparazione di un ambiente migliore per l’apprendimento, 
è stato uno degli aspetti principali dell’azione del cambiamento dal punto di vista 
organizzativo.

All’inizio di ogni anno scolastico il Collegio Docenti delibera un funzionigramma, in 
cui vengono declinati compiti e ruoli di ciascuna figura di sistema e le interazioni 
fra essi e il Dirigente.
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L’attribuzione delle diverse funzioni avviene partendo dalla convinzione che le 
persone sono una risorsa che deve essere curata, valorizzata, sviluppata e 
riconosciuta. A tal fine viene effettuata un’analisi dei profili professionali di ogni 
docente allo scopo di individuare le migliori soluzioni gestionali.

Il Dirigente scolastico si avvale di uno Staff, composto dalle principali figure di 
sistema da egli ritenute competenti, per ottenere contributi di collaborazione e di 
sostegno, ma anche di consulenza e di diffusione della leadership.

La gestione partecipata della scuola avviene in favore di un modello organizzativo 
che sostiene la didattica e si esprime attraverso la promozione del lavoro in team, 
dell’interdisciplinarità e del superamento della classe come unità organizzativa di 
base. 

Da un punto di vista strettamente didattico, il Collegio Docenti ha avviato un 
percorso di sperimentazione e di sviluppo delle principali metodologie innovative 
che hanno cambiato il carattere preconfezionato della lezione frontale e dello 
svolgimento tradizionale delle ore scolastiche in favore della valorizzazione delle 
“best practices”.

Gli ambiti metodologici su cui l’Istituto sta investendo maggiormente sia nella 
formazione dei docenti sia nell’acquisto di risorse idonee sono i seguenti: 

1) didattica inclusiva, con l’obiettivo di far raggiungere a tutti gli alunni il massimo 
grado possibile di apprendimento e di partecipazione sociale, valorizzando le 
differenze presenti nel gruppo classe

2) didattica digitale, con incremento delle attrezzature e delle tecnologie 
informatiche sia per le attività didattiche in presenza, sia a supporto della DDI

3) progettualità e valutazione per competenze, anche sulla base delle recenti 
novità sulla valutazione periodica e finale nella scuola primaria (Decreto-legge n. 
22/2020, convertito dalla Legge 41/2020). 

 

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA
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MODELLO ORGANIZZATIVO INTERNO:

Il Dirigente scolastico promuove iniziative di leadership diffusa tra i docenti 

attraverso la definizione di un funzionigramma chiaro e condiviso dal Collegio 

Docenti. Si impegna affinché le risorse a disposizione vengano utilizzate in 

modo coerente con la mission della scuola e supporta i docenti a comprendere 

la relazione tra gli obiettivi e le indicazioni provenienti dal ministero.

Lo staff di direzione è strumento di diffusione della  leadership tra i docenti, in 

cui si valorizzano le competenze e le capacità di coordinamento presenti nella 

scuola e vengono discussi gli obiettivi e le strategie per raggiungerli.  

Il Dirigente orienta i docenti verso strategie di miglioramento degli 

apprendimenti degli studenti e definisce attività di formazione per i docenti in 

relazione alle didattiche innovative.

MODELLO ORGANIZZATIVO ESTERNO:

-Partecipazione a reti interistituzionali

-Partecipazione a tavoli di lavoro con le associazioni locali e territoriali.

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

I processi didattici innovativi sui quali sta investendo l'istituto sono i seguenti:

• didattica digitale e utilizzo della piattaforma "G-Suite for education"

• didattica per competenze fondata su nuclei tematici

• didattiche laboratoriali e cooperative 
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PRATICHE DI VALUTAZIONE

L'Istituto si è dotato di un sistema di valutazione condiviso, attraverso il 
quale la scuola accerta il livello di acquisizione delle competenze chiave e 
di cittadinanza acquisite e la qualità delle abilità e delle conoscenze degli 
allievi, allo scopo di riprogettare migliori percorsi formativi.

Tramite la prassi valutativa i docenti si impegnano a perseguire le 
seguenti finalità:

-educare gli allievi alla coscienza di sé e dei modi dell’apprendere;

-favorire l’autovalutazione;

-implementare la motivazione intrinseca e la tensione verso il continuo 
miglioramento;

-riconoscere, sviluppare e dare enfasi ai talenti di ciascuno.

Gli obiettivi da raggiungere in termini di prestazioni e i risultati attesi 
sono resi noti, per cui gli allievi sono a conoscenza delle mete cognitive 
da raggiungere e diventano consapevoli dei propri livelli di prestazione.

Alla luce della recente normativa in tema di valutazione alla scuola 
primaria, l’istituto intende rinnovare il proprio sistema di valutazione con 
la descrizione dei livelli di padronanza, non solo del comportamento ma 
anche di abilità e conoscenze delle competenze sviluppate.

Da alcuni anni l'istituto raccoglie i risultati degli alunni nel primo biennio 
della scuola secondaria di 2° grado. Conoscere le valutazioni degli 
studenti nel successivo grado di istruzione è un aspetto fondamentale 
dell’azione didattica, in quanto ne migliora i processi, attraverso la 
continua riprogettazione dei percorsi sulla base delle evidenze e i 
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feedback rilevati.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO TOAA83801P

I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE TOAA83802Q

I.C.VOLVERA - VIA GARIBALDI TOAA83803R

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VOLVERA - DON BALBIANO TOEE83801X

I.C. VOLVERA - P. LEVI TOEE838021

I.C. VOLVERA - GERBOLE D.MILANI TOEE838032

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VOLVERA - CAMPANA TOMM83801V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO TOAA83801P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE TOAA83802Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLVERA

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C.VOLVERA - VIA GARIBALDI TOAA83803R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

25 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

I.C. VOLVERA - DON BALBIANO TOEE83801X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. VOLVERA - P. LEVI TOEE838021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. VOLVERA - GERBOLE D.MILANI TOEE838032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
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I.C. VOLVERA - CAMPANA TOMM83801V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di 
educazione civica

Il monte ore annuale per l'insegnamento trasversale di educazione civica è di 33 ore 
per ogni classe di scuola primaria e secondaria di I grado.

Approfondimento

LA PIANIFICAZIONE CURRICOLARE 
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Le Indicazioni Nazionali per il Curricolo sono un testo di riferimento unico per tutte le 
scuole autonome che sostituisce quelli che un tempo si chiamavano “programmi 
ministeriali”. Il testo, entrato in vigore con il D. M. n. 254 del 16/11/2012 (G.U. n. 30 
del 05/02/2013), sostituisce sia le Indicazioni nazionali del 2004 che le Indicazioni per 
il curricolo del 2007.

Le Indicazioni Nazionali, come previsto con l’autonomia scolastica, forniscono alle 
scuole obiettivi di apprendimento e competenze che ogni studente deve acquisire.

I contenuti chiave delle Indicazioni sono così sintetizzabili:

Dialogo tra discipline: insegnare a ricomporre i grandi oggetti della 
conoscenza in prospettiva complessa;

•

Essenzialità: ricerca dei nuclei fondamentali delle discipline;•
Priorità: maggiore attenzione per una solida acquisizione delle conoscenze 

e competenze di base, fondamentali per lo sviluppo successivo del 
sapere e per l’esercizio della cittadinanza;

•

Traguardi: sistema di verifiche periodiche e sistematiche degli 
apprendimenti;

•

  Attenzione per le diversità individuali e valorizzazione dei momenti di 
passaggio.

•

A seguito della loro approvazione, l’Istituto comprensivo di Volvera ha rielaborato la 
propria pianificazione curricolare nell’anno scolastico 2013-14. L’attività di revisione si 
è sviluppata attraverso quattro distinti momenti:

1.    formazione con esperti di progettazione del curricolo;

2.    confronto dei dipartimenti disciplinari per la scuola secondaria e dei team di 
interclasse ed intersezione per la scuola primaria e dell’infanzia;

3.    confronto collegiale dei referenti per i vari ordini di scuola;

4.    stesura condivisa dei documenti.

 

L’elaborazione del curricolo d’Istituto ha tenuto conto dei seguenti riferimenti 
normativi:

 

-          Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo 
ciclo di istruzione (settembre 2012).

-          Linee guida per l’integrazione degli alunni stranieri (febbraio 2014).

-          L. 104/92 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti 
delle persone handicappate".
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-          L. 170/2010 Nuove norme in materia di disturbi specifici di apprendimento 
in ambito scolastico.

-          "Raccomandazioni del Parlamento Europeo sulle competenze chiave" del 
2018.

 

 

 

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VOLVERA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La scuola dell'infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale 
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica e nella Convenzione sui 
diritti dell'infanzia. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza, e li avvia alla cittadinanza” (da: 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012). 
FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA • Consolidare l’identità attraverso la 
conoscenza di sé e del proprio stare con gli altri. • Sviluppare l’autonomia intesa come 
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valorizzazione delle proprie capacità assumendo atteggiamenti responsabili e 
consapevoli. • Acquisire le competenze attraverso la riflessione sulle esperienze, 
l’osservazione e il confronto. • Vivere le prime esperienze di cittadinanza intesa come 
scoperta dell’altro e dei suoi bisogni, apertura al dialogo, riconoscimento di regole e 
valori condivisi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Anni 3: - Conoscenza, interiorizzazione e rispetto delle regole - Socializzazione - 
Consapevolezza del proprio corpo - Conoscenza del nuovo ambiente Anni 4: - Sviluppo 
delle capacità di attenzione e concentrazione - Consolidamento delle regole - 
Arricchimento lessicale - Acquisizione consapevole dello spazio, anche attraverso il 
corpo - Sviluppo delle capacità di ascolto Anni 5: - Potenziamento della capacità di 
instaurare rapporti positivi con gli altri, rispettandone le idee e le identità culturali - 
Lettura, comprensione e verbalizzazione di immagini - Comprensione di semplici 
situazioni problematiche, formulazione di ipotesi e conseguente risoluzione - Capacità 
di portare a termine una consegna - Potenziamento delle abilità manuali (pregrafismo) 
- Presa di coscienza delle regole acquisite negli anni precedenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto Comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali. Secondo l’ultima classificazione le competenze chiave da acquisire a 
scuola sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. 
competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 4. 
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tali competenze 
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vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione con la “Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il 
livello conseguito dall’alunno per ognuna di esse. Considerando la relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre 
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

LIVELLI DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 1) IMPARARE AD IMPARARE: - Disponibilità ad apprendere -Utilizzo di 
conoscenze e abilità pregresse in contesti diversi - Autocontrollo, autovalutazione e 
riorganizzazione. 2) PROGETTARE: - Interazione sociale - Definizione dei ruoli - 
Individuazione dell'obiettivo - Pianificazione delle fasi - Organizzazione delle risorse - 
Valutazione dei risultati. 3) COMUNICARE: - Disponibilità all'ascolto - Comprensione e 
utilizzo di vari tipi di linguaggio - Utilizzo di codici comunicativi contestualizzati. 4) 
COLLABORARE E PARTECIPARE: - Relazione e condivisione di idee - Condivisione di 
spazi e materiali - Gestione dei conflitti. 5) AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: - Motivazione personale, autostima, immagine di sé - Conoscenza, 
consapevolezza e rispetto delle regole e dei ruoli - Affermazione, riconoscimento di un 
bisogno o interesse personale - Impiego strategico di conoscenze, procedure, metodi e 
strumenti - Organizzazione autonoma e osservazione della routine scolastica. 6) 
RISOLVERE PROBLEMI: - Definizione del problema - Definizione e attuazione di una 
strategia - Valutazione del processo - Immagine di sé - Coinvolgimento motivazionale. 
7) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Classificazione, seriazione, 
ordinamento attraverso il confronto e in base ad un criterio - Comprensione di un 
compito - Strategie d'azione - Controllo e regolazione. 8) ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE: - Riconoscere e leggere dati - Analizzare - Ricomporre - Interpretare.

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La scuola dell'infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale 
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica e nella Convenzione sui 
diritti dell'infanzia. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza, e li avvia alla cittadinanza” (da: 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012). 
FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA • Consolidare l’identità attraverso la 
conoscenza di sé e del proprio stare con gli altri. • Sviluppare l’autonomia intesa come 
valorizzazione delle proprie capacità assumendo atteggiamenti responsabili e 
consapevoli. • Acquisire le competenze attraverso la riflessione sulle esperienze, 
l’osservazione e il confronto. • Vivere le prime esperienze di cittadinanza intesa come 
scoperta dell’altro e dei suoi bisogni, apertura al dialogo, riconoscimento di regole e 
valori condivisi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Anni 3: - Conoscenza, interiorizzazione e rispetto delle regole - Socializzazione - 
Consapevolezza del proprio corpo - Conoscenza del nuovo ambiente Anni 4: - Sviluppo 
delle capacità di attenzione e concentrazione - Consolidamento delle regole - 
Arricchimento lessicale - Acquisizione consapevole dello spazio, anche attraverso il 
corpo - Sviluppo delle capacità di ascolto Anni 5: - Potenziamento della capacità di 
instaurare rapporti positivi con gli altri, rispettandone le idee e le identità culturali - 
Lettura, comprensione e verbalizzazione di immagini - Comprensione di semplici 
situazioni problematiche, formulazione di ipotesi e conseguente risoluzione - Capacità 
di portare a termine una consegna - Potenziamento delle abilità manuali (pregrafismo) 
- Presa di coscienza delle regole acquisite negli anni precedenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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L’Istituto Comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali. Secondo l’ultima classificazione le competenze chiave da acquisire a 
scuola sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. 
competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 4. 
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tali competenze 
vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione con la “Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il 
livello conseguito dall’alunno per ognuna di esse. Considerando la relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre 
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

LIVELLI DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA DELLA SCUOLA 
DELL'INFANZIA 1) IMPARARE AD IMPARARE: - Disponibilità ad apprendere -Utilizzo di 
conoscenze e abilità pregresse in contesti diversi - Autocontrollo, autovalutazione e 
riorganizzazione. 2) PROGETTARE: - Interazione sociale - Definizione dei ruoli - 
Individuazione dell'obiettivo - Pianificazione delle fasi - Organizzazione delle risorse - 
Valutazione dei risultati. 3) COMUNICARE: - Disponibilità all'ascolto - Comprensione e 
utilizzo di vari tipi di linguaggio - Utilizzo di codici comunicativi contestualizzati. 4) 
COLLABORARE E PARTECIPARE: - Relazione e condivisione di idee - Condivisione di 
spazi e materiali - Gestione dei conflitti. 5) AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: - Motivazione personale, autostima, immagine di sé - Conoscenza, 
consapevolezza e rispetto delle regole e dei ruoli - Affermazione, riconoscimento di un 
bisogno o interesse personale - Impiego strategico di conoscenze, procedure, metodi e 
strumenti - Organizzazione autonoma e osservazione della routine scolastica. 6) 
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RISOLVERE PROBLEMI: - Definizione del problema - Definizione e attuazione di una 
strategia - Valutazione del processo - Immagine di sé - Coinvolgimento motivazionale. 
7) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Classificazione, seriazione, 
ordinamento attraverso il confronto e in base ad un criterio - Comprensione di un 
compito - Strategie d'azione - Controllo e regolazione. 8) ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE: - Riconoscere e leggere dati - Analizzare - Ricomporre - Interpretare.

 

NOME SCUOLA
I.C.VOLVERA - VIA GARIBALDI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La scuola dell'infanzia si rivolge a tutti i bambini dai 3 ai 6 anni di età ed è la risposta al 
loro diritto all'educazione e alla cura, in coerenza con i principi di pluralismo culturale 
ed istituzionale presenti nella Costituzione della Repubblica e nella Convenzione sui 
diritti dell'infanzia. Essa si pone la finalità di promuovere nei bambini lo sviluppo 
dell'identità, dell'autonomia, della competenza, e li avvia alla cittadinanza” (da: 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012). 
FINALITÀ GENERALI DELLA SCUOLA DELL’INFANZIA • Consolidare l’identità attraverso la 
conoscenza di sé e del proprio stare con gli altri. • Sviluppare l’autonomia intesa come 
valorizzazione delle proprie capacità assumendo atteggiamenti responsabili e 
consapevoli. • Acquisire le competenze attraverso la riflessione sulle esperienze, 
l’osservazione e il confronto. • Vivere le prime esperienze di cittadinanza intesa come 
scoperta dell’altro e dei suoi bisogni, apertura al dialogo, riconoscimento di regole e 
valori condivisi.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA INFANZIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Anni 3: - Conoscenza, interiorizzazione e rispetto delle regole - Socializzazione - 
Consapevolezza del proprio corpo - Conoscenza del nuovo ambiente Anni 4: - Sviluppo 
delle capacità di attenzione e concentrazione - Consolidamento delle regole - 
Arricchimento lessicale - Acquisizione consapevole dello spazio, anche attraverso il 
corpo - Sviluppo delle capacità di ascolto Anni 5: - Potenziamento della capacità di 
instaurare rapporti positivi con gli altri, rispettandone le idee e le identità culturali - 
Lettura, comprensione e verbalizzazione di immagini - Comprensione di semplici 
situazioni problematiche, formulazione di ipotesi e conseguente risoluzione - Capacità 
di portare a termine una consegna - Potenziamento delle abilità manuali (pregrafismo) 
- Presa di coscienza delle regole acquisite negli anni precedenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto Comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali. Secondo l’ultima classificazione le competenze chiave da acquisire a 
scuola sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. 
competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 4. 
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tali competenze 
vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione con la “Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il 
livello conseguito dall’alunno per ognuna di esse. Considerando la relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre 
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

LIVELLI DELLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA DELLA SCUOLA 
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DELL'INFANZIA 1) IMPARARE AD IMPARARE: - Disponibilità ad apprendere -Utilizzo di 
conoscenze e abilità pregresse in contesti diversi - Autocontrollo, autovalutazione e 
riorganizzazione. 2) PROGETTARE: - Interazione sociale - Definizione dei ruoli - 
Individuazione dell'obiettivo - Pianificazione delle fasi - Organizzazione delle risorse - 
Valutazione dei risultati. 3) COMUNICARE: - Disponibilità all'ascolto - Comprensione e 
utilizzo di vari tipi di linguaggio - Utilizzo di codici comunicativi contestualizzati. 4) 
COLLABORARE E PARTECIPARE: - Relazione e condivisione di idee - Condivisione di 
spazi e materiali - Gestione dei conflitti. 5) AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: - Motivazione personale, autostima, immagine di sé - Conoscenza, 
consapevolezza e rispetto delle regole e dei ruoli - Affermazione, riconoscimento di un 
bisogno o interesse personale - Impiego strategico di conoscenze, procedure, metodi e 
strumenti - Organizzazione autonoma e osservazione della routine scolastica. 6) 
RISOLVERE PROBLEMI: - Definizione del problema - Definizione e attuazione di una 
strategia - Valutazione del processo - Immagine di sé - Coinvolgimento motivazionale. 
7) INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Classificazione, seriazione, 
ordinamento attraverso il confronto e in base ad un criterio - Comprensione di un 
compito - Strategie d'azione - Controllo e regolazione. 8) ACQUISIRE E INTERPRETARE 
L'INFORMAZIONE: - Riconoscere e leggere dati - Analizzare - Ricomporre - Interpretare.

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLVERA - DON BALBIANO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione 
dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola 
accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 
pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della 
cultura." (da: Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
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ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Costruire una positiva immagine di sé 
- Acquisire autonomia nella gestione di se stessi e del lavoro scolastico - Partecipare in 
modo attivo alla vita della scuola e assumere comportamenti responsabili - Accettare le 
diversità - Rispettare le regole della convivenza civile, maturando un atteggiamento 
partecipe e propositivo - Controllare e superare atteggiamenti individualistici e 
acquisire un atteggiamento cooperativo - Rispettare l'ambiente naturale - Imparare ad 
operare scelte consapevoli OBIETTIVI DIDATTICI - Favorire lo sviluppo delle potenzialità 
e delle abilità individuali - Incentivare la comunicazione verbale, valorizzando l'apporto 
individuale - Acquisire le abilità di base della letto-scrittura - Padroneggiare i concetti 
spazio - temporali - Acquisire le basilari conoscenze logico - matematiche - Stimolare 
l'osservazione di ambienti e fenomeni attraverso esperienze concrete e significative - 
Comunicare in modo efficace attraverso linguaggi verbali e scritti - Conoscere ed 
utilizzare creativamente linguaggi non verbali - Scoprire il piacere che può offrire la 
lettura - Conoscere realtà linguistiche e culturali diverse dalla propria - Formulare e 
verificare ipotesi per risolvere problemi - Comprendere l'importanza delle fonti nella 
ricostruzione storica - Saper collocare eventi e fatti in successione e comprenderne 
l'interconnessione - Impostare un metodo di studio efficace - Sviluppare una costruttiva 
capacità critica

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto Comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali. Secondo l’ultima classificazione le competenze chiave da acquisire a 
scuola sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. 
competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 4. 
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. 
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competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tali competenze 
vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione con la “Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il 
livello conseguito dall’alunno per ognuna di esse. Considerando la relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre 
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1) IMPARARE AD IMPARARE: - Comprendere le consegne e i concetti di base - Osservare 
- Saper riflettere sui propri comportamenti nei processi di acquisizione della 
conoscenza 2) PROGETTARE: - Elaborare e realizzare un lavoro - Utilizzare strumenti di 
lavoro 3) COMUNICARE: - Usare un linguaggio adeguato - Comprendere messaggi - 
Comunicare con linguaggi diversi 4) COLLABORARE E PARTECIPARE: - Saper discutere - 
Saper affrontare situazioni problematiche non prevedibili - Partecipare 5) AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: - Assumere responsabilità 6) RISOLVERE 
PROBLEMI: - Valutare la fattibilità di un compito autentico di realtà 7) INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Individuare relazioni e saper elaborare argomentazioni 
coerenti 8) ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: - Riconoscere gli elementi 
un’informazione - Sviluppare opinioni

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLVERA - P. LEVI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione 
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dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola 
accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 
pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della 
cultura." (da: Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Costruire una positiva immagine di sé 
- Acquisire autonomia nella gestione di se stessi e del lavoro scolastico - Partecipare in 
modo attivo alla vita della scuola e assumere comportamenti responsabili - Accettare le 
diversità - Rispettare le regole della convivenza civile, maturando un atteggiamento 
partecipe e propositivo - Controllare e superare atteggiamenti individualistici e 
acquisire un atteggiamento cooperativo - Rispettare l'ambiente naturale - Imparare ad 
operare scelte consapevoli OBIETTIVI DIDATTICI - Favorire lo sviluppo delle potenzialità 
e delle abilità individuali - Incentivare la comunicazione verbale, valorizzando l'apporto 
individuale - Acquisire le abilità di base della letto-scrittura - Padroneggiare i concetti 
spazio - temporali - Acquisire le basilari conoscenze logico - matematiche - Stimolare 
l'osservazione di ambienti e fenomeni attraverso esperienze concrete e significative - 
Comunicare in modo efficace attraverso linguaggi verbali e scritti - Conoscere ed 
utilizzare creativamente linguaggi non verbali - Scoprire il piacere che può offrire la 
lettura - Conoscere realtà linguistiche e culturali diverse dalla propria - Formulare e 
verificare ipotesi per risolvere problemi - Comprendere l'importanza delle fonti nella 
ricostruzione storica - Saper collocare eventi e fatti in successione e comprenderne 
l'interconnessione - Impostare un metodo di studio efficace - Sviluppare una costruttiva 
capacità critica

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea (Raccomandazione del 18 
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dicembre 2006) che sono: 1. comunicazione nella madrelingua; 2. comunicazione nelle 
lingue straniere; 3. competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia; 4. competenza digitale; 5. imparare ad imparare; 6. competenze sociali e 
civiche; 7. spirito di iniziativa e imprenditorialità; 8. consapevolezza ed espressione 
culturale. Considerando la relazione che unisce cultura, scuola e persona, la finalità 
generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della persona, all’interno dei 
principi della Costituzione italiana e della tradizione culturale europea, nella 
promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle diversità 
individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie. L’azione della 
scuola si esplica attraverso la collaborazione con la famiglia, nel reciproco rispetto dei 
diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre formazioni sociali ove si svolge la 
personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1) IMPARARE AD IMPARARE: - Comprendere le consegne e i concetti di base - Osservare 
- Saper riflettere sui propri comportamenti nei processi di acquisizione della 
conoscenza 2) PROGETTARE: - Elaborare e realizzare un lavoro - Utilizzare strumenti di 
lavoro 3) COMUNICARE: - Usare un linguaggio adeguato - Comprendere messaggi - 
Comunicare con linguaggi diversi 4) COLLABORARE E PARTECIPARE: - Saper discutere - 
Saper affrontare situazioni problematiche non prevedibili - Partecipare 5) AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: - Assumere responsabilità 6) RISOLVERE 
PROBLEMI: - Valutare la fattibilità di un compito autentico di realtà 7) INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Individuare relazioni e saper elaborare argomentazioni 
coerenti 8) ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: - Riconoscere gli elementi 
un’informazione - Sviluppare opinioni.

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLVERA - GERBOLE D.MILANI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La finalità del primo ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona. Per 
realizzarla la scuola concorre con altre istituzioni alla rimozione di ogni ostacolo alla 
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frequenza; cura l'accesso facilitato per gli alunni con disabilità, previene l'evasione 
dell'obbligo scolastico e contrasta la dispersione; persegue con ogni mezzo il 
miglioramento della qualità del sistema di istruzione. In questa prospettiva la scuola 
accompagna gli alunni nell'elaborare il senso della propria esperienza, promuove la 
pratica consapevole della cittadinanza attiva e l'acquisizione degli alfabeti di base della 
cultura." (da: Indicazioni per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo 2012).

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA PRIMARIA - Costruire una positiva immagine di sé 
- Acquisire autonomia nella gestione di se stessi e del lavoro scolastico - Partecipare in 
modo attivo alla vita della scuola e assumere comportamenti responsabili - Accettare le 
diversità - Rispettare le regole della convivenza civile, maturando un atteggiamento 
partecipe e propositivo - Controllare e superare atteggiamenti individualistici e 
acquisire un atteggiamento cooperativo - Rispettare l'ambiente naturale - Imparare ad 
operare scelte consapevoli OBIETTIVI DIDATTICI - Favorire lo sviluppo delle potenzialità 
e delle abilità individuali - Incentivare la comunicazione verbale, valorizzando l'apporto 
individuale - Acquisire le abilità di base della letto-scrittura - Padroneggiare i concetti 
spazio - temporali - Acquisire le basilari conoscenze logico - matematiche - Stimolare 
l'osservazione di ambienti e fenomeni attraverso esperienze concrete e significative - 
Comunicare in modo efficace attraverso linguaggi verbali e scritti - Conoscere ed 
utilizzare creativamente linguaggi non verbali - Scoprire il piacere che può offrire la 
lettura - Conoscere realtà linguistiche e culturali diverse dalla propria - Formulare e 
verificare ipotesi per risolvere problemi - Comprendere l'importanza delle fonti nella 
ricostruzione storica - Saper collocare eventi e fatti in successione e comprenderne 
l'interconnessione - Impostare un metodo di studio efficace - Sviluppare una costruttiva 
capacità critica

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto Comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
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dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali. Secondo l’ultima classificazione le competenze chiave da acquisire a 
scuola sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. 
competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 4. 
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tali competenze 
vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione con la “Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il 
livello conseguito dall’alunno per ognuna di esse. Considerando la relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre 
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1) IMPARARE AD IMPARARE: - Comprendere le consegne e i concetti di base - Osservare 
- Saper riflettere sui propri comportamenti nei processi di acquisizione della 
conoscenza 2) PROGETTARE: - Elaborare e realizzare un lavoro - Utilizzare strumenti di 
lavoro 3) COMUNICARE: - Usare un linguaggio adeguato - Comprendere messaggi - 
Comunicare con linguaggi diversi 4) COLLABORARE E PARTECIPARE: - Saper discutere - 
Saper affrontare situazioni problematiche non prevedibili - Partecipare 5) AGIRE IN 
MODO AUTONOMO E RESPONSABILE: - Assumere responsabilità 6) RISOLVERE 
PROBLEMI: - Valutare la fattibilità di un compito autentico di realtà 7) INDIVIDUARE 
COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Individuare relazioni e saper elaborare argomentazioni 
coerenti 8) ACQUISIRE E INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: - Riconoscere gli elementi 
un’informazione - Sviluppare opinioni.

 

NOME SCUOLA
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I.C. VOLVERA - CAMPANA (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola Secondaria di 1°grado accoglie allievi nel periodo della pre-adolescenza, ne 
prosegue l'orientamento educativo, eleva il livello di educazione e di istruzione 
personale, accresce la capacità di partecipazione e di contributo ai valori della cultura e 
della civiltà e costituisce la premessa indispensabile per l'ulteriore crescita nel secondo 
ciclo di istruzione e di formazione. La scuola secondaria di 1° grado si pone i seguenti 
obiettivi generali del processo formativo e si caratterizza per i seguenti tratti educativi: • 
Scuola dell'educazione integrale della persona: promuove processi formativi e si 
adopera per creare, attraverso le conoscenze e le abilità, occasioni dirette a sviluppare 
armonicamente la personalità degli allievi in tutte le direzioni. • Scuola che colloca nel 
mondo: aiuta lo studente ad acquisire un'immagine sempre più chiara ed approfondita 
della realtà sociale per permettere alle generazioni di affrontare in modo più 
consapevole e responsabile le scelte future. • Scuola orientativa: mira all'orientamento 
di ciascuno, favorisce l'iniziativa del soggetto per il suo sviluppo fisico, psichico e 
intellettuale per permettergli di definire e di conquistare la propria identità e di 
rivendicare un proprio ruolo nella realtà sociale, culturale e professionale. • Scuola 
dell'identità: assolve il compito di accompagnare il preadolescente nella sua 
maturazione globale fino alle soglie dell'adolescenza. • Scuola della prevenzione dei 
disagi e del recupero degli svantaggi: legge i bisogni e i disagi dei preadolescenti e 
interviene attraverso il coinvolgimento delle famiglie, di personale competente e dei 
soggetti educativi extra-scuola quali gli enti locali, le formazioni sociali, la società civile 
presente sul territorio.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO DI EDUCAZIONE CIVICA SECONDARIA 1° GRADO.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

OBIETTIVI EDUCATIVI DELLA SCUOLA SECONDARIA - Favorire la partecipazione alla vita 
della scuola - Sostenere l’acquisizione di una positiva socializzazione - Incoraggiare 
l’acquisizione di un comportamento corretto - Promuovere il senso di responsabilità e 
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di rispetto degli impegni presi - Favorire la capacità di organizzarsi autonomamente 
nelle varie attività e nell'esecuzione dei compiti OBIETTIVI DIDATTICI - Favorire 
l’approfondimento dei contenuti delle aree linguistico – espressiva e tecnico - scientifica 
- Promuovere l’analisi e la comparazione di situazioni storiche e socio - culturali diverse 
nello spazio e nel tempo - Sostenere l’acquisizione di concetti e funzioni legati all'uso 
delle nuove tecnologie - Valorizzare le capacità personali allo scopo di far acquisire 
competenze nei vari ambiti di approfondimento - Favorire il conseguimento di un 
metodo di studio efficace.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’Istituto Comprensivo di Volvera assume come orizzonte di riferimento verso cui 
tendere il quadro delle competenze-chiave per l’apprendimento permanente definite 
dal Consiglio dell’Unione Europea nel 2018 che, richiamandosi alla propria 
Raccomandazione del 2006, ha deciso di puntare l’accento su temi particolarmente 
importanti nella moderna società: lo sviluppo sostenibile e le competenze 
imprenditoriali. Secondo l’ultima classificazione le competenze chiave da acquisire a 
scuola sono: 1. competenza alfabetica funzionale 2. competenza multilinguistica 3. 
competenza matematica e competenze in scienze, tecnologie e ingegneria 4. 
competenza digitale 5. competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare 6. competenza in materia di cittadinanza 7. competenza imprenditoriale 8. 
competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali. Tali competenze 
vengono certificate al termine del primo ciclo di istruzione con la “Certificazione delle 
competenze con riferimento alle competenze chiave europee”, dove viene indicato il 
livello conseguito dall’alunno per ognuna di esse. Considerando la relazione che unisce 
cultura, scuola e persona, la finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e 
integrale della persona, all'interno dei principi della Costituzione italiana e della 
tradizione culturale europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella 
valorizzazione delle diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e 
delle famiglie. L'azione della scuola si esplica attraverso la collaborazione con la 
famiglia, nel reciproco rispetto dei diversi ruoli e ambiti educativi, nonché con le altre 
formazioni sociali ove si svolge la personalità di ciascuno.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1) IMPARARE A IMPARARE: - comprendere i concetti (comprensione dei concetti di base 
collegati all'argomento preso in esame) - osservare (la capacità di cercare con 
attenzione i dettagli su oggetti/situazioni specifici) - saper riflettere sui propri 
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comportamenti (la capacità di autovalutare il proprio comportamento nei processi di 
acquisizione di conoscenza) - avere iniziativa di studio autonomo - maneggiare 
attrezzature (capacità di maneggiare strumenti/mezzi specifici organizzare il proprio 
apprendimento) 2) PROGETTARE: - saper prevedere (la capacità di prevedere, sulla 
base di dati di realtà, esiti di situazioni, soluzioni di problemi, effetti probabili di azioni, 
scenari possibili per elaborare e realizzare progetti riguardanti lo sviluppo delle proprie 
attività di studio e di lavoro) 3) COMUNICARE: - usare una terminologia appropriata 
(uso efficace di parole o espressioni tecniche) - analizzare il discorso (la capacità di 
distinguere efficacemente il messaggio del comunicatore dall'interpretazione del 
destinatario e di individuare le eventuali “intenzioni nascoste” del comunicatore) - 
comunicare con la scrittura (il processo di comunicazione e descrizione di idee, 
opinioni, sentimenti o osservazioni che può aver luogo con varie forme di scrittura) 4) 
COLLABORARE E PARTECIPARE: - saper discutere (implica l'uso di buone abilità di 
discussione per approfondire la comprensione ed ampliare le conoscenze) - rispettare i 
diversi punti di vista (capacità di prendere in considerazione punti di vista validi di altre 
persone attraverso la discussione) - partecipare (capacità di condividere con il gruppo 
di appartenenza informazioni, azioni, progetti finalizzati alla soluzione di problemi 
comuni) - essere flessibili (la capacità di affrontare di situazioni problematiche che nella 
loro evoluzione pongono il soggetto di fronte a nuovi contesti e/o problemi non 
previsti) - saper motivare gli altri (la capacità di rafforzare la responsabilità di altre 
persone, quali famiglia, parenti, amici, vicini...) 5) AGIRE IN MODO AUTONOMO E 
RESPONSABILE: - esercitare coerenza tra conoscenze, valori e comportamenti (saper 
connettere le conoscenze acquisite con i valori condivisi per trarne le dovute 
conseguenze sul piano dei comportamenti e degli stili di vita) - assumere responsabilità 
(la capacità di capire cosa si può fare in prima persona per contribuire alla soluzione di 
un problema ed agire di conseguenza) - prendere decisioni (prendere valide decisioni 
di fronte a problemi con diverse possibilità di soluzione) 6) RISOLVERE PROBLEMI: - 
valutare la fattibilità (la capacità di concepire attività pratiche realistiche e valide che 
possono essere messe in pratica o portate avanti nella vita reale) - avere 
consapevolezza dell'incertezza (la capacità di capire che i sistemi complessi presentano 
diversi gradi di incertezza e di indeterminazione nei loro processi evolutivi) 7) 
INDIVIDUARE COLLEGAMENTI E RELAZIONI: - Classificare (capacità di dividere gli oggetti 
in gruppi secondo standard o principi definiti) - costruire ipotesi (implica l'elaborazione 
di idee o proposte basate su fatti conosciuti per generare nuove ricerche) - avere 
consapevolezza della complessità (rendersi conto che “viviamo in un modo in tutto è 
attaccato” in cui le relazioni non sono solo quelle lineari di causa-effetto) 8) ACQUISIRE 
ED INTERPRETARE L’INFORMAZIONE: - riconoscere ragionamenti errati (individuare 
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argomentazioni errate) - formarsi opinioni ponderate (sviluppare opinioni attendibili 
sulla base di motivazioni/spiegazioni esatte) - avere consapevolezza dei propri 
pregiudizi (consapevolezza di sentimenti ed opinioni personali fortemente in favore o 
contro aspetti specifici, ma anteriori alla diretta conoscenza dei fatti) - avere 
consapevolezza dei valori (la capacità di leggere attraverso le azioni e le scelte, degli 
altri e di se stessi - o del proprio gruppo - gli interessi ed i valori -impliciti o espliciti in 
campo

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AREA 1: PERSONALIZZAZIONE DELL'INSEGNAMENTO

I progetti riferiti a quest’area sono finalizzati a: - consentire a ciascun alunno il pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità - motivare le “eccellenze” attraverso attività di 
approfondimento - accompagnare gli alunni nel passaggio fra i vari ordini di scuola e 
orientarli nella scelta della scuola superiore. Rientrano in quest'area i progetti relativi 
alle seguenti tematiche: - integrazione, recupero, potenziamento -continuità e 
orientamento -accoglienza alunni stranieri -istruzione domiciliare.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Creare un clima di collaborazione e di fiducia • Rispettare i ritmi di apprendimento di 
ciascun alunno • Promuovere l’autostima e la motivazione • Valorizzare gli interessi e 
le attitudini • Semplificare concetti e contenuti • Favorire un comportamento corretto 
nel rispetto delle regole • Acquisire un’adeguata autonomia personale • Migliorare le 
competenze comunicative ed espressive favorendo l'utilizzo dei linguaggi verbali e 
non verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule:

58



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLVERA

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

INTEGRAZIONE, RECUPERO E POTENZIAMENTO

 

L’obiettivo del progetto è quello di consentire a ciascun alunno il pieno 
sviluppo delle proprie potenzialità.

In particolare, per gli alunni in situazione di handicap, l’inserimento nelle 
classi/sezioni è finalizzato alla piena integrazione di ognuno. L’assegnazione 
dei docenti alle classi, la formulazione degli orari e i criteri di utilizzo delle 
risorse disponibili tengono conto delle situazioni problematiche.

L’Istituto Comprensivo, inoltre, è “CTI per l’handicap”, in rete con 10 scuole 
del territorio, ed ha il compito di fare da collegamento con altre scuole con 
l’obiettivo di sviluppare la cultura dell’integrazione e di diffondere “buone 
pratiche” relative all’accoglienza e al sostegno degli alunni in difficoltà. Altro 
obiettivo importante è la collaborazione tra scuole per mettere a 
disposizione della rete risorse umane e professionali per la formazione 
continua dei docenti.

L’Istituto Comprensivo attua, da alcuni anni, il progetto “Recupero e 
Integrazione degli alunni in difficoltà”, che pone l’attenzione verso quegli 
alunni che vivono una situazione di disagio relazionale, comportamentale 
e/o di apprendimento.

Il progetto permette di realizzare interventi educativi finalizzati a rispondere 
ai reali bisogni degli alunni e a recuperarne le difficoltà.

I docenti svolgono attività di supporto e di rinforzo a piccoli gruppi, mirate 
alla valorizzazione e all’integrazione di ciascuno.

L’istituto garantisce il diritto alla formazione anche agli allievi impossibilitati 
alla frequenza a causa di gravi problemi di salute attraverso l’attivazione di 
progetti di istruzione domiciliare.
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Inoltre l'Istituto approva periodicamente il "Protocollo di accoglienza e di 
integrazione per gli alunni stranieri", che contiene principi, criteri e indicazioni 
operative riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli alunni di nuova immigrazione; 
definisce compiti e ruoli degli insegnanti, del personale amministrativo e degli 
eventuali mediatori culturali; traccia le diverse possibili fasi di accoglienza e le 
attività di facilitazione per l'apprendimento della lingua italiana.

Proposte di approfondimento/potenziamento 

Attività in orario curricolare durante le ore di compresenza degli 
insegnanti delle varie discipline scolastiche (per la Scuola Primaria).

•

Attività in orario opzionale (per la Scuola Secondaria di 1° Grado) - da 
verificare se attuabile nella seconda parte dell'anno scolastico, in 
relazione all'andamento della situazione epidemiologica.

•

  CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità nell’Istituto

Le attività di continuità, finalizzate al benessere scolastico degli alunni, sono 
rese possibili dalla cooperazione tra i docenti dei vari ordini di scuola. Esse 
permettono di prevenire e di attenuare negli alunni e nei genitori l’ansia che 
accompagna il momento del passaggio ad una nuova realtà scolastica e 
forniscono ai docenti una prima conoscenza dei futuri allievi.

Continuità e Orientamento con le Scuole Superiori

I docenti della scuola secondaria di 1° grado attivano iniziative finalizzate 
all'orientamento scolastico, per supportare gli alunni e le famiglie nella scelta 
del percorso successivo.

L’istituto è costantemente in contatto con le scuole di 2° grado del territorio 
e di Torino e cura la comunicazione con gli alunni e le famiglie circa le 
iniziative e gli incontri dedicati alla presentazione dei vari percorsi di studio.

La scuola collabora anche con il Centro per l'Impiego di Orbassano per la 
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realizzazione delle Azioni A3 della Città Metropolitana di Torino, nell’ambito 
del progetto "Orientarsi”.

 AREA 2: EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

Le attività e i progetti riferiti a quest’area sono finalizzati allo sviluppo del senso di 
appartenenza ad una comunità più ampia (dimensione europea) e multiculturale 
(accoglienza e rispetto delle diversità). Rientrano in quest'area i progetti relativi alle 
seguenti tematiche: -educazione ambientale -educazione alla sicurezza -educazione 
stradale e alla legalità

Obiettivi formativi e competenze attese
-Migliorare la capacità di riflessione su comportamenti civici e sociali adeguati -
Sensibilizzare gli alunni alle tematiche ambientali e al rispetto della natura in tutti i 
suoi aspetti. -Costruire un senso civico di “volontariato” per salvaguardare la natura 
dagli abusi e dai danni causati dall’uomo. - Ragionare con gli alunni sullo sviluppo 
sostenibile, sugli ecosistemi e sull’ecologia -Stimolare il senso del rispetto delle regole 
e delle istituzioni. -Favorire la presa di coscienza dei potenziali pericoli della 
circolazione stradale e degli accorgimenti utili per limitarli. -Diffondere una cultura di 
pace e di rispetto dei diritti umani -Far riflettere sui temi del rispetto reciproco, dei 
diritti universali, del rifiuto della violenza e della guerra, della necessità di gesti 
concreti di pace.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

EDUCAZIONE AMBIENTALE

Le attività di educazione ambientale, per tutti e tre gli ordini di scuola, 
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prevedono iniziative comuni nel corso dell'anno scolastico, in particolare:

·    Organizzazione di progetti di educazione ambientale, eventualmente in 
collaborazione con enti locali, associazioni ambientalistiche, Acea 
pinerolese e Museo “A come Ambiente” di Torino

·     sensibilizzazione alla raccolta differenziata: raccolta carta, plastica e 
alluminio, tappi, umido ed R.S.U. 

·  partecipazione ad alcuni progetti dell’ACEA pinerolese sulla raccolta 
differenziata, sulla riduzione e sul riciclo creativo degli imballaggi

·  sensibilizzazione al risparmio energetico delle fonti non rinnovabili (luce 
e acqua) e, in particolare, approfondimento sull'ambiente fluviale e 
sull'ecosistema ad esso connesso, in  correlazione con il "Contratto di 
fiume del Sangone" di cui il Comune di Volvera è capofila

·     adesione al progetto “L’ambiente va a scuola”, promosso dalla Città 
Metropolitana di Torino, che consiste in alcuni interventi in aula da 
parte delle Guardie Ecologiche Volontarie (G.E.V.) 

·    adesione all'accordo di rete "GREEN LAB SCHOOLS", di cui il Liceo "Regina 
Margherita" di Torino è la scuola capofila, al fine di promuovere 
iniziative di sensibilizzazione, educazione e formazione rivolte a 
studenti, insegnanti, educatori e personale ATA sui temi della 
sostenibilità ambientale, la qualità dello sviluppo, la cittadinanza attiva 
e il rapporto tra scuola e ambiente.
 

 

EDUCAZIONE ALLA SICUREZZA

 

Ad integrazione degli interventi relativi al piano di evacuazione illustrato agli 
alunni dagli insegnanti nei diversi plessi, la scuola si impegna a sensibilizzare 
l’utenza, secondo le modalità ritenute più opportune, sul tema della 
sicurezza, anche con dispense e materiali relativi ai rischi in ambiente 
scolastico e domestico.

62



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLVERA

Inoltre quest'anno rientra in tale ambito anche il Protocollo con le misure di 
contenimento dell'epidemia anticovid con tutte le regole igieniche e di 
distanziamento per prevenire situazioni di contagio.

 

EDUCAZIONE STRADALE

 

La scuola, in collaborazione con il Comando di Polizia Municipale locale, offre 
agli alunni cinquenni delle scuole dell’infanzia e agli allievi delle classi 
seconde e quinte di scuola primaria percorsi di educazione stradale 
incentrati sulla conoscenza delle principali regole della strada e dell’apposita 
segnaletica.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce 
delle normative anticovid.

 

  EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

 

La scuola, in collaborazione con il Comandante della Polizia Municipale 
locale, offre agli alunni delle classi terze della scuola secondaria di I grado un 
percorso di educazione alla legalità per sensibilizzare al rispetto del bene 
pubblico e delle principali regole del vivere comune, anche per evitare atti di 
vandalismo sul patrimonio comune. Le modalità di svolgimento di questo 
progetto verranno rivalutate alla luce delle normative anticovid.

 

LOTTA AL CYBERBULLISMO
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La scuola, in collaborazione con gli agenti della Polizia di Torino, offre agli 
alunni delle classi quinte della scuola primaria un percorso di educazione alla 
legalità e al corretto utilizzo delle risorse informatiche per contrastare il 
fenomeno del cyberbullismo.

Inoltre il nostro Istituto prosegue un articolato percorso di sensibilizzazione 
all'uso consapevole dei media che coinvolge i docenti, gli studenti e le loro 
famiglie, in collaborazione con l'ASL e altre associazioni del territorio.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce 
delle normative anticovid.
 

 AREA 3: STAR BENE A SCUOLA

Le attività e i progetti riferiti a quest’area sono finalizzati a favorire nell’alunno, 
attraverso esperienze guidate, la collaborazione con il gruppo dei pari e lo sviluppo di 
strategie di Cooperative Learning. Rientrano in quest'area i progetti relativi alle 
seguenti tematiche: -educazione motoria e sportiva -viaggi e visite di istruzione -
educazione alla salute -progetto teatro -progetto "accoglienza" nella scuola 
dell'infanzia.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Arricchire il ventaglio di proposte nel campo della promozione motoria e sportiva. - 
Sviluppare le capacità coordinative. - Perfezionare gli schemi motori di base. - 
Migliorare la capacità di agire negli sport. - Portare a conoscenza degli alunni coinvolti 
le risorse territoriali per gli adolescenti. - Facilitare la conoscenza e il contatto diretto 
con gli Operatori addetti al settore giovanile. - Portare i ragazzi all’accesso più facilitato 
ai Servizi loro dedicati. - Promuovere la socializzazione e la collaborazione tra 
adolescenti anche attraverso lavori di gruppo, giochi, percorsi virtuali, ecc… - Saper 
affrontare eventuali situazioni di urgenza/emergenza in sicurezza. - Conoscere e 
comprendere l’importanza delle procedure per la chiamata dei soccorsi (role playing). 
- Favorire l’espressione attraverso codici diversi. - Imparare a lavorare insieme per un 
fine comune. - Esprimere contenuti di altre discipline in termini teatrali. - Portare 
ciascun bambino a vivere alcuni aspetti fondamentali del linguaggio teatrale. - 
Sperimentare un modo per superare le proprie insicurezze.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

EDUCAZIONE MOTORIA E SPORTIVA

L'attività motoria e sportiva viene svolta regolarmente dagli insegnanti 
curricolari di ciascuno dei tre ordini di scuola, secondo le Indicazioni 
Nazionali.

Inoltre vengono attuati i seguenti progetti:

Scuola dell'infanzia

percorsi di attività motoria gestiti dalle insegnanti.•

Scuola Primaria

progetto “Gioco e Sport a Scuola” in collaborazione e/o convenzione 
con alcune società sportive del territorio disponibili a svolgere nelle 
classi interventi di avviamento ai diversi         sport

•

progetto "Circo e Giocoleria", gestito da esperti esterni, con attività volte al 
miglioramento dell'equilibrio e della motricità grazie alla pratica ludico-
motoria circense.

•

Scuola Secondaria di 1° grado
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progettI sportivi proposti da enti, associazioni sportive del territorio, 
protocolli di intesa tra MIUR/CONI/Regioni.

•

Le modalità di svolgimento di questi progetti verranno rivalutate alla luce delle 

normative anticovid.

 

VIAGGI E VISITE D’ISTRUZIONE

La scuola propone uscite didattiche sul territorio comunale legate alla 
programmazione e ad iniziative culturali proposte da enti esterni.

Vengono programmate visite di istruzione per la scuola dell’infanzia per tutte 
e tre le fasce d’età; invece per la scuola primaria e secondaria di 1° grado 
sono previsti anche soggiorni o visite d’istruzione di diversa durata.

Le modalità di svolgimento di viaggi e visite d'istruzione verranno rivalutate alla luce 

delle normative anticovid.  

 

EDUCAZIONE ALLA SALUTE

L’Istituto Comprensivo incentiva tutte le occasioni per valorizzare lo “star 
bene” a scuola, organizzando attività e percorsi specifici sui temi della 
prevenzione e della promozione della salute degli alunni.

La scuola aderisce alle proposte di educazione alla salute attivate dall'ASL 
TO3.

Le modalità di svolgimento di queste proposte verranno rivalutate alla luce 
delle normative anticovid.

 

PROGETTO “TEATRO”

 
L’Istituto organizza un laboratorio di teatro con la direzione di un regista 
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esperto, che si conclude con uno spettacolo/saggio finale; il progetto attua 
raccordi interdisciplinari tra i campi di esperienza (infanzia), le aree 
linguistica, storica, geografica, artistica e motoria e consente di raggiungere i 
seguenti obiettivi:        

misurarsi con se stessi, con i propri limiti e le proprie potenzialità 
influendo positivamente sulla motivazione ad apprendere;

•

esprimere con il linguaggio teatrale, corporeo ed espressivo i contenuti 
delle varie discipline;

•

imparare a collaborare con il gruppo in modo efficace e produttivo per 
un fine comune, assumendosi le proprie responsabilità.

•

Il progetto coinvolge i tre ordini di scuola ed è realizzato in collaborazione con il 
Comune e le famiglie.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce 
delle normative anticovid.

 

PROGETTO “ACCOGLIENZA” NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA 

Le docenti propongono alle famiglie incontri per favorire la conoscenza del 
progetto didattico della scuola e degli spazi educativi disponibili nei tre 
plessi.

Il primo incontro è rivolto ai genitori che intendono iscrivere i propri figli alla 
Scuola dell’Infanzia; il secondo, verso fine anno scolastico, permette la 
conoscenza degli ambienti scolastici e la possibilità di dialogare con le 
insegnanti.

 

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce delle 
normative anticovid. 

 AREA 4: SVILUPPO DELLE COMPETENZE

I progetti riferiti a quest’area sono finalizzati allo sviluppo e all’approfondimento delle 
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competenze di base e le attività sono realizzate in relazione alle risorse e ai fondi 
disponibili. Rientrano in quest'area i progetti relativi alle seguenti tematiche: -
pregrafismo -recupero -didattica digitale -musica -storia -"Accoglienza tirocinanti"

Obiettivi formativi e competenze attese
-Stimolare ad una maggiore motivazione allo studio. -Offrire l'opportunità di 
recuperare alcune abilità di tipo disciplinare. -Innalzare il tasso di successo scolastico. -
Migliorare le capacità di attenzione e di concentrazione. -Riflettere sul proprio metodo 
di studio e migliorarlo. -Educazione all’ascolto. -Conoscenza della musica tradizionale 
dell’Italia e del mondo. -Sviluppo del senso ritmico con danze, attività e giochi di 
movimento. -Educazione al canto e all’intonazione vocale. -Utilizzo del proprio corpo 
come strumento musicale (“body percussion”). -Utilizzo di altri strumenti musicali, a 
percussione e non (anche strumentario Orff). -Costruire una memoria storica, cogliere 
i cambiamenti e le trasformazioni avvenute nel tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale

 Aule: Teatro

Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

SCUOLA DELL'INFANZIA

PROGETTO PREGRAFISMO

Progetto rivolto agli alunni cinquenni per consentire loro l’acquisizione dei 
prerequisiti necessari all’apprendimento della letto-scrittura.
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PROGETTO “INFANZIA IN MUSICA”

Laboratorio musicale condotto da esperti esterni, volto a stimolare la 
creatività, l’immaginazione, le capacità di ascolto e attenzione, il senso 
ritmico e la coordinazione motoria.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce delle 

normative anticovid.  

 

SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI 1° GRADO

 

PROGETTO DIDATTICA DIGITALE

·        Utilizzo della L.I.M., ove presente, a supporto delle attività didattiche di 

diverse discipline, attività previste dal PNSD, utilizzo di tutte le risorse 
disponibili per l’acquisto di hardware e software dedicati alla 
trasformazione della didattica tradizionale in didattica digitale.
 

PROGETTO MUSICA

Alcune classi di Scuola Primaria aderiscono a progetti musicali con esperti 
esterni per svolgere attività musicali legate all’ascolto, al canto corale, anche 
in altre lingue, alle “body percussion” e all’utilizzo di semplici strumenti 
musicali.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce delle 
normative anticovid.

 

PROGETTO “QUALE STORIA?”
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Il lavoro è incentrato sull’analisi dei documenti, sulla ricerca di fonti varie, 
sulla capacità di porsi da punti di vista diversi. I percorsi didattici aiutano i 
ragazzi a costruirsi una “memoria storica”, a cogliere i cambiamenti e le 
trasformazioni avvenute nel tempo, a conoscere la storia e le tradizioni 
popolari del paese in cui vivono.

Esperti esterni collaborano con i docenti dell’Istituto nella realizzazione e nel 
proseguimento di approfondimenti didattici che, attraverso letture, analisi di 
documenti, proiezioni di film, ascolto di testimonianze, canti, aiutino lo 
sviluppo del senso critico degli alunni e il senso di appartenenza ad una 
comunità. L’istituto aderisce a proposte di Enti esterni, quali Comune, ANPI e 
Biblioteca, per una presenza sempre più attiva e partecipe della scuola sul 
territorio.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce 
delle normative anticovid.

 

PROGETTO “TIROCINANTI” 

Il progetto “Tirocinanti” prevede l’accoglienza in alcune classi di scuola 
Primaria e dell’Infanzia di studenti universitari frequentanti il Corso di Laurea 
in Scienze della Formazione Primaria per fare esperienze pratiche di 
tirocinio, coordinati da docenti tutor.

Le modalità di svolgimento di questo progetto verranno rivalutate alla luce delle 

normative anticovid. 

 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata
 

-   Promozione delle attività di coding 
utilizzando software dedicati (es. Prezi, 
Scratch).

-  Adesione a progetti PON.
-  Creazione di classi 2.0 nella scuola 

primaria e secondaria di I grado, dotate di 
sedute innovative e device personalizzati 
(PC/Tablet)

 

 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

   - Stesura del protocollo, del regolamento e della 
valutazione per la Didattica Digitale Integrata.

- Uso della piattaforma GSuite per la Didattica 
Digitale Integrata.

- Creazione di un account personale per ogni 
alunno dell'istituto.

- Classi virtuali dalla scuola dell'infanzia alla 
scuola secondaria di I grado. 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze 
digitali applicate

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

 - Introduzione alla robotica con acquisto e 
adozione di soluzioni tecnologiche 
innovative, con modalità differenziate nei tre 
ordini di scuola.

- Realizzazione da parte dei docenti e degli 
studenti di prodotti multimediali utili alla 
didattica e alla documentazione.

- Lezioni in aula informatica 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

-   Formazione specifica della Funzione 

Strumentale Sito e Trasparenza, 

dell'Animatore Digitale e del Referente 

Cyberbullismo.

-  Partecipazione a comunità di pratica in rete 

con altri animatori del territorio e con la 

rete nazionale.

-  Adesione dell'intero istituto ad un'unica 

piattaforma per la Didattica Digitale 

Integrata.

-   Formazione su programmi e soluzioni 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

didattiche innovative per  i  docenti  della   

scuola dell'infanzia,   primaria   e   

secondaria   di   1° grado.

-   Utilizzo di pc/tablet e Lim nella didattica 

quotidiana.

-  Formazione sul cyberbullismo e sull'uso 

consapevole della rete internet 

-   Elaborazione di lavori in team e di 

coinvolgimento della comunità (famiglie, 

associazioni, ecc.) attraverso l’uso delle 

tecnologie.

-   Sensibilizzazione dei docenti all’adozione di 

testi digitali e di metodologie didattiche 

innovative.

-   Studio di soluzioni tecnologiche da 

sperimentare e su cui formarsi per gli anni 

successivi.

-  Azione di segnalazione di 

eventi/opportunità formative in ambito 

digitale e didattica innovativa.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VOLVERA - VIA RISORGIMENTO - TOAA83801P
I.C. VOLVERA - FRAZ. GERBOLE - TOAA83802Q
I.C.VOLVERA - VIA GARIBALDI - TOAA83803R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Le docenti della scuola dell’infanzia utilizzano l’osservazione occasionale e 
sistematica durante le attività di relazione, esplorazione e gioco come strumento 
privilegiato per conoscere i livelli di sviluppo raggiunti da ciascun alunno. La 
conoscenza dei bambini, delle loro abilità, del livello dello sviluppo delle loro 
competenze e delle dinamiche affettivo-emotive rappresenta l’elemento 
fondante di tutto il lavoro didattico. Solo un’attenta osservazione permette alle 
insegnanti di cogliere le variabili individuali relative alle capacità, alla sfera 
affettiva e alle relazioni interpersonali. Le docenti osservano i comportamenti e 
le competenze di ciascun alunno in relazione allo sviluppo dell’autonomia, della 
costruzione dell’identità e delle competenze. L’ osservazione-valutazione avviene 
non solo all’inizio e al termine dell’anno scolastico, ma anche in itinere, 
mantenendo l’attenzione rivolta alle necessità degli alunni, anche al fine di 
adattare gli interventi educativo-didattici ai loro reali bisogni; 
contemporaneamente vengono raccolti gli elaborati prodotti per documentarne 
il percorso di crescita. Per gli alunni di cinque anni, nel corso del loro ultimo anno 
di frequenza, vengono compilate delle apposite griglie.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vengono osservati i seguenti descrittori:  
• condivisione di esperienze e di giochi  
• utilizzo condiviso di materiali e risorse comuni  
• capacità di cooperare con i compagni  
• capacità di adeguarsi alle situazioni nuove  
• capacità di affrontare gradualmente i conflitti  
• riconoscimento di regole di comportamento

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. VOLVERA - CAMPANA - TOMM83801V
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Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un passaggio obbligatorio nel percorso scolastico di ogni alunno 
e spesso può suscitare ansia. Questo rischio può essere superato solo se tra 
scuola e famiglia si instaura un dialogo aperto e condiviso sull’utilità della 
valutazione, sulla conoscenza degli strumenti valutativi utilizzati e sulla 
trasparenza nella comunicazione e nella documentazione dei risultati.

ALLEGATI: criteri generali di valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Rubrica di valutazione di educazione civica SECONDARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DM 741/17, DM 742/17, Nota 1865/17)  
 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in 
relazione a:  
1) competenze di cittadinanza  
2) Statuto delle studentesse e degli studenti (solo per la scuola secondaria)  
3) Patto di corresponsabilità  
4) Regolamento di istituto  
La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico 
che, per la scuola secondaria di primo grado, fa riferimento agli elementi sopra 
elencati.  
La valutazione del comportamento nella scuola secondaria di 1° grado si 
propone di favorire l’acquisizione di una coscienza civile basata sulla 
consapevolezza che la libertà personale si realizza nell’adempimento dei propri 
doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei propri diritti, nel rispetto dei diritti 
altrui e delle regole di convivenza civile.  
La valutazione è decisa sulla base degli indicatori specificati nella tabella di 
seguito elencati.

ALLEGATI: criteri valutazione comportamento scuola secondaria.pdf

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

Nella scuola secondaria di primo grado l'ammissione alle classi seconda e terza è 
disposta anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Pertanto l’alunno viene ammesso alla 
classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene attribuita una 
valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline da riportare sul 
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documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e finale, la scuola 
provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, nell'ambito della propria 
autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche strategie e azioni che 
consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. In sede di scrutinio 
finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, il consiglio di classe, 
con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei 
docenti, può non ammettere l'alunno alla classe successiva nel caso di parziale o 
mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella 
deliberazione di non ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività 
alternative, se determinante per la decisione assunta dal consiglio di classe, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. E’ stata abrogata la norma che 
prevedeva la non ammissione alla classe successiva per gli alunni che 
conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10.  
La valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio 
sintetico. E’ confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a 
quanto previsto dallo Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di 
coloro cui è stata comminata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
finale (articolo 4. commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
 
 
Criteri di non ammissione alla classe successiva per la scuola secondaria di primo 
grado deliberati dall’Istituto:  
 
- Mancata frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve eventuali motivazioni previste dalla deroga approvata in sede 
collegiale.  
- Insufficienze in tutte le discipline ovvero gravi insufficienze in più di tre 
discipline che evidenzino il persistere di profonde lacune nel processo di 
apprendimento, nonostante tutti gli interventi didattici propedeutici al recupero 
messi in atto dall’Istituzione scolastica ovvero qualora si ritenga che tali lacune e 
competenze non acquisite compromettano in modo grave il sereno processo di 
apprendimento nella classe successiva.  
- Essere incorsi nelle sanzioni e nei provvedimenti che comportano 
allontanamento dalla comunità scolastica disposti solo in caso di gravi o reiterate 
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infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quindici giorni. 
L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto 
anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle 
persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del 
reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Ciò ai sensi dell’articolo 4, 
commi 6 e 9 bis, del DPR n. 249/1998.

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

Sono ammessi all’Esame di stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
definito dall'ordinamento della scuola secondaria di 1° grado, fatte salve le 
eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame 
di Stato prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della 
Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'Invalsi.  
 
• Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata 
motivazione, la non ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo.  
 
• Il voto espresso nella deliberazione di cui al comma 2 dall'insegnante di 
religione cattolica o dal docente per le attività alternative per gli alunni che si 
sono avvalsi di detti insegnamenti, se determinante ai fini della non ammissione 
all'esame di Stato, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
 
• In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce agli alunni ammessi 
all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale e in conformità 
con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti inseriti nel piano 
triennale dell'offerta formativa, un voto di ammissione espresso in decimi, senza 
utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a sei decimi.  
Il voto di ammissione all’esame di stato viene determinato come segue:  
1 calcolo della media dei voti riportati nella classe prima con peso del 25% M1  
2 calcolo della media dei voti riportati nella classe seconda con peso del 25% M2  
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3 calcolo della media dei voti riportati nella classe terza con peso del 50% M3  
Gli alunni particolarmente meritevoli che conseguiranno il punteggio di 10 decimi 
potranno avere la lode della commissione, che deciderà all’unanimità. Il voto in 
condotta sarà espresso con giudizio sintetico.  
L’esito dell’Esame di Stato scaturisce dalla media delle seguenti valutazioni 
espresse in decimi:  
voto di ammissione + media dei voti delle prove + valutazione del colloquio.  
La media totale potrà essere arrotondata all'unità superiore a partire dalla 
frazione 0,50 del voto, con delibera a maggioranza del consiglio di classe.

Criteri essenziali per la conduzione delle prove d’esame:

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono 
finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite 
dall'alunna o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il 
profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le 
discipline dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo cielo di istruzione.  
L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio.  
Le prove scritte sono:  
a) prova scritta relativa alle competenze di italiano o della lingua nella quale si 
svolge l'insegnamento (4 ore);  
b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche (3 ore);  
c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata 
in due sezioni, fatto salvo quanto previsto dal successivo articolo 9, comma 4 (4 
ore).  
Per ciascuna delle prove scritte il decreto ministeriale n. 741/2017 individua le 
finalità e propone diverse tipologie; la commissione sceglie le tipologie in base 
alle quali definire le tracce in coerenza con le Indicazioni nazionali per il curricolo. 
 
 
La commissione d'esame, in sede di riunione preliminare, individua gli eventuali 
strumenti (es. righello, compasso, dizionario, ecc.) che tutti gli alunni possono 
utilizzare per le prove scritte.  
 
Si ricorda che nelle prove scritte i voti dovranno essere arrotondati all’unità 
superiore/inferiore e che nella prova di lingua straniera la valutazione finale sarà 
data dalla media aritmetica tra la prova di inglese (in decimi), che conta per il 
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60%, e quella di francese/tedesco (in decimi), che conta per il 40%.  
 
Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione 
preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte.  
 
È opportuno ricordare che:  
Il colloquio è finalizzato a valutare il livello di acquisizione delle conoscenze, 
abilità e competenze descritte nel profilo finale dello studente previsto dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione.  
Viene condotto collegialmente dalla sottocommissione, ponendo particolare 
attenzione alle capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, di 
pensiero critico e riflessivo, di collegamento organico e significativo tra le varie 
discipline di studio.  
Tiene conto anche dei livelli di padronanza delle competenze connesse 
all'insegnamento di Cittadinanza e Costituzione.  
Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun 
candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media 
tra i voti delle singole prove scritte e del colloquio, senza applicare, in questa 
fase, arrotondamenti all'unità superiore o inferiore. Successivamente procede a 
determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la 
media dei voti delle prove scritte e del colloquio.  
 
Criteri orientativi essenziali del colloquio pluridisciplinare  
 
L’aspetto fondamentale dell’esame è la sua valenza educativa in quanto, a 
conclusione della scuola dell’obbligo, deve essere offerta all’alunno la possibilità 
di dare prova delle proprie capacità di rielaborazione, di argomentazione e di 
organizzazione delle conoscenze acquisite nel corso del triennio, soffermandosi 
in modo particolare su quanto appreso nell’ultimo anno del corso di studi ed 
evitando, ove possibile, l’accertamento nozionistico privilegiando le discipline che 
non prevedono prove scritte.  
 
La Commissione cercherà di creare le condizioni necessarie affinché i ragazzi 
possano esprimere al meglio le proprie capacità e conoscenze, eliminando le 
possibili cause di eccessive tensioni che si ripercuoterebbero negativamente sul 
buon andamento del colloquio, ponendo tutti gli alunni in grado di manifestare 
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quanto appreso, non limitando le modalità espressive e favorendo i più 
svantaggiati sul piano linguistico.  
Si eviterà che lo stesso si riduca a un repertorio di domande e risposte su 
ciascuna disciplina, prive di organico collegamento. Infatti ci si soffermerà sui 
collegamenti effettuati tra i vari argomenti che il candidato avrà cura di esporre 
alla commissione. Per tutti gli allievi il colloquio potrà prendere spunto da 
riflessioni inerenti a specifiche discipline, su richiesta degli insegnanti della 
materia che meglio conoscono il grado di conoscenza dell’allievo in merito al 
tema proposto. Il colloquio potrà avvenire con la presentazione da parte degli 
allievi di un percorso pluridisciplinare il quale sarà approfondito attraverso lavori 
quali schemi, riassunti, mappe concettuali o attraverso la presentazione di 
materiale documentario che potrà essere l’analisi di una carta geografica, di un 
documento, di un grafico, di un brano antologico o di cronaca, di un’immagine 
commentata, di un brano musicale, di una poesia, di un libro, di un film… che 
potranno essere spunto per lo sviluppo della trattazione dei vari argomenti. È 
importante sottolineare, quindi, che i lavori dovranno essere prodotti 
personalmente dagli allievi e non dovranno essere né copiati né scaricati da 
internet.  
Durante il colloquio orale i docenti potranno rivolgere agli allievi domande di 
collegamento con altri argomenti svolti durante l’anno o verificare la capacità 
degli allievi di mettere in relazione le conoscenze acquisite con eventi di attualità. 
 
Gli alunni potranno avvalersi della L.I.M. per proiettare delle presentazioni in 
Power Point, che verranno visionate in modo sintetico.  
Le precisazioni di tempi e di luoghi non si risolveranno in dati o avvenimenti 
episodici puramente mnemonici, ma saranno intese a saggiare la capacità di 
coordinare le conoscenze e di collocarle in un quadro di riferimento spazio-
temporale. Nell’area delle scienze matematiche, in considerazione del fatto che 
già una prova scritta riguarda la matematica, si riserverà più spazio nel colloquio 
alle scienze sperimentali: partendo da situazioni semplici e concrete, si 
verificherà se il candidato ha acquisito esperienza nell’osservazione, nella 
misurazione, se è in grado di risolvere problemi, se possiede capacità di reperire, 
utilizzare ed elaborare dati, di individuare rapporti di causa-effetto. Per quanto 
riguarda le lingue straniere si potranno integrare gli elementi di valutazione 
forniti dalla prova scritta con brevi conversazioni su argomenti di attualità o su 
spunti forniti dallo stesso colloquio pluridisciplinare.  
Al termine della prima parte del colloquio la commissione sottoporrà all’alunno 
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un’immagine (quadro, fotografia, grafico, testo non continuo ...) attraverso la 
quale si valuterà il raggiungimento, da parte dell’allievo, delle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, 
nonché il livello di padronanza delle competenze di cittadinanza.  
Si consiglia una durata del colloquio di circa 30 minuti durante i quali l’intera 
commissione presterà la massima attenzione all’esposizione del candidato.

VALUTAZIONE DELLA DDI:

CRITERI PER VERIFICA E VALUTAZIONE  
ATTIVITÀ DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA  
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  
Approvati dal Collegio Docenti del 26 ottobre 2020  
 
La normativa vigente attribuisce la funzione docimologica ai docenti, con 
riferimento ai criteri approvati dal Collegio dei docenti e inseriti nel Piano 
Triennale dell’Offerta Formativa. Anche per le attività in DDI la valutazione deve 
essere costante, garantire trasparenza e tempestività e, ancor più laddove 
dovesse venir meno la possibilità del confronto in presenza, la necessità di 
assicurare feedback continui sulla base dei quali regolare il processo di 
insegnamento/apprendimento. La garanzia di questi principi cardine consente di 
rimodulare l’attività didattica in funzione del successo formativo di ciascuno 
studente, avendo cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il 
singolo prodotto, quanto l'intero processo. La valutazione formativa tiene conto 
della qualità dei processi attivati, della disponibilità ad apprendere e a lavorare in 
gruppo, dell’autonomia, della responsabilità personale e sociale e del processo di 
autovalutazione. In tal modo la valutazione della dimensione oggettiva delle 
evidenze empiriche osservabili è integrata, anche attraverso l’uso di opportune 
rubriche e diari di bordo, da quella più propriamente formativa in grado di 
restituire una valutazione complessiva dello studente che apprende.  
 
Quando valutare?  
Va concordato fra alunni e docenti in base alla programmazione delle attività a 
distanza condivisa settimanalmente e alla disponibilità di accesso dell’alunno ai 
dispositivi connessi.  
 
Come?  
La modalità può essere in asincrono e/o in sincrono; in asincrono con compiti, 
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preferibilmente autentici e collaborativi, attraverso la classe virtuale, oppure in 
sincrono preferendo e valutando anche le interazioni con il docente e i compagni 
durante le videolezioni.  
 
Cosa valutare?  
Nel contesto della didattica digitale integrata, dove vengono richieste 
competenze trasversali e impegno nell’interazione con la scuola e con i docenti, 
non si può pensare di esprimere una valutazione basata solo sugli 
apprendimenti disciplinari e bisogna privilegiare modalità di verifica e 
valutazione di tipo formativo.  
La valutazione, nell’ambito dell’attività didattica a distanza, deve tener conto 
infatti non solo del livello di conseguimento, da parte di ciascun allievo, dei 
singoli obiettivi definiti dalla programmazione, ma anche della peculiarità della 
proposta didattica, delle difficoltà delle famiglie e della necessità degli allievi di 
essere supportati.  
 
CRITERI PER LA VERIFICA  
 
VERIFICA DELLE PRESENZE E DELLA PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  
 
Dopo essersi accertati tempestivamente di effettive difficoltà da parte delle 
famiglie e aver messo in atto quanto possibile per evitare discriminazioni e, ove 
possibile, aver fornito gli strumenti adeguati per partecipare all’attività didattica a 
distanza (contattare il DS nei casi in cui non sia possibile contattare gli allievi), si 
acquisiscono elementi utili per la valutazione tramite:  
- controllo della partecipazione attraverso le risposte degli alunni agli input della 
scuola (comunicazioni, trasmissione di materiali, dialogo didattico);  
- controllo delle presenze on line durante le videolezioni;  
- controllo del lavoro svolto tramite G-Suite Classroom.  
 
VERIFICA DEGLI APPRENDIMENTI  
 
La verifica può essere di tipo sincrono e asincrono.  
Possono essere effettuate:  
a) Verifiche orali: Google Meet, con collegamento a piccoli gruppi o con tutta la 
classe che partecipa alla riunione.  
La verifica orale può assumere non solo la forma dell’interrogazione 
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(quesito/risposta) ma di colloquio (dialogo con ruoli definiti) e conversazione 
(informale e spontanea).  
b) Verifiche scritte:  
In modalità sincrona possono essere effettuate verifiche strutturate attraverso 
Google Classroom.  
In modalità asincrona si possono somministrare verifiche scritte con consegna 
tramite Google Classroom, di diversa tipologia a seconda della disciplina e delle 
scelte del docente (consegna di testi, elaborati, disegni, ecc.).  
 
Le prove di verifica sono valide soprattutto come verifica formativa per la 
valutazione del processo di apprendimento: in caso di insuccesso, occorre 
fornire strumenti per il recupero.  
In quest'ottica una modalità di verifica efficace è la costruzione di prove 
autentiche: come da programmazione per competenze, si possono richiedere ai 
ragazzi prove autentiche alla fine di un percorso formulato in Unità di 
Apprendimento, magari anche in modalità team work.  
La somministrazione di prove autentiche consente di verificare: la padronanza di 
conoscenze, abilità e competenze e la capacità di impegnarsi nella ricerca di 
soluzioni, di collaborare e di sviluppare una ricerca e/o un progetto.  
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE  
 
In base alle sopra descritte azioni di verifica della:  
- presenza e partecipazione alle attività  
- verifica degli apprendimenti  
la valutazione viene operata con i seguenti criteri:  
- Partecipazione  
- Disponibilità alla collaborazione con docenti e compagni  
- Interazione costruttiva  
- Costanza nello svolgimento delle attività  
- Impegno nella produzione del lavoro proposto  
- Progressi rilevabili nell’acquisizione di conoscenze, abilità, competenze.  
 
La valutazione delle prove, in quanto comunicazione di apprezzamento di un 
lavoro svolto e report di un percorso corretto, è registrata su registro elettronico 
e concorre alla valutazione finale con le prove somministrate in presenza.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
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NOME SCUOLA:
I.C. VOLVERA - DON BALBIANO - TOEE83801X
I.C. VOLVERA - P. LEVI - TOEE838021
I.C. VOLVERA - GERBOLE D.MILANI - TOEE838032

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è un passaggio obbligatorio nel percorso scolastico di ogni alunno 
e spesso può suscitare ansia. Questo rischio può essere superato solo se tra 
scuola e famiglia si instaura un dialogo aperto e condiviso sull’utilità della 
valutazione, sulla conoscenza degli strumenti valutativi utilizzati e sulla 
trasparenza nella comunicazione e nella documentazione dei risultati.

ALLEGATI: criteri generali di valutazione.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

ALLEGATI: Rubrica di valutazione di educazione civica PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (DM 741/17, DM 742/17, Nota 1865/17)  
 
In sede di scrutinio intermedio e finale viene valutato il comportamento di ogni 
studente durante tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica, in 
relazione a:  
1) competenze di cittadinanza  
2) Patto di corresponsabilità  
3) Regolamento di istituto  
La valutazione del comportamento è espressa mediante un giudizio sintetico che 
fa riferimento agli elementi sopra elencati.

ALLEGATI: criteri valutazione comportamento scuola primaria.pdf

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

Nella scuola primaria l'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di 
scuola secondaria di primo grado è disposta anche in presenza di livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto 
l'alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, 
da riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica 
e finale, la scuola provvede a segnalare alle famiglie degli alunni eventuali livelli 
di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e, 
nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attiva specifiche 
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strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento. 
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei 
criteri definiti dal collegio dei docenti, i docenti della classe in sede di scrutinio 
finale presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, possono non 
ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva. La decisione è assunta 
all'unanimità.

VALUTAZIONE DELLA DDI:

Nell’esigenza di rispondere in maniera adeguata all’eventuale necessità di 
applicare nuovamente la DDI (Didattica Digitale Integrata) viene stilato il 
vademecum per la valutazione.  
L'idea centrale condivisa è quella di andare oltre il giudizio, spostando 
l'attenzione al processo di valutazione formativa, utilizzando griglie, rubriche, 
strumenti di narrazione di un percorso che comprende anche l’autovalutazione 
da parte dell’allievo.  
La didattica a distanza porta con sé la necessità di valutare, nel senso di dare 
importanza a ciò che il bambino sa e sa fare, valorizzando gli sforzi di ciascuno.  
Puntando ad una valutazione formativa che serva a sviluppare gli apprendimenti 
e che punti alla significatività, si ritiene opportuno utilizzare una GRIGLIA che 
comprenda indicatori, livelli e padronanza delle competenze.  
Le griglie di autovalutazione andranno somministrate agli alunni alla fine di ogni 
quadrimestre e dovranno interessare tutte le materie.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

1) L'Istituto elabora annualmente il PAI, nel quale sono riassunti i principali dati 
inerenti la presenza di alunni per i quali si rende necessario attivare percorsi didattici 
personalizzati.
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2) Vengono nominate una funzione strumentale per il Sostegno e l'Inclusione, che 
coordina le attività del GLI, collabora con gli insegnanti e i CdC alla definizione dei PEI, 
e una funzione strumentale per gli alunni BES e DSA, che collabora con i docenti e i 
CdC per la definizione di PDF e PDP.

3) L'I.C. ha ottenuto lo status di CTI e coordina gli 11 istituti del distretto di 
appartenenza allo scopo di acquistare e condividere sussidi e ausili per l'handicap e 
di organizzare attività formative per docenti curricolari e di sostegno.

4) Le prassi inclusive sono definite con chiarezza e condivise da tutte le componenti 
dell'istituzione scolastica (ATA, docenti e studenti) e dalle famiglie, che ricoprono un 
ruolo sostanziale nella definizione delle attività.

5) L'I.C. collabora attivamente con l'Ente locale per l'assegnazione di educatori.

6) L'Istituto partecipa a bandi per reperimento fondi rivolti all'inclusione.

7 ) L'Istituto ha approvato un "Protocollo accoglienza alunni stranieri" che: contiene 
principi, criteri e indicazioni operative riguardanti l'iscrizione e l'inserimento degli 
alunni di nuova immigrazione; definisce i compiti e i ruoli degli insegnanti, del 
personale amministrativo e dei mediatori culturali; traccia le diverse possibili fasi di 
accoglienza e le attività di recupero delle lacune iniziali.

Punti di debolezza

1) Consistenza dell'organico di sostegno, spesso inferiore alle reali esigenze della 
scuola.

2) Instabilità del personale di sostegno che, nella maggior parte dei casi nominato 
annualmente, rende difficoltosa la realizzazione del progetto di inclusione degli 
allievi.

3) Scarsità di risorse finanziarie attraverso le quali attivare opportuni interventi 
integrativi, che condiziona negativamente le situazioni di certificazione in corso 
d'anno, nonostante l'impegno della scuola che, in alcuni casi, sopperisce con risorse 
proprie.

Recupero e potenziamento
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Punti di forza

1) L'Istituto ha adottato strategie di adeguamento dei processi di insegnamento ai 
bisogni formativi di ciascun allievo. Nella primaria i docenti adottano da tempo 
modalità di lavoro per gruppi di livello all'interno delle classi utilizzando le ore di 
compresenza.

2) I docenti di tutti gli ordini di scuola mettono in atto interventi individualizzati per gli 
allievi BES, per i quali sono annualmente predisposti dai Consigli di Classe/team i 
PDP, e criteri di valutazione personalizzati.

3) La scuola secondaria, in risposta alle esigenze del territorio, ha attivato una 
sezione per lo studio del tedesco come seconda lingua.

4) Da anni, in funzione del potenziamento e del recupero, si realizza un "Progetto 
Teatro" mirato allo sviluppo delle competenze sociali ed espressive degli allievi 
(quest'anno sarà da rivalutare questo progetto in relazione alle regole anticontagio).

Punti di debolezza

1) Scarsità di compresenze nella scuola primaria legata alla necessità di sostituire 
personale docente assente.

2) Esiguità delle risorse finanziarie da destinare al recupero e, soprattutto, al 
potenziamento delle eccellenze.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per gli alunni con disabilità la Scuola definisce una Programmazione Educativa 
Individualizzata (PEI) basata sull’analisi del Profilo Descrittivo di Funzionamento 
dell’alunno (PDF) fornito dallo specialista di riferimento dell’ASL. Il PEI rielabora il 

87



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLVERA

curricolo delle singole discipline, sotto l’attenta osservazione degli insegnanti di 
sostegno, tenendo conto degli aspetti neuropsicologici e cognitivi dell’alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti ASL, educatori e famiglie degli 
alunni.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il ruolo delle famiglie è dare supporto alle decisioni che riguardano l’organizzazione 
delle attività educative e didattiche. Le famiglie potranno partecipare, se necessario, al 
Gruppo di Lavoro "GLI" per la progettazione in itinere di percorsi individualizzati. In 
base al calendario stabilito all’inizio dell’anno scolastico sono previsti incontri scuola-
famiglia-territorio, oltre agli incontri con l’equipe multidisciplinare dell’ASL competente. 
I contatti con le famiglie saranno periodici e programmati al fine di attuare un costante 
controllo sull’andamento didattico-disciplinare. La famiglia, in sinergia con la scuola, 
concorre all’attuazione di strategie necessarie per l’integrazione dei propri figli.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori, ecc.)

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Le strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive si basano su: • osservazioni che 
definiscono una valutazione iniziale • osservazioni programmate che definiscono delle 
valutazioni di verifica • valutazione di nuove progettualità. Le prassi inclusive più 
condivise riguardano: • attività di apprendimento e di applicazione delle conoscenze • 
attività di comunicazione • attività motorie • attività relative alla cura della propria 
persona • attività interpersonali • compiti ed attività di vita fondamentali. In definitiva le 
strategie di valutazione con prassi inclusive dovranno rendere efficaci gli strumenti con 
cui l’individuo raggiunge gli standard di indipendenza personale e di responsabilità 
sociale propri dell’età.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
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L'istituto dedica particolare attenzione alle fasi di transizione che scandiscono 
l’ingresso nel sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 
grado di istruzione. Tale azione si attua attraverso il coordinamento tra le funzioni 
strumentali "Orientamento" e "Sostegno e inclusione" e il referente Continuità con le 
relative commissioni.

 

Approfondimento
Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 
formativi inclusivi:
 
ACCOGLIENZA
•  accoglienza di studenti con BES all’inizio del percorso scolastico
•  accoglienza di studenti con BES in corso d’anno
•  passaggio di informazioni relative a studenti con BES da un ordine di scuola all’altro
 
ATTIVITÀ RELATIVE AL CURRICOLO
•  attività adattata rispetto al compito comune (in classe)
•  attività differenziata con materiale predisposto (in classe)
•  affiancamento / guida nell’attività comune (in classe)
•  attività di approfondimento / recupero a gruppi dentro la classe
•  attività di approfondimento / recupero individuale
•  tutoraggio tra pari
•  lavori di gruppo tra pari in classe
•  affiancamento / guida nell’attività individuale e nello studio
•  attività individuale autonoma
 
CONTENUTI
•  comuni
•  alternativi
•  ridotti
•  facilitati
 
SPAZI
•  organizzazione dello spazio aula
•  attività da svolgere all'interno della scuola in ambienti diversi dall’aula
•  spazi attrezzati a scuola
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TEMPI
•  tempi aggiuntivi per l’esecuzione delle attività
 
MATERIALI/STRUMENTI
•  materiale predisposto, concreto, visivo, vocale, sonoro, musicale
•  testi adattati, testi specifici, calcolatrice, formulari...
•  mappe, video, lavagna interattiva, computer, ausili
 
RISULTATI ATTESI
•  comportamenti osservabili che testimoniano il grado di raggiungimento 
dell’obiettivo
•  rilevazione di comportamenti che rivelano l’acquisizione di conoscenze, abilità, 
competenze riconoscibili come risultato degli interventi e dei percorsi personalizzati e 
rispondenti ai bisogni formativi precedentemente rilevati.
 
VERIFICHE
•  comuni
•  comuni graduate
•  adattate
•  differenziate sulla base di PEI e PDP proposte in classe per ogni singola disciplina
•  differenziate sulla base di PEI e PDP concordate e proposte dagli insegnanti
 
VALUTAZIONE
Coinvolge i docenti responsabili ed eventuali altri educatori partecipi all’attività 
proposta allo studente relativamente ai risultati.
I comportamenti osservabili possono riguardare:
•  performance / prestazioni in ambito disciplinare
•  investimento personale / soddisfazione / benessere
•  lavoro in autonomia
•  compiti e studio a casa
•  partecipazione / relazioni a scuola
•  relazioni nella famiglia e/o altri contesti educativi coinvolti
Nella voce VALUTAZIONE è prevista anche l’indicazione a valutare la proposta / azione 
della scuola in termini di adeguatezza ed efficacia allo scopo di rilevare percorsi e 
prassi efficaci che possono diventare patrimonio dell’istituto e parte integrante 
dell’offerta formativa.
 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLVERA

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

PROTOCOLLO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (DDI)

Approvato dal Collegio Docenti del 26 ottobre 2020

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione di provvedimenti normativi 
che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-
legge 25 marzo 2020, n. 19, articolo 1, comma 2, lettera p).

La Nota dipartimentale 17 marzo 2020, n. 388, recante “Emergenza sanitaria 
da nuovo Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a 
distanza” ha offerto alle istituzioni scolastiche il quadro di riferimento didattico 
operativo.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il 
personale docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza, 
utilizzando strumenti informatici o tecnologici a disposizione, ed integra 
pertanto l’obbligo, prima vigente solo per i dirigenti scolastici ai sensi del 
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, articolo 1, 
comma 1, lettera g), di “attivare” la didattica a distanza, obbligo concernente, 
nel caso del dirigente, per lo più adempimenti relativi alla organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti tecnologici, degli aiuti per sopperire alle 
difficoltà delle famiglie e dei docenti privi di sufficiente connettività.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a 
potenziare la didattica, anche a distanza, e a dotare le scuole e gli studenti 
degli strumenti necessari per la fruizione di modalità didattiche compatibili 
con la situazione emergenziale, nonché a favorire l’inclusione scolastica e ad 
adottare misure che contrastino la dispersione.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un 
quadro di riferimento entro cui progettare la ripresa delle attività scolastiche 
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nel mese di settembre, con particolare riferimento, per la tematica in 
argomento, alla necessità per le scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la 
didattica digitale integrata.

 

Le presenti Linee Guida sono alla base del Piano scolastico per la didattica 
digitale integrata (DDI) (DM 89/2020) da adottare qualora si rendesse 
necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in presenza a 
causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

 

OBIETTIVI DI APPRENDIMENTO

Il Collegio fissa col presente protocollo criteri e modalità per erogare didattica 
digitale integrata, adattando la progettazione dell’attività educativa e didattica 
in presenza alla modalità a distanza, anche in modalità complementare, 
affinché la proposta didattica del singolo docente si inserisca in una cornice 
pedagogica e metodologica condivisa, che garantisca omogeneità all’offerta 
formativa dell’istituzione scolastica.

Al team dei docenti e ai consigli di classe è affidato il compito di rimodulare le 
progettazioni didattiche individuando i contenuti essenziali delle discipline, al 
fine di porre gli alunni, pur a distanza, al centro del processo di insegnamento-
apprendimento per sviluppare quanto più possibile autonomia e 
responsabilità.

L’istituzione scolastica pone anche nell’eventualità d’attuazione della DDI 
particolare attenzione alla formazione degli alunni sui rischi derivanti 
dall’utilizzo della rete e, in particolare, sul reato di cyberbullismo.

 

INFORMARE E COMUNICARE AI TEMPI DELL’EMERGENZA

In momenti di emergenza e di chiusura della scuola, è importante che si 
rimanga connessi con l’Istituto, non perdendo il collegamento con e tra i 
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docenti, la scuola, gli studenti e le famiglie. 

Per questo, la scuola utilizza e raccomanda a tutti di utilizzare:
        il registro elettronico
        la piattaforma G-Suite Classroom
        e-mail individuali
        il sito www.icvolvera.edu.it

 

Il Dirigente Scolastico e i consigli di classe possono indire riunioni (collegio 
docenti, consigli di classe, consigli d’istituto, colloqui privati con genitori) in 
modalità a distanza: lo strumento utilizzato a tale scopo è l’applicazione Meet, 
scaricabile su qualsiasi device: le modalità prevedono l’invio agli interessati di 
un link via mail. Il link è creato dal DS o dalla vicepresidenza o dal docente 
coordinatore.

L’istituto fornisce alle famiglie una puntuale informazione, tramite circolari 
pubblicate sul sito della scuola, sui contenuti del piano scolastico per la 
didattica digitale integrata, sulle caratteristiche che regoleranno tale 
metodologia e gli strumenti che potranno essere necessari.

 
ACCEDERE AL REGISTRO ELETTRONICO

Tutti i docenti e le famiglie sono dotati di credenziali per l’accesso al Registro 
elettronico REGEL, accessibile anche da dispositivi mobili con l’apposita app. 

In caso di difficoltà da parte delle famiglie è necessario che inviino una email 
all’indirizzo della scuola, all’attenzione del Sig. Porporato, che provvederà al 
reinvio delle credenziali di accesso.

 

CONDIVIDERE I MATERIALI SUL REGISTRO ELETTRONICO

Le nuove funzioni del registro elettronico permettono al docente di inviare 
documenti agli alunni, anche in modo personalizzato; inoltre consentono alle 
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famiglie di inviare al docente i compiti svolti, digitalizzando pagine del 
quaderno o altri elaborati.

I docenti potranno fornire altre indicazioni utilizzando la piattaforma Google 
Classroom.

 
GESTIONE DEL FABBISOGNO

Per i casi in cui si rende necessaria la Didattica Digitale Integrata, particolare 
attenzione è posta verso gli studenti che presentano fragilità nelle condizioni 
di salute, opportunamente attestate e riconosciute, consentendo a questi per 
primi di poter fruire della proposta didattica dal proprio domicilio, in accordo 
con le famiglie, anche attivando, se necessario, percorsi di istruzione 
domiciliare appositamente progettati e condivisi con le competenti strutture 
locali, ai fini dell’eventuale integrazione della DDI con attività educativa 
domiciliare.

I docenti per le attività di sostegno, sempre in presenza a scuola assieme agli 
alunni loro affidati, curano l’interazione tra tutti i compagni in presenza e in 
modalità DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo a punto 
materiale individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno medesimo 
in incontri quotidiani con il piccolo gruppo e concorrono, in stretta 
correlazione con i colleghi, allo sviluppo delle unità di apprendimento.

 

Nei casi in cui la famiglia non abbia connessione a collegarsi e/o sia sprovvista 
di dispositivi digitali, nello spirito di comunità che caratterizza la scuola è 
favorita la condivisione degli strumenti a disposizione. In supporto alla 
soluzione di queste ipotesi possono intervenire i rapporti di 
istituto/classe/sezione, la cui preziosa collaborazione è speso molto 
importante.

Le eventuali situazioni note di difficoltà di accesso alla rete sono gestite dai 
docenti: in accordo con le famiglie occorrerà definire le attrezzature 
tecnologiche disponibili e, nei casi di difficoltà non altrimenti risolvibili, si può 
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ricorrere ad appuntamenti telefonici.

Nei casi in cui è necessario, su segnalazione dei docenti, si può prevedere la 
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il collegamento 
agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di device di proprietà.

Per la verifica del fabbisogno saranno predisposti criteri all’approvazione in 
Consiglio di Istituto dei criteri di concessione in comodato d’uso delle dotazioni 
strumentali dell’istituzione scolastica.

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo 
determinato al quale, se non in possesso di propri mezzi, potrà essere 
assegnato un dispositivo in via residuale rispetto agli alunni e solo ove il 
fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.

 

INDICAZIONI PER LA DIDATTICA

In linea generale, ma ancora di più quando viene sospesa la possibilità di 
frequentare fisicamente la scuola,

        i docenti hanno il compito di non far perdere la continuità nei percorsi 
di apprendimento, attraverso proposte didattiche in rete e in cloud;

        gli alunni hanno l’opportunità di accedere alle lezioni a distanza, ai 
materiali messi a disposizione dei docenti, condividere in gruppo, 
realizzare prodotti digitali, sottoporli alla valutazione degli insegnanti;

       le famiglie devono poter seguire i propri figli ed i loro progressi, 
condividendo il percorso didattico anche se non in presenza, e non 
perdendo il contatto con la scuola.

 

In sintesi, il docente:
Fa lezioni a distanza, crea o condivide del materiale con gli alunni attraverso le 
classi virtuali o altri strumenti

1. 

Assegna l'attività registrandola sul registro elettronico nella sezione COMPITI, 
perché sia consultabile da alunni e genitori

2. 

Risponde ai dubbi degli alunni tramite i vari mezzi a disposizione3. 
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Per la primaria: dubbi e domande saranno filtrati dal rappresentante di classe 
che li sottoporrà al docente con modalità da concordare insieme

4. 

Dà un feedback agli alunni sul lavoro svolto.5. 

LA GESTIONE DEL TEMPO

Il modo più semplice per non interrompere la continuità del percorso 
formativo è mantenere la cadenza dell’impegno normalmente previsto, quindi 
facendo attenzione a non oltrepassare il monte ore delle diverse discipline 
e il relativo carico di lavoro. 

I docenti predispongono la lezione, anche utilizzando la modalità di lezioni 
sincrone, oppure fornendo indicazioni agli alunni sul lavoro da fare.

Agli alunni è richiesto di controllare il proprio account, il registro e le 
piattaforme come da indicazioni dei singoli docenti, e di svolgere i lavori 
assegnati.

È necessario:
        evitare di inviare una quantità di esercizi e compiti in modo ripetitivo, 

perché, moltiplicandoli per tutte le materie, costituirebbe un carico 
inutile per gli alunni;

        rispettare ognuno il proprio orario nell’assegnazione delle attività 
(potrebbero essere gli orari di lezione di ciascun docente);

        scrivere i compiti assegnati sul registro elettronico perché tutti possano 
prenderne visione.

  

DOTAZIONI DELL’ISTITUTO 
GSuite Classroom: piattaforma che permette la creazione di classi virtuali 
e la condivisione dei materiali per l’apprendimento, la consegna di 
compiti svolti, ecc.

•

Meet: applicazione di Google che permette videoconferenze con molte 
persone (ad esempio per tenere una lezione alla classe, in sincrono) ma 
anche semplicemente per “ritrovarsi” insieme, ricreando il clima di classe 
(soprattutto per i più piccoli).

•
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Registro elettronico Regel: consente ai docenti di comunicare con le 
famiglie e anche di inserire materiali didattici nell’area dedicata.

•

Posta elettronica: possibilità di inviare materiali per e-mail, utilizzando gli 
account e i gruppi e-mail già predisposti per la classe con la piattaforma 
GSuite Classroom

•

Libri di testo, in versione mista o digitale che prevedono piattaforme 
dedicate a contenuti integrativi al libro. 

•

In via esclusivamente residuale ed emergenziale può risultare utile usare 
un programma di messaggistica informatica istantanea

•

 

LE METODOLOGIE
        Flipped Classroom: fornire materiali e tutorial che favoriscano 

l’avvicinamento dello studente ad un nuovo contenuto. I docenti 
possono fornire link a video o risorse digitali, presentazioni o tutorial, 
che gli alunni possono fruire in autonomia.
È possibile utilizzare canali YouTube o blog dedicati alle singole discipline 
(http://innovazione.indire.it/avanguardieeducative/flipped-classroom).  

         Consegna di report ed esercizi da inviare su “classi virtuali”: i docenti, 
dopo aver approfondito paragrafi o esercizi del libro, forniscono 
indicazioni per i compiti che caricano su Regel e/o sulle classi virtuali e 
gli studenti restituiscono i loro elaborati sul registro elettronico. 

         Richiesta di approfondimenti da parte degli alunni su argomenti di 
studio: agli studenti viene richiesto di elaborare contenuti di studio 
utilizzando presentazioni, video, testi di vario genere accompagnati da 
immagini. 

         Digital Storytelling: organizzare contenuti di apprendimento, anche 
selezionati dal web, in un sistema coerente, retto da una struttura 
narrativa, in modo da ottenere un racconto costituito da molteplici 
elementi di vario formato (video, audio, immagini, testi, mappe, ecc.).

                Uso dei video nella didattica: utile sia per produrre che per fruire di 
contenuti. 

             Realizzazione di video: possibilità di registrare il video del pc con un 
documento di sfondo e il relativo audio/video di spiegazione da parte 
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del docente. Con la condivisione del filmato su classroom o altro mezzo 
(modalità di lezione asincrona)
I video realizzati dall’insegnante sono una modalità efficace per 
mantenere il contatto con i bambini della scuola dell’infanzia che, più di 
altri, potrebbero avere la necessità di ritrovare visi e voci conosciuti.

       WebQuest: È un approccio didattico che valorizza le attività 
collaborative nel web e si sposa bene con situazioni “a distanza”.
 http://forum.indire.it/repository_cms/working/export/6057/3.html 

         Aula virtuale: ogni alunno della scuola, la cui famiglia ha dato 
l’assenso, è fornito di un account personale con il quale è possibile 
accedere alle classi virtuali create dai vari docenti con l’applicazione 
Classroom 

         Calendario virtuale “Teamup” per la primaria e la scuola secondaria di 
primo grado: è attivato un calendario virtuale online, sulla piattaforma 
Teamup, nel quale i docenti inseriranno date e orari delle attività di 
lezioni sincrone che faranno con gli allievi attraverso l’Aula virtuale di 
Meet; si aggiorna automaticamente e permette di avere una visione per 
tutti i docenti delle materie e classi impegnate quotidianamente in 
attività di videolezione. Si può accedere dal pc/tablet e cellulare.
Se si usa pc, basta digitare sul browser: 
https://teamup.com/ksy9zh1oefyt6wdyuh
Da tablet o cellulare: scaricare App e inserire (dopo aver scelto “prosegui 
senza   account”): ksy9zh1oefyt6wdyuh
È possibile dare anche ai genitori un link di sola lettura per avere un 
calendario degli orari delle lezioni in videochiamata: 
https://teamup.com/ksj3n4aqujnxuofbj1 

         Leggere, scrivere, disegnare, ...: carta, matita, penna e colori non 
scompaiono ma vanno valorizzate anche a distanza.

 

ORARIO DELLE LEZIONI

LA SCUOLA DELL’INFANZIA

L’aspetto più importante è mantenere il contatto con i bambini e con le 
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famiglie. Le attività, oltre ad essere accuratamente progettate in relazione ai 
materiali, agli spazi domestici e al progetto pedagogico, sono calendarizzate 
evitando improvvisazioni ed estemporaneità nelle proposte, in modo da 
favorire il coinvolgimento attivo dei bambini. Diverse possono essere le 
modalità di contatto, dalla videochiamata, la videoconferenza, per mantenere 
il rapporto con gli insegnanti e gli altri compagni. Tenuto conto dell’età degli 
alunni, è preferibile proporre piccole esperienze, brevi filmati o file audio.

 

SCUOLA DEL PRIMO CICLO: 

Si prevedono almeno quindici ore settimanali di didattica in modalità 
sincrona con l'intero gruppo classe per le classi dalla seconda primaria alla 
terza secondaria di primo grado e dieci ore per le classi prime della scuola 
primaria, organizzate anche in maniera flessibile, in cui costruire percorsi 
disciplinari e interdisciplinari, con possibilità di prevedere ulteriori attività in 
piccolo gruppo, nonché proposte in modalità asincrona secondo le 
metodologie ritenute più idonee.

Nella strutturazione dell’orario settimanale in DDI, è possibile fare ricorso alla 
riduzione dell’unità oraria di lezione, alla compattazione delle discipline, 
nonché adottare tutte le forme di flessibilità.

 

IL LAVORO PER GLI ALUNNI

È importante ricordare che i “compiti” tradizionali sono funzionali alla didattica 
“normale”, in presenza. Si evita di “caricare” di compiti gli alunni, dal momento 
che il compito ha senso soltanto se può essere svolto in autonomia e se vi è 
un feedback da parte dell’insegnante.

Si ricorda che i bambini in modalità di DDI potrebbero essere affidati a nonni, 
parenti o baby sitter, oltre che seguiti direttamente dai genitori. Considerata 
l’età, gli interlocutori sono quindi sostanzialmente le famiglie. Si rende 
necessario per l’insegnante tenere conto delle situazioni e delle possibilità 
reali di ciascuno, perché le attività proposte abbiano successo educativo.
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Fondamentale risulta il bilanciamento tra attività online di tipo sincrono 
(videoconferenze) e asincrono (attività anche realizzate offline), tenendo conto 
della necessità di mantenere tempi accettabili di esposizione agli schermi, in 
base all’età degli alunni. Ad esempio, per la scuola secondaria e la scuola 
primaria dalla classe seconda alla classe quinta, è opportuno non superare 
le tre ore giornaliere di attività sincrona. Per la classe prima della primaria, 
due ore al giorno di videoconferenza può considerarsi un parametro 
ragionevole, soprattutto perché i contenuti dovrebbero essere fruiti alla 
presenza di un adulto.

È anche opportuno che ogni singola sessione di video lezione non superi i 45 
minuti e rimanga preferibilmente entro i 40.

 

STAFF DI SUPPORTO

Team digitale (per problemi pratici e tecnici)

-          SERENA MAINERO serena.mainero@icvolvera.edu.it
-          LAURA RUELLA laura.ruella@icvolvera.edu.it
-          STEFANIA LAFFRANCHI stefania.laffranchi@icvolvera.edu.it
-          ANNALISA LINGUA annalisa.lingua@icvolvera.edu.it
-          SONIA METASTASIO sonia.metastasio@icvolvera.edu.it
-          MARIANNA TARTARO marianna.tartaro@icvolvera.edu.it
-          ANNALISA VARAMO annalisa.varamo@icvolvera.edu.it

 

Team di supporto (per metodi, idee, consigli)

Scuola dell’infanzia

-          ANTONELLA DEL DUCA   antonella.delduca@icvolvera.edu.it
-          LORENA MONTE lorena.monte@icvolvera.edu.it 

-          ENRICA PALMA enrica.palma@icvolvera.edu.it

Scuola primaria
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-          MARIATERESA PANARACE mariateresa.panarace@icvolvera.edu.it
-          ANNIKA CATALANO annika.catalano@icvolvera.edu.it
-          SERENA AUDISIO   serena.audisio@icvolvera.edu.it
-          ERMENEGILDA AUBRY gilda.aubry@icvolvera.edu.it

 

Scuola secondaria
 

-          ALESSANDRA MAIDA alessandra.maida@icvolvera.edu.it
-          GIULIA BECHIS giulia.bechis@icvolvera.edu.it
-          FRANCHINO REGILLO franco.regillo@icvolvera.edu.it

 

Per tutti gli ordini di scuola

-          Per alunni HC: SERENA BERTOLINO serena.bertolino@icvolvera.edu.it
-          Per alunni Dsa, Bes: GIULIANA PALAIA giuliana.palaia@icvolvera.edu.it

 

RISORSE E LINK UTILI

      Serie di tutorial sull’uso della GSuite e delle diverse app

https://www.youtube.com/playlist?list=PL9hVgQYv8heg0OwsylfCOhvXk1uyByP7q

A cura di Jessica Redeghieri - C2 Google Partner per l’Italia

 
      Google Classroom

Guida rapida all’uso (a cura del team digitale dell’IC di Sarzana)

 
      Google Hangout e Google Meet

https://support.google.com/a/users/answer/9282720?hl=it&visit_id=637181316

181636095-4186979194&rd=1
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      Vikidia - Enciclopedia junior in formato Wikipedia, pensata per età 8-13

https://it.vikidia.org/wiki/Pagina_principale

 
      Lezioni sul sofà - autori per ragazzi al servizio dell’emergenza smart 

schooling

https://www.lezionisulsofa.it/
Utile anche per spunti e idee sulle modalità comunicative da adottare 
per la produzione di contenuti originali.

 
      Sito dedicato alla didattica a distanza nella sezione “coronavirus” del 

MIUR

https://www.istruzione.it/coronavirus/didattica-a-distanza.html

 
      Archivio registrazioni dei webinar di Indire - Avanguardie Educative

http://www.indire.it/la-rete-di-avanguardie-educative-a-supporto-
dellemergenza-sanitaria/archivio-webinar/

Le registrazioni di tutti i webinar organizzati da Indire - Avanguardie 
Educative nei mesi scorsi e in quelli a venire, man mano che si 
svolgeranno.
I temi affrontati vanno da indicazioni metodologiche e organizzative a 
soluzioni tecniche sostenibili. I relatori sono docenti e DS che hanno già 
sperimentato e utilizzato le soluzioni proposte.

 
      Home Schooling - Future Education Modena

Percorsi gestibili tramite Google Classroom per scuole primarie e 
secondaria di primo grado su argomenti scientifici e tecnologici. Per le 
primarie anche su argomenti bibliografici, per la secondaria un percorso 
sul metodo di studio in vista dell’esame.
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https://www.fem.digital/scuola/?fbclid=IwAR3aOjsF50v3QVB7URHP7OyLOJqAuB9jbRfWI0f1dpEsXmBAFHiGZlFdG-
s

 

ALLEGATI:
2. REGOLAMENTO DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collaborano con il Dirigente Scolastico e lo 
sostituiscono in caso di assenza. 
Predispongono le sostituzioni del personale 
docente assente e gestiscono gli eventuali 
recuperi. Collaborano con il dirigente 
scolastico per la migliore efficacia ed 
efficienza dell'attività scolastica.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Allo Staff partecipano i Collaboratori del DS, 
i Referenti per ordine di scuola, i 
Responsabili di plesso, le Funzioni 
Strumentali e i Referenti di Settore e di 
Progetto.

23

1) FUNZIONE STRUMENTALE "ALUNNI 
BES/DSA": - coordina tutte le attività 
relative all'individuazione degli alunni con 
bisogni speciali - coordina le attività di 
progettazione, di realizzazione e di 
monitoraggio dei progetti relativi 
all'integrazione e al recupero degli alunni 
stranieri, DSA e BES - monitora in itinere il 
Piano di Inclusività - è punto di riferimento 
per la compilazione di PDP e schede di 
collaborazione scuola-famiglia - partecipa a 

Funzione strumentale 4
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tutti gli incontri sul territorio inerenti le 
tematiche di sua competenza, proposti da 
enti e istituzioni pubbliche - si occupa della 
tenuta dei fascicoli personali degli alunni 
nel protocollo riservato. 2) FUNZIONE 
STRUMENTALE "PTOF E COORDINAMENTO 
PROGETTI": - coordina le attività per 
l'aggiornamento del “PTOF” - coordina i 
referenti di progetto - raccoglie le schede 
progetto e presenta al dirigente un piano 
completo - valuta la possibile 
partecipazione a bandi e redige i relativi 
progetti. 3) FUNZIONE STRUMENTALE 
"SITO, TRASPARENZA E SCUOLA DIGITALE": - 
provvede con sistematicità alla 
manutenzione ordinaria del sito e 
all’aggiornamento dello stesso, tenendo 
conto della normativa sulla trasparenza - è 
responsabile dell’attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel Piano 
Nazionale Scuola Digitale (PNSD), che 
coordina, promuove e diffonde nella scuola 
di appartenenza - promuove la formazione 
metodologica e tecnologica, il 
coinvolgimento della comunità scolastica 
nel PNSD e la progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 
diffondere all'interno degli ambienti della 
scuola. 4) FUNZIONE STRUMENTALE 
"SOSTEGNO ED INCLUSIONE": - coordina 
tutte le attività relative all’individuazione 
degli alunni con bisogni educativi speciali 
(HC) - coordina le attività di progettazione, 
di realizzazione e di monitoraggio dei 
progetti relativi all’integrazione e al 
recupero degli alunni HC - monitora in 
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itinere il Piano di Inclusività e collabora con 
la F.S. "Alunni BES/DSA" - è punto di 
riferimento per la compilazione dei PEI - 
partecipa a tutti gli incontri sul territorio 
inerenti le tematiche di sua competenza, 
proposti da enti e istituzioni pubbliche - si 
occupa della tenuta dei fascicoli personali 
degli alunni nel protocollo riservato - 
collabora con il D.S. alla compilazione del 
Modello H.

Responsabile di plesso

Il responsabile di plesso è referente del 
dirigente per tutte le problematiche del 
plesso: -gestisce la comunicazione interna 
ed esterna al plesso -gestisce la posta in 
entrata e in uscita dal plesso -coordina le 
sostituzioni per le supplenze -gestisce i 
cambi turno per il personale docente e i 
recuperi -supervisiona, con gli addetti, il 
controllo sulla sicurezza del plesso -
coordina i consigli di classe, di interclasse di 
plesso e di interclasse docenti-genitori.

8

Animatore digitale

L’Animatore digitale è responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni contenuti nel PNSD che 
coordina, promuove e diffonde nella scuola 
di appartenenza. Il campo operativo 
dell’Animatore digitale riguarda tre ambiti, 
che sono parte integrante del PTOF della 
scuola: 1) formazione metodologica e 
tecnologica dei docenti 2) coinvolgimento 
della comunità scolastica 3) progettazione 
di soluzioni metodologiche e tecnologiche 
sostenibili da diffondere all’interno degli 
ambienti della scuola.

1
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Team digitale
Lo staff digitale ha il compito di collaborare 
per il raggiungimento degli obiettivi previsti 
dal PNSD presentato in Collegio Docenti.

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

L’organico di potenziamento rappresenta 
una quota di personale docente, privo di 
classe, che può aggiungersi all’organico di 
fatto e che può servire alla scuola ad 
ampliare l’offerta formativa, alla 
sostituzione dei docenti e ad avere anche 
un pool di insegnanti a disposizione di reti 
di scuole. È un organico, quindi, che non 
coincide rigorosamente con il numero delle 
classi e degli insegnamenti. L’organico 
funzionale determina l’assegnazione per 
tre anni di un contingente extra alla scuola, 
in base alle serie storiche del fabbisogno di 
personale, che ha lo scopo di potenziare la 
didattica, organizzare corsi di recupero e 
affrontare la necessità di far fronte alle 
temporanee assenze degli insegnanti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Il D.S.G.A. sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e 
ne cura l’organizzazione. Ha autonomia operativa e 
responsabilità diretta nella definizione ed esecuzione degli 
atti amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna. Coadiuva il Dirigente nelle 
proprie funzioni organizzative e amministrative.

Segreteria

L'Ufficio di segreteria dell'istituto è così suddiviso: 1) Ufficio 
didattica e gestione alunni 2) Ufficio personale 3) Ufficio 
protocollo e gestione magazzino 4) Ufficio acquisti e 
gestione sicurezza. Gli assistenti amministrativi: -svolgono 
funzioni amministrative, contabili e gestionali con 
autonomia operativa e responsabilità diretta in 
collaborazione con il dirigente scolastico e con il personale 
docente -eseguono attività lavorativa richiedente specifica 
preparazione professionale e capacità di esecuzione delle 
procedure -hanno competenza diretta della tenuta 
dell’archivio e del protocollo -oltre alle attività e alle 
mansioni espressamente previste dall’area di 
appartenenza, ad essi possono essere affidati incarichi 
specifici, che comportano l’assunzione di ulteriori 
responsabilità necessari per la realizzazione del P.T.O.F., 
così come stabilito dal piano delle attività.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
Gestioni pagamenti on line 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI RETE PER L'INTEGRAZIONE E L'INCLUSIONE DEGLI ALUNNI IN 
SITUAZIONE DI HANDICAP (CTI)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

L’Istituto è “CTI per l’handicap”, in rete con 11 scuole del territorio, ed ha il 
compito di fare da collegamento con altre scuole con l’obiettivo di sviluppare 
la cultura dell’integrazione e di diffondere “buone pratiche” relative 
all’accoglienza e al sostegno degli alunni in difficoltà.

 RETE DI AMBITO TO05

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Enti di formazione accreditati•
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 RETE DI AMBITO TO05

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La "Rete di Ambito TO05" comprende le istituzioni scolastiche dell'ambito territoriale 
relativo al fine di valorizzare le risorse professionali per iniziative di formazione del 
personale scolastico e per  la realizzazione di progetti didattici, educativi, sportivi o 
culturali di interesse comune.

 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COLLABORAZIONE E L'INTERVENTO CONGIUNTO 
IN FAVORE DI MINORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ha sottoscritto l'"Accordo di programma" col Consorzio Intercomunale di 
Servizi (CI.d.iS) insieme ad altre 12 scuole del territorio e all'ASL TO3, allo scopo di 
realizzare interventi precoci e congiunti in favore di minori portatori di grave disagio e 
di coordinare tali interventi attuati dalla Scuola e dai Servizi Sociali mettendo in rete 
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ed ottimizzando tutte le risorse umane e strumentali disponibili.

 CONVENZIONE CON USCOT PER L'ACCOGLIENZA TIROCINANTI IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto, l'U.S.Co.T. e il Corso di Laurea in Scienze della Formazione Primaria si 
impegnano a coordinare gli interventi al fine di realizzare nelle scuole le attività di 
tirocinio didattico previsto dal D.M. n. 249 del 10/09/2010.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L. 81/2008)

Il corso di formazione ha lo scopo di diffondere una "cultura della sicurezza" negli ambienti di 
lavoro secondo la normativa vigente e di riconoscimento dei rischi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Docenti neo-assunti
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Modalità di lavoro
Workshop•
Corsi di formazione con esperti esterni•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 2020 E NUOVE TECNOLOGIE

Il percorso prevede la formazione del personale sul Piano Nazionale Scuola Digitale in 
collaborazione con l'Animatore Digitale e con la Funzione Strumentale sul digitale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PIANO DI FORMAZIONE DELL'EDUCAZIONE CIVICA DI CUI ALLA L.92/2019

Attuazione dell’insegnamento dell’Educazione Civica attraverso azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di formazione e supporto alla progettazione nei confronti 
dei docenti dell'istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Referente dell'educazione civica
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Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE SOCIALE ED ASPETTI INTERCULTURALI - DALL’ACCOGLIENZA 
ALL’INCLUSIVITÀ, ALLA RISOLUZIONE DEI PROBLEMI

Con la collaborazione di soggetti esterni ci si pone l'obiettivo di migliorare gli aspetti legati alla 
didattica inclusiva con particolare attenzione ai rapporti coi soggetti del territorio e con le 
famiglie e alle problematiche che si riscontrano nella pratica didattica quotidiana.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PROGRAMMAZIONE TRASVERSALE E POLITICHE DI CITTADINANZA ATTIVA

Adesione a percorsi formativi che mirano allo sviluppo delle competenze trasversali degli 
alunni e alle buone pratiche per le politiche di cittadinanza attiva.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

 FORMAZIONE PER DOCENTI NEOASSUNTI

Diffusione negli insegnanti neo immessi di spunti di riflessione su metodologie didattiche che 
sappiano coniugare gli ambienti di apprendimento e le infrastrutture tecnologiche con la 
programmazione di attività integrate in presenza e a distanza avendo cura di descrivere anche 
gli strumenti e i metodi di una didattica che favorisca accessibilità e inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Ministero

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal Ministero

 FORMAZIONE DEI REFERENTI COVID-19

Formazione dei referenti Covid-19 delle scuole per rispondere prontamente ai casi sospetti e 
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per attuare strategie di prevenzione previste nei protocolli.

Destinatari Addetti Covid-19

Modalità di lavoro On line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dal Ministero e dall'ISS

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dal Ministero e dall'ISS

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 DIGITALIZZAZIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI (DSGA E AA)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Attuazione di processi di innovazione dell'istituzione 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 ASSISTENZA DI BASE E AUSILIO MATERIALE AGLI ALUNNI DISABILI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità
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Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO (D.L. 81/2008)

Descrizione dell'attività di 
formazione

Formazione per la partecipazione dell'emergenza e del 
primo soccorso.

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 FORMAZIONE ADDETTI ALLA PULIZIA E SANIFICAZIONE DI STRUTTURE SCOLASTICHE

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE DI UTILIZZO PASSWEB
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 PROCEDURE PER LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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