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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Il contesto 

La Città di Piossasco sorge ai piedi del Monte San Giorgio ed è situata a circa 20 Km da Torino. 
Negli anni ‘60 e ‘70 del Novecento, Piossasco ha conosciuto un forte incremento demografico 
grazie all’insediamento di grandi industrie quali Fiat, Indesit, Westinghouse, che hanno 
determinato un fenomeno migratorio interno, triplicando la popolazione della città. 
Attualmente gli abitanti di Piossasco sono circa 18.000. La presenza di cittadini stranieri 
rispetto al totale della popolazione rimane al di sotto della media nazionale. La recente crisi 
economica e in particolare la crisi del settore metalmeccanico ha provocato una diminuzione 
del reddito delle famiglie, generando un malessere sociale diffuso. La composizione della 
popolazione scolastica varia per livello di istruzione, redditi e provenienza geografica. Sono 
presenti alcuni nuclei familiari di origine Rom, i cui figli frequentano le scuole dell’Istituto.

L’Istituto Comprensivo Piossasco II è strutturato su sei plessi: il plesso “F. Parri”, sede della 
scuola secondaria di primo grado, conta 245 alunni distribuiti su 11 classi; i plessi “Morandi” e 
“Umberto I”, sedi della scuola primaria contano rispettivamente 289 e 168 alunni distribuiti su 
13 e 8 classi; i plessi “Gobetti”, “Montessori” e “Andersen”, sedi della scuola dell’infanzia, 
contano rispettivamente 55, 84 e 73 alunni. Complessivamente, per l'anno scolastico 2018-
2019, il numero totale degli studenti e delle studentesse iscritti presso l’Istituto è di 914.

 

Collaborazione tra Istituto, Enti locali e Associazioni 

La collaborazione fra la Città di Piossasco e l’Istituto Comprensivo Piossasco 2 favorisce 
l’impiego ottimale degli spazi disponibili, offrendo nuove e maggiori opportunità di crescita 
socio-culturale. Nell'anno scolastico 2014/15, è stato siglato dal Comune e dalle istituzioni 
scolastiche un documento denominato "Patto per la scuola", volto all'ottimale gestione dei 
locali scolastici in orario pomeridiano ed extra scolastico. L’Amministrazione comunale ha 
promosso l’uso da parte delle istituzioni scolastiche della Biblioteca Civica "Nuto Revelli" e del 
Centro polivalente “Il Mulino”, presso il quale le scuole possono mettere in scena spettacoli e 
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organizzare manifestazioni culturali. L' Ammistrazione comunale propone annualmente 
all'Istituto l'adesione a diversi progetti volti all'uso consapevole delle risorse e delle strutture 
presenti sul territorio oltre a progetti culturali inerenti i diritti civili e la prevenzione della 
violenza di genere.

La Città di Piossasco, oltre al servizio di autobus per il trasporto degli studenti da e per i plessi 
presenti sul territorio comunale, mette a disposizione dell'Istituto un autobus per gli 
spostamenti degli alunni dai plessi sprovvisti di palestra verso la struttura sita presso la scuola 
secondaria di I grado.

Il Parco Montano del Monte San Giorgio, raggiungibile a piedi dal centro abitato, offre diverse 
opportunità per la realizzazione di attività di tipo laboratoriale inerenti le tematiche 
ambientali. Diversi progetti vengono realizzati grazie alla collaborazione tra l'Istituto e le 
associazioni di promozione sociale e culturale presenti sul territorio.

L'associazione Musicanto collabora con l'Istituto offrendo gratuitamente alcune sedute di 
musicoterapia.

L'RSA, Residenza San Giacomo, i volontari dello studio assistito presso la Parrocchia Gesù 
Risorto di Piossasco collaborano attivamente con l'Istituto per ampliare l'offerta formativa 
dell'Istituto. 

La consolidata collaborazione tra i diversi enti operanti sul territorio consente un significativo 
ampliamento dell'offerta formativa con ricadute positive sulla crescita culturale degli alunni 
frequentanti le scuole dell'Istituto.

Iniziative 

La crisi economica, la conseguente crescita della disoccupazione e lo sfaldamento dei legami 
familiari hanno portato l'Istituto ad attivare uno sportello di consulenza psicologica, ad 
accesso gratuito, volto a sostenere e ad accompagnare i genitori e i tutori nella complessità 
delle relazioni.

Le uscite didattiche a pagamento vengono pianificate con particolare attenzione nel ricercare 
costi contenuti che possano ampliare la platea dei partecipanti. 

 

Criticità 

La copertura delle rete che consente l'accesso a internet risulta insufficiente nella maggior 
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parte dei plessi dell'Istituto, ciò comporta delle difficoltà oggettive sull'effettiva realizzazione di 
progetti e attività formative che prevedano l'impiego di risorse web o di applicazioni di cloud 
computing. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. PIOSSASCO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AD009

Indirizzo VIA CUMIANA, 2 PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO

Telefono 0119067609

Email TOIC8AD009@istruzione.it

Pec toic8ad009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpiossasco2.gov.it

 I.C. PIOSSASCO II-GOBETTI-CAMP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AD016

Indirizzo
VIA DEL CAMPETTO, 20 PIOSSASCO 10045 
PIOSSASCO

 I.C. PIOSSASCO II -"ANDERSEN " (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AD027

Indirizzo VIA ALFANO PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO

Edifici
Via ALFANO FRANCESCO 6 - 10045 
PIOSSASCO TO

•

6



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO II

 I.C. PIOSSASCO II M. MONTESSORI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AD038

Indirizzo VIA CAVOUR PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO

Edifici Via CAVOUR 77 - 10045 PIOSSASCO TO•

 I.C. PIOSSASCO II - UMBERTO I (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AD01B

Indirizzo VIA BATTISTI 8 PIOSSASCO 10045 PIOSSASCO

Edifici
Via BATTISTI CESARE 8 - 10045 PIOSSASCO 
TO

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 152

 I.C. PIOSSASCO II - "MORANDI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AD02C

Indirizzo
VIA ALIGHIERI 20 ZONA CASE FIAT 10045 
PIOSSASCO

Edifici
Via ALIGHIERI DANTE 20 - 10045 
PIOSSASCO TO

•

Numero Classi 13

Totale Alunni 272

 I.C. PIOSSASCO II - PARRI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AD01A

Indirizzo VIA CUMIANA, 2 - 10045 PIOSSASCO

Edifici Via CUMIANA 2 - 10045 PIOSSASCO TO•

Numero Classi 12

Totale Alunni 240

Approfondimento

L'indirizzo della sede della scuola dell'infanzia Gobetti è variato in via Cesare Battisti 
n. 2, 10045 - Piossasco (TO). 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 2

Attività manuali 8

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Concerti 2

Teatro 1

 

Strutture sportive Palestra 2
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Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 28

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

2

Altre LIM presenti nelle aule 11

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
31
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Si propongono le seguenti priorità, per le quali si individuano gli obiettivi a lungo 
termine sotto elencati:

sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva 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;

•

conseguire un clima di classe inclusivo in cui ciascuno possa trarre vantaggio, 
eccellenze comprese: la cooperazione al posto della competizione.

•

Gli obiettivi di processo fissati per raggiungere i traguardi stabiliti sono:

implementazione del progetto valutazione per:•

                 - analisi risultati dei diversi ordini e condivisione;

                - individuazione di tipologie di prove comuni (calendarizzazione, incontri 
dedicati);

                - miglioramento griglie competenze chiave e di cittadinanza;

                - individuazione criteri comuni sulla valutazione.

miglioramento dello strumento di verifica delle strategie utilizzate dai docenti 
verso alunni con D.S.A. e B.E.S. e somministrazione di questionari rivolti ai 
genitori ed ai docenti;

•

utilizzo di questionari di auto-orientamento;•
confronto strutturato con la scuola privata dell'infanzia presente sul territorio, 
finalizzato alla condivisione di regole e obiettivi educativi comuni;

•
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organizzazione del salone interno dell’orientamento;•
utilizzo delle competenze dei docenti interni per la formazione su “buone 
pratiche didattiche” per momenti di auto formazione;

•

implementazione di un archivio per la condivisione di materiali didattici;•
proporre una sempre maggiore digitalizzazione del materiale didattico per 
favorire la condivisione nell’area riservata del sito web dell'Istituto;

•

organizzazione di una giornata della trasparenza per migliorare la 
conoscenza delle pratiche organizzative e didattiche dell’utenza;

•

promuovere incontri formative con le famiglie su tematiche di interesse 
comune.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Competenze Chiave Europee

Priorità
Progettazione di questionari strutturati per valutare il raggiungimento delle 
competenze chiave e di cittadinanza.
Traguardi
Promuovere, migliorare e consolidare le competenze di cittadinanza attraverso 
l'analisi dei questionari somministrati.

Priorità
Utilizzo della griglia strutturata in precedenza e revisione condivisa.
Traguardi
Valutazione dei dati emersi dall'uso della griglia per compilazione di certificazioni 
competenze più consapevole. Eventuale revisione programmazioni.

Risultati A Distanza

Priorità
L'Istituto promuove l'attiva partecipazione di tutti gli allievi al processo di 
apprendimento e la costruzione di competenze sociali e collaborative
Traguardi
Raggiungimento di un buon livello di condivisione tra pari.

Priorità
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Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo l'individualità
Traguardi
Raggiungimento di buoni rapporti interpersonali tra adulti e pari, nel rispetto dei 
reciproci ruoli.

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

ASPETTI GENERALI

Potenziamento di musica •

                     Compresenze nelle ore curricolari di Educazione Musicale nelle classi dell’Istituto 
al fine di:

                 - allargare l’offerta formativa sfruttando le varie competenze musicali/strumentali 
dei docenti

                 - sostenere gli alunni in difficoltà con lavori in piccoli gruppi o anche con possibilità 
di affiancamento individuale

                 - curare le eccellenze

                 - curare la produzione musicale in gruppi ridotti

                 - favorire esibizioni/saggi/spettacoli. al momento sospeso

                 - favorire progetti e uscite inerenti la musica (Settimana della Musica-Progetto Archi- 
Tastiere- Concerti-Musei e Teatri) al momento    

                   sospeso

                 

               

Certificazioni linguistiche•

                -Trinity   

                - Delf
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Potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•

Partecipazione ai giochi matematici•

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

•

Valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

L2 alfabetizzazione supporto della lingua italiana•

Studio assistito •

Laboratorio competenze digitali•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) 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

3 ) 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

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

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

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

12 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 INCLUSIONE ATTRAVERSO L'ADOZIONE DELL'INDEX FOR INCLUSION  
Descrizione Percorso

Adozione dell'Index for Inclusion per l'individuazione e la rimozione degli ostacoli 
all’apprendimento e alla partecipazione.
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Utilizzare i questionari dell'Index for Inclusion per superare il concetto di Bisogni 
Educativi Speciali, che suggeriscono una visione della disabilità come problema che 
riguarda il singolo individuo, individuando  gli ostacoli all'apprendimento e alla 
partecipazione di ogni singolo alunno e alunna.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Individuazione delle domande per la strutturazione dei 
questionari

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Individuare un gruppo di lavoro per l'analisi dei questionari 
somministrati e l'individuazione degli obiettivi a breve termine.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Implementazione del progetto valutazione finalizzato 
all'analisi dei risultati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Socializzazione dei risultati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Miglioramento dello strumento di verifica delle strategie 
utilizzate dai docenti relativamente all'inclusione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

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

"Obiettivo:" Condivisione dei risultati dei questionari con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PER PROMUOVERE L'INCLUSIONE 
NELLE SCUOLE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Risultati Attesi

Si attiva un percorso di progettazione della realtà scolastica secondo un'ottica 
partecipativa attraverso il coinvolgimento di più componenti nell'area educativa.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE IN MATERIA DI CITTADINANZA ATTIVA  
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Descrizione Percorso

Le attività proposte mirano alla valorizzazione dell'educazione interculturale e alla 
pace; al rispetto delle differenze e al dialogo tra le culture.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Produzione di materiali da parte degli studenti relativi alla 
Giornata della memoria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Far riflettere gli alunni su diritti e doveri del cittadino

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Imparare a prendersi cura dei beni comuni e delle dotazioni 
strumentali dell'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"Obiettivo:" Valorizzazione delle individualità e processi di dialogo tra le 
culture.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Progettazione di questionari strutturati per valutare il 
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raggiungimento delle competenze chiave e di cittadinanza.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Saper rispettare le diversità.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Raggiungere la consapevolezza dei talenti personali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

 
"Obiettivo:" Valorizzare le proprie attitudini nel percorso di crescita.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

 
"Obiettivo:" Organizzazione salone interno dell'orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
L'Istituto promuove l'attiva partecipazione di tutti gli allievi al 
processo di apprendimento e la costruzione di competenze sociali 
e collaborative

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE
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"Obiettivo:" Favorire momenti strutturati di incontro con le famiglie su 
tematiche di interesse comune.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

 
"Obiettivo:" Sollecitare l'utilizzo dello sportello d'ascolto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Promuovere un clima collaborativo di reciproco aiuto, favorendo 
l'individualità

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FLASH MOB REALIZZATO DAGLI STUDENTI SULLE 
TEMATICHE LEGATE ALLA GIORNATA DELLA MEMORIA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/01/2020 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Genitori

Responsabile

Docenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Durante il corso dell'anno scolastico la scuola promuove varie attività di inclusione 
finalizzate a trattare tematiche significative aperte ai tre ordini scolastici, quali ad 
esempio progetti finalizzati a promuovere la partecipazione di tutti gli allievi al 
processo di apprendimento e la costruzione di competenze collaborative.

L'Istituto promuove l'impiego delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione al fine del loro concreto utilizzo nella didattica quotidiana. Servizi di 
cloud computing e software open source vengono utilizzati dai docenti e dagli 
studenti al fine di consolidare e acquisire le competenze digitali di base.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PIOSSASCO II-GOBETTI-CAMP. TOAA8AD016

I.C. PIOSSASCO II -"ANDERSEN " TOAA8AD027

I.C. PIOSSASCO II M. MONTESSORI TOAA8AD038

 
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 
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-
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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. PIOSSASCO II - UMBERTO I TOEE8AD01B

I.C. PIOSSASCO II - "MORANDI" TOEE8AD02C

 
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 
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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
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PIOSSASCO II - PARRI TOMM8AD01A

 
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 
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di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
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.  

 

Approfondimento
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In merito al profilo delle competenze per le classi primarie si fa riferimento alle 
Indicazioni Nazionali del 2012 decreto n. 254 del 16 novembre 2012 che prevedono 
un unico profilo al termine del primo ciclo di istruzione.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. PIOSSASCO II-GOBETTI-CAMP. TOAA8AD016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PIOSSASCO II -"ANDERSEN " TOAA8AD027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PIOSSASCO II M. MONTESSORI TOAA8AD038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PIOSSASCO II - UMBERTO I TOEE8AD01B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PIOSSASCO II - "MORANDI" TOEE8AD02C  
SCUOLA PRIMARIA
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 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PIOSSASCO II - PARRI TOMM8AD01A  
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
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Approfondimento

 

Scuola Primaria, tempo pieno (40h)

La scelta del tempo scuola a 40 ore all'atto dell'iscrizione comporta la frequenza da 
parte degli alunni del tempo mensa. In un contesto scolastico con progetto educativo 
a tempo pieno, il tempo mensa è inteso come momento di educazione alimentare, 
dello stare insieme, del raccontare e del raccontarsi. L'organizzazione dei tempi e 
degli spazi del "dopo mensa" fa parte della progettazione educativa, è un momento 
dedicato al gioco e prevede situazioni che offrono significative possibilità di 
approfondire l'aspetto della socializzazione tra pari. Offre inoltre l'oppurtunità di 
proporre riflessioni collettive sulle emozioni legate al gioco e consente agli insegnanti 
osservazioni sulle dinamiche relazionali all'interno del gruppo.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. PIOSSASCO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo d’istituto è stato elaborato per il triennio 2018-19/2021-22 Esso risponde 
all’esigenza di evitare frammentazioni, segmentazioni, ripetitività del sapere e tracciare 
un percorso formativo unitario, istituendo una comunicazione costante e virtuosa tra i 
diversi ordini di scuola del nostro istituto. Lo scopo è quello di assicurare agli alunni un 
percorso graduale di crescita globale, in cui competenze, abilità, conoscenze e quadri 
concettuali siano adeguati alle potenzialità di ciascuno in una determinata fase della 
crescita. L’attuazione del curricolo privilegerà delle modalità laboratoriali, esperienziali, 
comunicative, partecipative, ludico–espressive, esplorative, collaborative, 
interdisciplinari e trasversali. Il curricolo verticale è strutturato intorno alle linee guida 
dettate dalle indicazioni nazionali del 2012 e individua: - competenze di area “in uscita” 
al termine della scuola secondaria di I grado - obiettivi specifici (O.S.A.) essenziali e 
graduati secondo un ordine “psicologico-evolutivo” rapportato alle reali esigenze degli 
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alunni del nostro istituto - dipartimenti per aree disciplinari così come indicate nelle 
nuove Indicazioni nazionali 2012. Per il dettaglio delle discipline, dei traguardi e delle 
competenze si rimanda al documento pubblicato sul sito istituzionale.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE REV 2020_21.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Approfondimenti dei contenuti relativi alle Tre Aree: 1) cittadinanza, diritto, legalità e 
solidarietà; 2) sviluppo sostenibile, educazione ambientale, conoscenza e tutela del 
patrimonio e del territorio; 3) cittadinanza digitale. L’introduzione dell’insegnamento 
trasversale dell’Educazione Civica istituisce formalmente quanto anche il nostro Istituto 
promuove da anni con professionalità, passione, fantasia, capacità di lettura degli 
avvenimenti e di collaborazione con il territorio. In questo “nuovo” ma consueto 
insegnamento l’elemento di maggior novità è l’aspetto della valutazione condivisa: dai 
Team nella scuola Primaria e dai Consigli di Classe nella Secondaria.
ALLEGATO: 
CURRICOLO CIVICA IC.PIOSSASCO2.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Si veda allegato.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'adesione a progetti con associazioni sportive e i tornei scolastici sono finalizzati a 
integrare e arricchire le attività legate alla programmazione. Gli obiettivi previsti sono 
aiutare lo sviluppo dell'allievo attraverso esperienze ludico-motorie e sportive di 
diverso tipo, che gli permettano di vivere situazioni gratificanti e positive, in grado di 
stimolarlo a migliorare sé stesso e la sua relazione con gli altri, nel rispetto delle regole 
e dei compagni, favorendo, inoltre, un corretto approccio alla competizione. L’Istituto 
organizza inoltre uscite sul territorio e visite d’Istruzione, che vanno intese come parte 
integrante della programmazione e come strumenti per sviluppare le competenze degli 
allievi, in accordo con la programmazione dei singoli consigli di 
classe/interclasse/intersezione.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza
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Il Collegio Docenti ha deliberato le seguenti attività legate all’educazione alla 
cittadinanza: - prevenzione del bullismo e cyber bullismo; - educazione alle pari 
opportunità in ottica di prevenzione della violenza di genere; - educazione affettivo 
–emozionale -sentimentale; - contrasto alle discriminazioni; - educazione alla 
convivenza civile ed al rispetto reciproco; - educazione al "saper dire", "saper essere" e 
"saper fare" nell'ambito dell'identificazione e prevenzione dei "segnali di violenza di 
genere"; - educazione al dialogo ed alla pace; - attività mirate a rendere stabili gli 
obiettivi formativi relativi alla promozione delle "pari opportunità" all'interno dei 
percorsi curricolari proposti.

 

NOME SCUOLA
I.C. PIOSSASCO II - PARRI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

ALLEGATO: 
CURRICOLO CIVICA IC.PIOSSASCO2.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ SPORTIVE

Attività sportive per i tre ordini scolastici finalizzate allo stare bene insieme

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi prefissi sono: • favorire la crescita psicologica, emotiva, sociale, oltre che 
fisica degli studenti; • promuovere stili di vita corretti; • sostenere gli studenti nel 
vivere il proprio corpo con maggiore serenità e fiducia • promuovere il confronto con 
gli altri per affrontare esperienze in comune e saper essere squadra con spirito 
positivo • offrire la possibilità a tutti gli alunni di conoscere varie discipline sportive • 
costituire un momento di confronto sportivo leale e corretto • diffondere i valori 
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positivi dello sport. Le competenze attese riguardano il raggiungimento di un 
completo sviluppo corporeo e della capacità attraverso l'utilizzo e l'incremento dello 
sport nelle funzioni neuromuscolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Nella scelta degli esperti per le attività sportive si predilige il personale interno, 
qualora non fosse possibile reperire tale personale si opterà per le associazioni del 
territorio.

 ATTIVITÀ NELL'AREA ARTISTICA E MUSICALE

Laboratori artistici nelle aree espressivo musicali.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi sono: -comprensione ed uso dei linguaggi specifici,; -espressione 
vocale ed uso dei mezzi strumentali; -capacità di ascolto e comprensione dei fenomeni 
sonori e dei messaggi musicali; -rielaborazione personale di materiali sonori. Le 
competenze attese sono legate allo sviluppo dell'ascolto per discriminare i significati 
sia musicali, sia verbali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe L'Istituto predilige la scelta di esperti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Teatro

Aula di musica

Approfondimento
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Qualora non fosse possibile reperire esperti interni all'Istituto, la scelta cadrà sulle 
associazioni presenti nel territorio

 ATTIVITÀ SCIENTIFICHE

Laboratori per sviluppare le competenze scientifiche, logico-matematiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi preposti sono: -Operare correttamente nell'insieme dei numeri naturali: 
transcodifica numerica, calcolo scritto, calcolo a mente, recupero di fatti numerici. -
Individuare dati e richieste di un problema, risolvere problemi utilizzando strategie 
adeguate. -Operare correttamente con i numeri razionali. -Riconoscere e disegnare 
figure piane, e risolvere problemi riguardanti aree e perimetro. -Osservazione di fatti e 
fenomeni, anche con l'uso degli strumenti. -Formulazione di ipotesi e loro verifica, 
anche sperimentale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Scienze

 Aule: Laboratorio scientifico

Approfondimento

L'Istituto utilizza esperti sia interni, sia esterni alla scuola.

 AREA LINGUISTICA

Laboratori, spettacoli e attività, nell'ambito delle lingue comunitarie a cui si 
aggiungono le certificazioni linguistiche: Delf e Trinity.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: - comprensione della lingua orale e scritta; - produzione nella lingua 
orale e scritta; - conoscenza e uso delle strutture e funzioni linguistiche; - conoscenza 
della cultura e della civiltà.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Personale interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 Aule: Teatro

 CONOSCENZA, ABILITÀ E COMPETENZA NELLA LINGUA ITALIANA

Attività, laboratori e incontri per approfondire le competenze linguistiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi sono: -principali strutture grammaticali della lingua italiana; -strutture 
essenziali dei testi; -tecniche di lettura espressiva; -produzione scritta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe L'Istituto predilige la scelta di esperti interni

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingua italiana

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

L'istituto si avvale anche della scelta di esperti esterni

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

Formazione sulla creazione di libri 
digitali e multimediali (rivolta ai docenti 
dell’IC).
Coinvolgimento dei docenti sull'utilizzo 
di testi digitali e all'adozione di 
metodologie didattiche innovative.
Utilizzo di pc, tablet e LIM nella didattica 
quotidiana.
Condivisione e supporto al corpo 
docente delle finalità previste nel PNSD.
Organizzazione  di lavori in team e di 
coinvolgimento della comunità 
(famiglie, associazioni, ecc.) attraverso 
l’uso delle tecnologie.
Attività di supporto e potenziamento 
delle tecnologie relative alla Georaphic 
Information System e al Global 
Positioning System.

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Partecipazione a comunità di pratica in 
rete con altri animatori del territorio e 
con la rete nazionale.
Adesione dell'Istituto all'Hub territoriale 
con scuola capofila I.C. Govone (CN)

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PIOSSASCO II-GOBETTI-CAMP. - TOAA8AD016
I.C. PIOSSASCO II -"ANDERSEN " - TOAA8AD027
I.C. PIOSSASCO II M. MONTESSORI - TOAA8AD038

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione verrà effettuata attraverso gli elaborati grafici dei bambini, 
attraverso la conversazione sui contenuti appresi e sulla base dell’interesse e 
partecipazione del gruppo alle attività proposte.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. PIOSSASCO II - PARRI - TOMM8AD01A

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Il Collegio dei Docenti:  
 
Vista la normativa vigente;  
Visto il DPR 122/09;  
Vista la legge n. 169/08;  
Visti i DD.MM 741/17 e 742/17  
Visto il D.Leg. 62/2017;  
Vista la nota 1865/17;  
 
delibera all’unanimità  
 
i criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali :  
 
1. Le proposte di voto dovranno scaturire da un congruo numero di prove di 
diverse tipologie. Considerato che la valutazione periodica deve tener conto 
dell’evoluzione in itinere degli apprendimenti e del livello raggiunto a fine 
periodo, i numeri delle prove indicati nella tabella allegata si riferiscono alla 
somma dei due tipi di rilevazioni. Inoltre le prove scelte dal Consiglio di 
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Interclasse e dai Team / Consigli di classe dovranno coprire i diversi aspetti di 
ogni disciplina.  
Per la Scuola Primaria, oltre alle prove comuni decise dal Consiglio di Interclasse, 
ogni docente avrà cura di segnalare sul proprio giornale dell’insegnanti quali 
esercitazioni o attività (orali o scritte) sono state utilizzate ai fini della definizione 
della proposta di voto.  
2. I voti per le discipline/materie sono assegnati:  
dal docente o collegialmente dai docenti contitolari, nella scuola primaria,  
dal consiglio di classe, nella scuola secondaria, il quale inserisce le proposte di 
valutazione dei singoli docenti in un quadro unitario.  
Anche i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni.  
I docenti o gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della 
classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da 
ciascun alunno.  
3. Nella valutazione si delinea un giudizio sui progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. Tali aspetti sono brevemente descritti nelle osservazioni intermedie 
e finali della scheda di valutazione.  
4. Il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione 
complessiva del percorso formativo dello studente, anche con riferimento alle 
attività extrascolastiche.  
5. Vista la legge n°126 20202 di conversione del D.L n°104/2020.  
All’art. 32, comma 6 – è riportato: “in deroga dell’art. 2 , comma 1, del D.L 13 
aprile 2017 , n°-62 dell’as 2020/21, la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con Ordinanza del 
Ministro dell’Istruzione.”  
Il decreto legge 104/2020 ha previsto che la valutazione intermedia e finale della 
scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo per ciascuna 
disciplina di studio.  
E' stata istituita una commissione di lavoro che adeguerà i criteri di valutazione 
della scuola primaria per ogni disciplina di studio e per educazione civica ai 
giudizi descrittivi da riportare nel documento di valutazione, riferiti ai diversi 
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livelli di apprendimento.  
Nulla cambia, a normativa vigente, rispetto al giudizio sintetico per quanto 
concerne l’IRC, l’attività alternativa, nonché per il comportamento.  
 
VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO  
 
La valutazione è effettuata dal Consiglio di Classe in base alle osservazioni 
sistematiche e alla documentazione raccolta da ciascun docente in relazione alla 
programmazione.  
 
La valutazione degli allievi:  
E’ effettuata dai docenti sia con scansione periodica ed annuale, sia in occasione 
del passaggio al periodo didattico successivo.  
E’ riferita ai livelli di apprendimento conseguiti dagli allievi nelle attività 
obbligatorie e in quelle opzionali, fermo restando il carattere unitario 
dell’apprendimento.  
Comprende un giudizio di merito a cui concorrono interesse, partecipazione, 
impegno, frequenza, profitto.  
 
Le programmazioni didattiche dei vari dipartimenti disciplinari prevedono 
periodicamente delle prove per verificare il raggiungimento degli obiettivi 
specifici ed eventualmente intervenire sull’iter formativo adattandolo, per quanto 
possibile, ai ritmi di apprendimento degli alunni e agli obiettivi formativi.  
 
Le prove sono di varia tipologia e, a seconda della disciplina, si traducono in test, 
elaborati scritti, prove pratiche o grafiche, relazioni e colloqui orali (v. 
programmazioni disciplinari).  
 
Per quanto riguarda il numero minimo di prove si fa riferimento alla tabella 
allegata.  
 
Oltre alla valutazione effettuata dagli insegnanti è previsto un percorso di 
autovalutazione individuale dei singoli allievi, i quali vengono guidati a riflettere 
sul loro percorso scolastico e sui risultati ottenuti.  
 
La valutazione prevede le seguenti fasi:  
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Individuazione corretta dei bisogni formativi individuali  
Scelta di obiettivi formativi specifici mirati a breve, medio e a lungo termine  
Diversificazione delle metodologie usate  
Visione dinamica del percorso formativo articolato in obiettivi specifici adeguati 
ai reali bisogni formativi di ciascun allievo  
 
La valutazione del Consiglio di Classe svolge le seguenti funzioni:  
Diagnostica: fatta prima dell’intervento didattico allo scopo di acquisire 
preventivamente una conoscenza precisa dei bisogni formativi specifici degli 
alunni e ritenuti necessari per proseguire nel personale processo di 
apprendimento.  
Formativa: accompagna costantemente il processo didattico durante il suo 
svolgimento e prevede regolari osservazioni sistematiche da parte dei docenti, 
allo scopo di conoscere il grado di progresso, le difficoltà incontrate dagli allievi e 
controllare l’efficacia e la validità delle procedure didattiche.  
Sommativa: fatta al termine di un intervento didattico concluso, per accertare il 
grado di raggiungimento degli obiettivi prefissati, verificare la loro reale validità, 
determinare l’efficacia dei metodi, dei contenuti, degli strumenti e degli itinerari 
adottati.  
 
La valutazione periodica e annuale degli apprendimenti è espressa in decimi e 
accompagnata da un giudizio sintetico, i livelli corrispondono ai descrittori 
presenti nella tabella allegata.  
Il giudizio complessivo tiene conto della situazione di partenza del singolo allievo, 
degli standard di apprendimento individuali, dei bisogni formativi specifici di 
ciascuno e delle reali competenze maturate e documentate oltre ad eventuali 
altri fattori di natura socio-ambientale che possono influire sulle capacità di 
apprendimento e sulla maturazione di abilità e competenze.  
 
Il Consiglio di Classe, nell'assumere le decisioni in sede di scrutinio finale, valuta 
ogni studente singolarmente, tenendo in considerazione:  
l'evoluzione del rendimento nel corso dell'anno, costatando, a partire dalla 
situazione iniziale, se lo studente risulta, nel complesso delle materie, in 
progresso, stazionario o in regresso;  
i progressi ottenuti nel percorso formativo effettuato, anche rispetto alle 
iniziative di sostegno e recupero;  
il livello di conseguimento degli obiettivi minimi e trasversali stabiliti nella 
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programmazione di dipartimento;  
le probabilità di successo nella classe successiva.  
 
Il Consiglio di classe, in sede di valutazione periodica e finale elabora una 
descrizione dei processi formativi (in termini di progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale) e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito dallo studente.  
 
Come previsto dal DL 62 del 2017 saranno effettuati corsi di recupero in orario 
extra-curricolare sulla base delle disponibilità delle risorse di bilancio; in ogni 
caso i docenti delle diverse discipline avranno cura di dedicare una porzione 
delle ore curricolari alle attività di recupero.

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 allegata. 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA  
Per l’osservazione del comportamento degli alunni e la successiva valutazione si 
terrà conto dei seguenti indicatori:  
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raggiungimento degli obiettivi educativi e didattici trasversali, elaborati dal 
Consiglio di Classe coerentemente agli indirizzi educativi e culturali d’Istituto e al 
patto di corresponsabilità  
rispetto del regolamento d’Istituto, dello statuto delle studentesse e degli 
studenti nonché del patto di corresponsabilità, ovvero comportamento 
responsabile:  
Nella frequenza e puntualità  
nell’utilizzo delle strutture e del materiale della scuola  
nella collaborazione con docenti, personale scolastico  
nell’atteggiamento disponibile e cooperativo con i compagni  
durante viaggi e visite d’istruzione  
Partecipazione attiva alle lezioni  
Impegno e costanza nel lavoro scolastico in classe e a casa  
Raggiungimento di un buon livello nelle competenze di cittadinanza, con 
particolare riferimento alle competenze sociali e civiche, allo spirito di iniziativa e 
alla consapevolezza ed espressione culturale.  
 
In deroga al O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 si integrano i criteri di valutazione del 
comportamento in base alle disposizione della DAD:  
-Partecipazione alle piattaforme digitali  
-impegno e collaborazione  
-interesse, cura e approfondimento dei compiti  
-capacità di relazione a distanza

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

MODALITÀ DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO (art. 3 e 6 D. Lgs. 62/17)  
 
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 
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 
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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 irrogata 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  
 
Il Collegio Docenti delibera che non vengano ammessi alla classe successiva gli 
alunni per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:  
media dei voti inferiore o uguale al 5;  
valutazioni insufficienti in almeno tre materie di cui almeno due insufficienze 
gravi (voto 4);  
 
VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO SCUOLA SECONDARIA  
 
Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre 
quarti del monte ore annuale personalizzato, che tiene conto delle discipline e 
degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del 
consiglio di classe. Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire 
eventuali deroghe al limite minimo di frequenza previsto per accertare la validità 
dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi 
eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata 
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 
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procedere alla valutazione finale.  
L'istituzione scolastica comunica all’inizio dell'anno scolastico agli alunni e alle 
loro famiglie il relativo orario annuale personalizzato e il limite minimo delle ore 
di presenza che consenta di assicurare la validità dell'anno, rende note le 
deroghe al limite di ore di frequenza deliberate dal collegio dei docenti. L’Istituto 
fornisce informazioni puntuali alle famiglie in relazione alle eventuali ore di 
assenza effettuate. Per gli alunni per i quali viene accertata, in sede di scrutinio 
finale, la non validità dell'anno scolastico, il consiglio di classe non procede alla 
valutazione degli apprendimenti disponendo la non ammissione alla classe 
successiva.  
 
Calcolo della percentuale di assenze - Al fine di verificare la frequenza di almeno 
tre quarti dell’orario annuale personalizzato da parte di ciascun allievo, si 
prendono in esame le assenze relative alle singole discipline, procedendo poi alla 
loro somma che non deve, salvo i casi in deroga previsti, superare un quarto del 
monte ore annuale.  
Il monte ore annuale è calcolato moltiplicando le ore di lezione settimanali per il 
numero di settimane (33) previste dall’ordinamento.  
Il limite massimo di ore di assenze concesse, nel quadro dell’orario annuale 
personalizzato, ai fini della validità dell’anno scolastico, è fissato in ore secondo la 
seguente tabella:  
 
SCUOLA SECONDARIA  
Monte ore annuale delle lezioni (ordinamentale): 990.  
Numero minimo di ore di frequenza: 743.  
Numero massimo ore di assenza: 247.  
 
Non sono computate come ore di assenza:  
la partecipazione ad attività organizzate e deliberate dalla scuola;  
l’assenza dalle lezioni curricolari dello studente oggetto della sanzione 
disciplinare della sospensione senza obbligo di frequenza non incide sul 
computo complessivo delle ore di lezione, in quanto la sanzione viene 
comminata dall’istituzione scolastica con riflessi sulla valutazione finale del 
comportamento dell’allievo.  
Deroghe al limite di frequenza:  
- le assenze per ricovero ospedaliero o in casa di cura, documentato con 
certificato di ricovero e di dimissione e successivo periodo di convalescenza 
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prescritto all’atto della dimissione e convalidato dal medico curante;  
- le assenze continuative superiori a 30 giorni o assenze ricorrenti per grave 
malattia documentata con certificato del medico curante attestante la gravità 
della patologia. Le assenze, da documentarsi nelle modalità sopra delineate, 
possono riferirsi a patologie sia di natura fisica che psicologica.  
- le assenze per motivi di culto;  
- le assenze per gravi motivi personali e/o di famiglia, documentate e 
debitamente motivate (lutto di parente stretto, trasferimento famiglia, 
provvedimenti dell’autorità giudiziaria, gravi patologie dei componenti del nucleo 
famigliare, rientro nel paese d’origine per motivi legali)  
- le assenze dovute a partecipazione a competizioni sportive a livello agonistico 
nazionale;  
- ritardi del servizio di trasporto pubblico documentati e valutati dal D.S.  
- assenze per ragazzi a rischio di ritiro sociale volontario (Hikikomori) secondo il 
protocollo d'intesa regione-USR-genitori. La documentazione di cui sopra dovrà 
essere consegnata preventivamente in segreteria;  
 
Tali deroghe sono concesse a condizione che le assenze non pregiudichino, a 
giudizio del consiglio di classe, la possibilità di procedere alla valutazione. Il 
Consiglio di classe determina nel merito con specifica delibera motivata.  
La documentazione relativa alle assenze deve essere fornita tempestivamente 
dalla famiglia all’ufficio di segreteria, protocollata ed inserita nel fascicolo 
personale dello studente.  
Le dichiarazioni in oggetto rientrano a pieno titolo tra i dati sensibili e sono 
quindi soggette alla normativa sulla “Privacy” applicata nell’istituto.  
Per le iscrizioni tardive il computo verrà fatto sulla frequenza del 75% del monte 
ore calcolato dalla data di inizio frequenza per gli alunni provenienti dall’estero. 
Per i trasferiti in corso d’anno saranno richieste le ore di assenza alla scuola di 
provenienza.  
Il mancato conseguimento, tenuto conto delle deroghe riconosciute, della quota 
di almeno tre quarti dell’orario annuale personalizzato comporta la non validità 
dell’anno scolastico e la conseguente esclusione dallo scrutinio finale e la non 
ammissione alla classe successiva o all’esame finale.  
Al raggiungimento della soglia di 200 ore di assenze non continuative (scuola 
media) e di 230 ore (scuola primaria) il coordinatore/docente è tenuto a 
segnalare la situazione al D.S.  
Per la scuola secondaria il coordinatore, supportato dalla segreteria, segnalerà al 

42



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO II

Consiglio di Classe gli allievi a rischio esclusione dallo scrutinio finale per l’elevato 
numero di assenze. Ai genitori verrà segnalata, con comunicazione scritta, la 
situazione a rischio di non ammissione alla classe successiva.  
 
Si fa riferimento all'Ordinanza Ministeriale n.11 del 16/5/2020 gli alunni sono 
ammessi alla classe successiva anche in presenza di voti inferiori a 6 decimi in 
una o più discipline che vengono riportati nel verbale di scrutinio finale e nel 
documento di valutazione.  
 
Per gli alunni ammessi alla classe successiva in presenza di votazioni inferiori a 6 
decimi o comunque di livelli di apprendimento non adeguatamente consolidati, il 
cdc predispone il piano di apprendimento individualizzato in cui sono indicati per 
ciascuna disciplina gli obiettivi di apprendimento da conseguire o da consolidare 
nonché le specifiche strategie per il raggiungimento dei relativi livelli di 
apprendimento

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

ESAME DI STATO (D. Leg. n. 62/2017)  
Sedi d'esame e commissioni  
Presso ogni istituzione scolastica viene costituita una commissione d'esame, 
composta da tutti i docenti assegnati alle terze classi, che si articola in tante 
sottocommissioni quante sono le classi terze. Fanno parte della commissione 
d'esame tutti i docenti delle classi terze cui è affidato l'insegnamento delle 
discipline indicate nel DPR n. 89/2009, art. 5 (commi 5 e 8), compresi eventuali 
docenti di sostegno, mentre non ne fanno parte i docenti che svolgono attività 
nell'ambito del potenziamento.  
Le sottocommissioni sono composte dai docenti dei singoli consigli di classe. I 
lavori della commissione e delle sottocommissioni si svolgono sempre alla 
presenza di tutti i loro componenti. Eventuali sostituzioni di componenti assenti 
sono disposte dal Presidente della commissione tra gli altri docenti in servizio 
presso l'istituzione scolastica.  
 
Presidente della commissione d'esame  
Le funzioni di Presidente della commissione sono svolte dal dirigente scolastico 
preposto. In caso di sua assenza o di impedimento o di reggenza di altra 
istituzione scolastica, le funzioni di Presidente della commissione sono svolte da 
un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 
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25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165, appartenente al ruolo 
della scuola secondaria di primo grado.  
 
Riunione preliminare e calendario delle operazioni  
Tutte le operazioni, dalla riunione preliminare della commissione alla 
pubblicazione degli esiti dell'esame, si svolgono nel periodo compreso tra il 
termine delle lezioni e il 30 giugno dell'anno scolastico di riferimento. Il dirigente 
scolastico comunica al collegio il calendario delle operazioni d'esame e in 
particolare le date di svolgimento della riunione preliminare, delle prove scritte - 
che devono essere svolte in tre giorni diversi, anche non consecutivi - del 
colloquio, nonché delle eventuali prove suppletive, che devono concludersi entro 
il 30 giugno.  
Ogni coordinatore è delegato dal Presidente a sostituirlo nei lavori della propria 
sottocommissione in caso di assenza temporanea o contestuale impegno presso 
altra sottocommissione. In sede di riunione preliminare, la commissione 
definisce inoltre la durata oraria, che non deve superare le quattro ore, di 
ciascuna delle prove scritte, il loro ordine di successione e quello delle classi per i 
colloqui. Spetta alla commissione, sempre nell'ambito della riunione preliminare, 
predisporre le tracce delle prove d'esame sulla base delle proposte dei docenti 
delle discipline coinvolte, nonché definire criteri comuni per la correzione e la 
valutazione delle prove stesse. La commissione individua gli eventuali strumenti 
che gli alunni possono utilizzare nello svolgimento delle prove scritte, dandone 
preventiva comunicazione ai candidati, definisce inoltre le modalità organizzative 
per lo svolgimento delle prove d'esame per gli alunni con disabilità o con 
disturbo specifico di apprendimento.  
 
Le prove d'esame  
Le prove scritte relative all'esame di Stato, predisposte dalla commissione, sono 
tre:  
1) prova scritta di italiano;  
2) prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche  
3) prova scritta articolata in una sezione per ciascuna delle lingue straniere 
studiate.  
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.  
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- Prova di italiano: le commissioni predispongono almeno tre terne di tracce con 
riferimento alle seguenti tipologie:  
l. Testo narrativo o descrittivo  
2. Testo argomentativo  
3. Comprensione e sintesi di un testo.  
La prova scritta di italiano può anche essere strutturata in più parti riferibili alle 
diverse tipologie proposte.  
- Prova scritta relativa alle competenze logico-matematiche: le commissioni 
predispongono almeno tre tracce riferite ad entrambe le seguenti tipologie:  
1. Problemi articolati su una o più richieste  
2. Quesiti a risposta aperta  
Nel caso in cui vengano proposti più problemi o quesiti, le relative soluzioni non 
devono essere dipendenti l'una dall'altra, per evitare che la loro progressione 
pregiudichi l'esecuzione della prova stessa.  
- Prova scritta relativa alle lingue straniere: si articola in due sezioni distinte ed è 
intesa ad accertare le competenze di comprensione e produzione scritta 
riconducibili al Livello A2 per l'inglese e al Livello Al per la seconda lingua 
comunitaria, come previsto dalle Indicazioni nazionali. Le commissioni 
predispongono almeno tre tracce costruite sulla base dei due livelli di 
riferimento, scegliendo tra le seguenti tipologie, che possono essere anche tra 
loro combinate all'interno della stessa traccia:  
1. Questionario di comprensione di un testo  
2. Completamento, riscrittura o trasformazione di un testo  
3. Elaborazione di un dialogo  
4. Lettera o email personale  
5. Sintesi di un testo.  
- Colloquio: è condotto collegialmente da parte della sottocommissione e si 
sviluppa in modo da porre attenzione soprattutto alle capacità di 
argomentazione, di risoluzione di problemi, di pensiero critico e riflessivo, di 
collegamenti significativi rispetto ad una tematica individuata da ogni singolo 
alunno. E' pertanto richiesto che non si faccia riferimento alcuno alle singole 
discipline o al puro nozionismo. La verifica verte sul raggiungimento delle 
competenze, capacità nel collegare gli argomenti e connettere i saperi. Come 
previsto dal decreto legislativo n. 62/2017, il colloquio tiene conto anche dei livelli 
di padronanza delle competenze connesse alle attività svolte nell'ambito di 
Cittadinanza e Costituzione.  
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Valutazione delle prove d'esame e determinazione del voto finale  
La valutazione delle prove scritte e del colloquio viene effettuata sulla base di 
criteri comuni adottati dalla commissione, attribuendo un voto in decimi a 
ciascuna prova, senza frazioni decimali. Alla prova scritta di lingua straniera, 
ancorché distinta in sezioni corrispondenti alle due lingue studiate, viene 
attribuito un unico voto espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il 
voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione con la media 
dei voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio. La sottocommissione determina 
in prima istanza la media dei voti delle prove scritte e del colloquio, esprimendo 
un unico voto, eventualmente anche con frazione decimale, senza alcun 
arrotondamento. La media di tale voto con il voto di ammissione determina il 
voto finale che, se espresso con frazione decimale pari o superiore a 0.5, viene 
arrotondato all'unità superiore. Su proposta della sottocommissione, la 
commissione delibera il voto finale per ciascun alunno.  
Supera l'esame l'alunno che consegue un voto finale non inferiore a 6/10. La 
commissione può, su proposta della sottocommissione, con deliberazione 
assunta all'unanimità, attribuire la lode agli alunni che hanno conseguito un voto 
di 10/10, tenendo a riferimento sia gli esiti delle prove d'esame sia il percorso 
scolastico triennale.  
L'esito dell'esame è pubblicato all'albo dell'istituto con indicazione del voto finale 
conseguito espresso in decimi; per i candidati che non superano l'esame è resa 
pubblica esclusivamente la dicitura "Esame non superato" senza esplicitazione 
del voto finale conseguito.  
 
Criteri e modalità di valorizzazione del percorso scolastico triennale  
 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe può attribuire la lode ai soli alunni 
ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da 
ciascuno effettuato tenendo conto:  
1. della media dei voti nelle varie discipline nell’ultimo anno  
2. della valutazione delle competenze chiave e di cittadinanza (vedere griglia)  
3. della media delle valutazioni dei due anni precedenti  
4. della valorizzazione del comportamento  
 
Modalità di non ammissione all’Esame di Stato  
 
In sede di scrutinio finale, presieduto dal dirigente scolastico o da suo delegato, 
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l'ammissione all'esame di Stato è disposta anche nel caso di parziale o mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline e avviene in 
presenza dei seguenti requisiti:  
a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, 
fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dci docenti;  
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame 
di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;  
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, 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 e con adeguata 
motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, la non 
ammissione dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo, pur in 
presenza dei tre requisiti sopra citati.  
Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all'esame dall’insegnante 
di religione cattolica o dal docente per le attività alternative se determinante, 
diviene un giudizio motivato iscritto a verbale. In sede di scrutinio finale il 
consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base 
del percorso scolastico triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i 
criteri e le modalità definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF, un voto di 
ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali. Il consiglio di 
classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche 
inferiore a 6/10.  
 
Criteri di non ammissione all’Esame di Stato elaborati dall’Istituto  
 
Il Collegio Docenti delibera che non vengano ammessi alla classe successiva gli 
alunni per cui si verifichi almeno una delle seguenti condizioni:  
media dei voti inferiore o uguale al 5;  
valutazioni insufficienti in almeno tre materie di cui almeno due insufficienze 
gravi (voto 4);  
 
In deroga con riferimento all'ordinanza ministeriale n. 9 i criteri sopra individuati 
sono sospesi per l'anno scolastico 2019/20 e sono adottati i criteri della delibera 
del collegio docenti del 21/5:  
L'esame coincide con lo scrutinio finale, in sede del quale occorre tener conto del 
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biennio precedente, dell’anno in corso (sia per la didattica in presenza sia per la 
DAD) e dell’elaborato finale.  
Rispetto all’elaborato occorre:  
• individuare una TEMATICA (personalizzata)  
• stabilire il calendario per presentazione orale e alla fine SCRUTINIO (Tutto on 
line ed entro il 30 giugno)  
• Comunicare la tematica e la DATA dell’esposizione

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Valutazione formativa in itinere, dando riscontro agli allievi e alle famiglie 
dell’interesse dimostrato dal bambino/a e delle competenze raggiunte.  
Obiettivi:  
1) CONOSCENZE  
-Conoscenza dei contenuti relativi alle Tre Aree: cittadinanza, diritto, legalità e 
solidarietà; sviluppo sostenibile,  
educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
cittadinanza digitale.  
 
2) ABILITA’  
-Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza, all’ambiente, al 
mondo digitale negli argomenti studiati nelle varie discipline.  
-Applicare nelle condotte quotidiane i principi di solidarietà, sicurezza, 
sostenibilità, salute appresi nelle discipline.

ALLEGATI: TABELLE VALUTAZIONE Civica.pdf

Valutazione degli alunni stranieri:

Nel caso di alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana assume 
grande importanza il Piano Didattico Personalizzato che viene predisposto per 
tutti gli alunni in difficoltà. Il PDP sarà pertanto uno strumento essenziale di 
valutazione per l’alunno straniero che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto 
di partenza e il punto di arrivo.  
Elementi a favore della promozione:  
crescita rispetto ai livelli iniziali  
possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva  
impegno rilevante nelle attività didattiche  
positiva e documentata partecipazione alle attività extracurriculari  
 
Elementi contro la promozione  
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decrescita rispetto ai livelli iniziali  
gravi difficoltà prevedibili nella classe successiva  
disimpegno o impegno tardivo nelle attività didattiche.  
 
Per gli alunni stranieri giunti in Italia da meno di un anno viene prevista la 
sospensione della valutazione nel primo quadrimestre (solo nelle discipline con 
valutazione negativa).

Valutazione degli alunni con B.E.S. e D.S.A.:

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(D.S.A.)  
 
In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/ Team valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA adeguatamente 
certificate, verificando che in corso d’anno:  
 
siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento;  
siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero;  
siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.  
 
Nello specifico:  
1. gli alunni con DSA, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le 
verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e descritti nel PDP, che 
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento delle prestazioni da 
valutare;  
2. la valutazione non può derivare esclusivamente dallo svolgimento di prove 
scritte;  
3. a parità del numero di quesiti posti vengono concessi tempi maggiori per 
l’esecuzione delle verifiche;  
4. la valutazione deve dimostrare l’effettivo livello di apprendimento raggiunto, 
riservando particolare attenzione ai contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria;  
5. nel confronto tra docenti in sede di scrutinio deve emergere la rilevanza del 
disturbo specifico.  
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VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.)  
 
In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/Team valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi individuati come B.E.S., 
verificando che in corso d’anno:  
siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento;  
siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero;  
siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.  
Nello specifico:  
1. gli alunni BES, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche 
degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici ritenuti 
più idonei e descritti nel PDP;  
2. in sede d’esame non è prevista alcuna misura dispensativa con riduzione del 
livello degli obiettivi di apprendimento, mentre è possibile concedere strumenti 
compensativi.  
 
In riferimento all'OM n.11 del 16 maggio 2020 gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, certificati ai sensi della legge n.170 del 8/10/2010, la valutazione 
degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati che siano stati 
destinatari di specifico piano didattico personalizzato si applica il piano didattico 
personalizzato.  
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano 
didattico personalizzato per gli alunni BES e DSA

Criteri di valutazione DAD per la scuola secondaria:

In riferimento alla OM n. 11 del 16 maggio 2020, si comunicano i criteri di 
valutazione decisi dal Collegio dei docenti in data 21 maggio 2020, alla luce 
dell’attivazione della didattica a distanza.  
I consigli di classe hanno aggiornato, ove necessario, le progettazioni definite a 
inizio anno scolastico, al fine di  
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie 
sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza.  
Il collegio dei docenti ha pertanto integrato i criteri di valutazione degli 
apprendimenti (primaria, secondaria) e del comportamento degli alunni già 
approvati nel piano triennale dell’offerta formativa e ne dà comunicazione alle 
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.  
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Per attuare questo tipo di valutazione i docenti effettuano una rilevazione 
sistematica della partecipazione degli alunni, tramite i comportamenti da essi 
dimostrati in questa fase: presenza alle lezioni online, esecuzione dei compiti, 
puntualità nella consegna.  
Nelle esperienze didattiche attuate a distanza l’allievo viene valutato 
considerando i seguenti aspetti:  
• qualità dell’interazione nella didattica a distanza: partecipazione ed impegno  
• esecuzione delle consegne  
• collaborazione  
• Competenze digitali  
Il consiglio di classe procede alla valutazione degli alunni sulla base dell’attività 
didattica effettivamente svolta, in presenza e a distanza.

Circolare n. 296 "Criteri di valutazione":

In riferimento alla OM n. 11 del 16 maggio 2020,  
La valutazione dei contenuti viene effettuata attraverso:  
• verifiche orali e colloqui in videoconferenza;  
• presentazioni, relazioni, produzioni scritte realizzati da singoli studenti o a 
piccoli gruppi;  
• materiali o prove scritte.  
In fase di scrutinio finale, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di 
giudizio raccolti e terrà conto dei progressi nell’apprendimento dell’alunno nella 
sua globalità.

ALLEGATI: 296_ circolare modalita valutazone primaria e 
secondaria.pdf

Circolare n. 295 "Criteri di valutazione esame di stato":

In riferimento alla O.M. n. 9 del 16 maggio 2020, si comunicano le integrazioni 
relative all’Esame finale del I  
ciclo, deliberate dal Collegio dei docenti in data 21 maggio 2020. In conseguenza 
dell’emergenza sanitaria Covid-19, la conclusione del I ciclo di istruzione ha 
subito rilevanti modifiche: infatti non sarà possibile sostenere l’Esame conclusivo 
secondo le modalità previste dal DM 741/2017. Esso coincide con la valutazione 
finale da parte del consiglio di classe.  
 
In sede di valutazione finale, il consiglio di classe terrà conto anche di un 
elaborato prodotto da ciascun alunno.  
Gli alunni trasmettono al consiglio di classe, in modalità telematica entro il 25 
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maggio, un elaborato inerente una tematica condivisa dall’alunno stesso con i 
docenti della classe e assegnata dal consiglio di classe. Per gli alunni con 
disabilità o con DSA l’assegnazione dell’elaborato e la valutazione finale sono 
condotte sulla base, rispettivamente, del PEI e del PDP. L’elaborato consiste in un 
prodotto originale coerente con la tematica assegnata dal consiglio di classe, e 
potrà essere realizzato sotto forma di: - testo scritto ma anche presentazione 
multimediale, mappa o insieme di mappe, filmato, produzione artistica o  
tecnico pratica.  
Il consiglio di classe predispone un momento di presentazione orale 
dell’elaborato, in modalità telematica, da  
parte di ciascun alunno davanti ai docenti del consiglio stesso. La presentazione 
orale si svolge entro la data dello scrutinio finale in videoconferenza tramite 
Meet. Per quanto riguarda l’esposizione orale dell’elaborato dinanzi al Consiglio 
di Classe, essa avrà una durata massina di 15 minuti ad alunno e consisterà nella 
presentazione dello studente della tematica scelta, delle motivazioni della scelta 
effettuata, dell’illustrazione del percorso interdisciplinare eseguito.  
Il consiglio di classe, dopo l’esposizione orale, procederà con una valutazione 
dello stesso che terrà conto dei  
seguenti criteri:  
1. CHIAREZZA ESPOSITIVA  
2. SVILUPPO TEMA-PERTINENZA  
3. ORIGINALITA’ E RIFLESSIONE PERSONALE  
Il consiglio di classe terrà altresì conto della capacità di argomentazione, di 
risoluzione dei problemi, di  
pensiero critico e riflessivo rilevati nel corso della presentazione. Verrà formulata 
dal collegio dei docenti una apposita griglia di valutazione. La valutazione 
dell’elaborato sarà espressa in decimi.  
Modalità di attribuzione della valutazione finale  
La valutazione finale dell’alunno/a che attesterà il conseguimento del Diploma 
conclusivo del primo ciclo dovrà  
tener conto delle seguenti valutazioni.  
Voto conclusivo  
Il voto conclusivo dell’esame di fine primo ciclo è attribuito tenuto conto:  
1) delle relative valutazioni dell’anno scolastico 2019/2020  
2) della valutazione dell’elaborato e della presentazione orale  
3) del percorso triennale. Il consiglio di classe attribuisce agli alunni la 
valutazione finale, espressa in decimi.
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ALLEGATI: 295_ modalità esame di stato.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PIOSSASCO II - UMBERTO I - TOEE8AD01B
I.C. PIOSSASCO II - "MORANDI" - TOEE8AD02C

Criteri di valutazione comuni:

CRITERI DI VALUTAZIONE  
 
Il Collegio dei Docenti:  
 
Vista la normativa vigente;  
Visto il DPR 122/09;  
Vista la legge n. 169/08;  
Visti i DD.MM 741/17 e 742/17  
Visto il D.Leg. 62/2017;  
Vista la nota 1865/17;  
O.M. 172 del 04/12/2020;  
 
delibera all’unanimità  
 
i criteri per lo svolgimento degli scrutini intermedi e finali relativi all’anno 
scolastico 2018/19:  
 
1. Le proposte di voto dovranno scaturire da un congruo numero di prove di 
diverse tipologie. Considerato che la valutazione periodica deve tener conto 
dell’evoluzione in itinere degli apprendimenti e del livello raggiunto a fine 
periodo, i numeri delle prove indicati nel documento allegato si riferiscono alla 
somma dei due tipi di rilevazioni. Inoltre le prove scelte dal Consiglio di 
Interclasse e dai Team / Consigli di classe dovranno coprire i diversi aspetti di 
ogni disciplina.  
Per la Scuola Primaria, oltre alle prove comuni decise dal Consiglio di Interclasse, 
ogni docente avrà cura di segnalare sul proprio giornale dell’insegnanti quali 
esercitazioni o attività (orali o scritte) sono state utilizzate ai fini della definizione 
della proposta di voto.  
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2. I voti per le discipline/materie sono assegnati:  
dal docente o collegialmente dai docenti contitolari, nella scuola primaria,  
dal consiglio di classe, nella scuola secondaria, il quale inserisce le proposte di 
valutazione dei singoli docenti in un quadro unitario.  
Anche i docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione 
di tutti gli alunni.  
I docenti o gli esperti di cui si avvale la scuola, che svolgono attività per 
l’ampliamento dell’offerta formativa, forniscono preventivamente ai docenti della 
classe elementi conoscitivi sull’interesse manifestato e il profitto raggiunto da 
ciascun alunno.  
3. Nella valutazione si delinea un giudizio sui progressi nello sviluppo culturale, 
personale e sociale e sul livello globale di sviluppo degli apprendimenti 
conseguito. Tali aspetti sono brevemente descritti nelle osservazioni intermedie 
e finali della scheda di valutazione.  
4. Il voto finale è il risultato di una sintesi collegiale su una valutazione 
complessiva del percorso formativo dello studente, anche con riferimento alle 
attività extrascolastiche.  
5. Vista la legge n°126 20202 di conversione del D.L n°104/2020.  
All’art. 32, comma 6 – è riportato: “in deroga dell’art. 2 , comma 1, del D.L 13 
aprile 2017 , n°-62 dell’as 2020/21, la valutazione finale degli apprendimenti degli 
alunni delle classi della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio 
previste dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo, è espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione e riferito a differenti 
livelli di apprendimento, secondo termini e modalità definiti con Ordinanza del 
Ministro dell’Istruzione.”  
- Il decreto legge 104/2020 ha previsto che la valutazione intermedia e finale 
della scuola primaria sia espressa attraverso un giudizio descrittivo per ciascuna 
disciplina di studio.  
Il Collegio convocato in data 16/12/20 ha individuato una commissione di lavoro 
per adeguare i criteri di valutazione della scuola primaria per ogni disciplina di 
studio e per educazione civica ai giudizi descrittivi da riportare nel documento di 
valutazione, riferiti ai diversi livelli di apprendimento.  
Nulla cambia, a normativa vigente, rispetto al giudizio sintetico per quanto 
concerne l’IRC, l’attività alternativa, nonchè per il comportamento.  
In data 18/01/2021 il Collegio docenti ha deliberato all'unanimità l'integrazione al 
PTOF come risulta nel dettaglio dall'allegato. Il documento presenta le descrizioni 
con criteri e modalità per la valutazione delle discipline, obiettivi, livelli di 
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competenza e giudizio descrittivo di quadrimestre.
ALLEGATI: PTOF-LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA 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) 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 allegata. 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA  
Per l’osservazione del comportamento degli alunni e la successiva valutazione si 
terrà conto dei seguenti indicatori:  
RAPPORTO CON I PARI (aiuta i compagni a superare le difficoltà, partecipa alla 
comunità educativa della classe, assume un ruolo positivo all’interno del gruppo). 
 
RAPPORTO CON GLI ADULTI (collabora con gli adulti che operano nella scuola e 
ne rispetta il ruolo).  
RAPPORTO CON L’ATTIVITA’ SCOLASTICA NEL SUO COMPLESSO (ha cura del 
proprio materiale, dimostra autonomia, interesse e partecipazione, cura del 
lavoro, rispetto dei tempi di lavoro, si applica nello studio e nell’esecuzione dei 
compiti, partecipa attivamente alle discussioni collettive e alle attività di gruppo).  
RISPETTO DELLE REGOLE DI CONVIVENZA (mostra rispetto delle regole condivise 
all’interno della classe e della scuola)  
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COMPETENZE DI CITTADINANZA (ha cura e rispetto di sé, degli altri e 
dell’ambiente; sa prevedere le conseguenze delle proprie azioni e si assume le 
proprie responsabilità; chiede aiuto quando è in difficoltà e lo offre a chi ne ha 
bisogno; riconosce le “differenze” in un’ottica di dialogo e rispetto reciproco)  
 
In deroga al O.M. n. 11 del 16 maggio 2020 si integrano i criteri di valutazione del 
comportamento in base alle disposizione della DAD:  
-Partecipazione alle piattaforme digitali  
-impegno e collaborazione  
-interesse, cura e approfondimento dei compiti  
-capacità di relazione a distanza

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

MODALITÀ DI NON AMMISSIONE ALL’ANNO SUCCESSIVO (art. 3 e 6 D. Lgs. 62/17)  
 
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 
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.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Valutazione formativa in itinere, dando riscontro agli allievi e alle famiglie 
dell’interesse dimostrato dal bambino/a e delle competenze raggiunte.  
Obiettivi:  
1) CONOSCENZE  
-Conoscenza dei contenuti relativi alle Tre Aree: cittadinanza, diritto, legalità e 
solidarietà; sviluppo sostenibile,  
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educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del territorio; 
cittadinanza digitale.  
 
2) ABILITA’  
-Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza, all’ambiente, al 
mondo digitale negli argomenti studiati nelle varie discipline.  
-Applicare nelle condotte quotidiane i principi di solidarietà, sicurezza, 
sostenibilità, salute appresi nelle discipline.

ALLEGATI: TABELLE VALUTAZIONE Civica.pdf

Valutazione degli alunni stranieri:

Nel caso di alunni stranieri con scarsa conoscenza della lingua italiana assume 
grande importanza il Piano Didattico Personalizzato che viene predisposto per 
tutti gli alunni in difficoltà. Il PDP sarà pertanto uno strumento essenziale di 
valutazione per l’alunno straniero che permetterà di cogliere lo scarto tra il punto 
di partenza e il punto di arrivo.  
Elementi a favore della promozione:  
crescita rispetto ai livelli iniziali  
possibilità di frequentare proficuamente la classe successiva  
impegno rilevante nelle attività didattiche  
positiva e documentata partecipazione alle attività extracurriculari  
 
Elementi contro la promozione  
decrescita rispetto ai livelli iniziali  
gravi difficoltà prevedibili nella classe successiva  
disimpegno o impegno tardivo nelle attività didattiche.  
 
Per gli alunni stranieri giunti in Italia da meno di un anno viene prevista la 
sospensione della valutazione nel primo quadrimestre (solo nelle discipline con 
valutazione negativa).

Valutazione degli alunni con B.E.S. e D.S.A.:

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO 
(D.S.A.)  
 
In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/ Team valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi con DSA adeguatamente 
certificate, verificando che in corso d’anno:  
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siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento;  
siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero;  
siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.  
 
Nello specifico:  
1. gli alunni con DSA, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le 
verifiche degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici 
compensativi e dispensativi ritenuti più idonei e descritti nel PDP, che 
determinino le condizioni ottimali per l’espletamento delle prestazioni da 
valutare;  
2. la valutazione non può derivare esclusivamente dallo svolgimento di prove 
scritte;  
3. a parità del numero di quesiti posti vengono concessi tempi maggiori per 
l’esecuzione delle verifiche;  
4. la valutazione deve dimostrare l’effettivo livello di apprendimento raggiunto, 
riservando particolare attenzione ai contenuti disciplinari, a prescindere dagli 
aspetti legati all’abilità deficitaria;  
5. nel confronto tra docenti in sede di scrutinio deve emergere la rilevanza del 
disturbo specifico.  
 
 
VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI CON BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.)  
 
In sede di valutazione intermedia e finale, i Consigli di classe/Team valutano con 
particolare attenzione le situazioni concernenti gli allievi individuati come B.E.S., 
verificando che in corso d’anno:  
siano state applicate le indicazioni inserite nella normativa di riferimento;  
siano stati predisposti percorsi personalizzati di recupero;  
siano valutati sulla base del Piano Didattico Personalizzato.  
Nello specifico:  
1. gli alunni BES, durante l'intero anno scolastico, debbono espletare le verifiche 
degli apprendimenti utilizzando tutti gli strumenti metodologici-didattici ritenuti 
più idonei e descritti nel PDP;  
2. in sede d’esame non è prevista alcuna misura dispensativa con riduzione del 
livello degli obiettivi di apprendimento, mentre è possibile concedere strumenti 
compensativi.  
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In riferimento all'OM n.11 del 16 maggio 2020 gli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento, certificati ai sensi della legge n.170 del 8/10/2010, la valutazione 
degli apprendimenti è coerente con il piano didattico personalizzato.  
Per gli alunni con bisogni educativi speciali non certificati che siano stati 
destinatari di specifico piano didattico personalizzato si applica il piano didattico 
personalizzato.  
Il piano di apprendimento individualizzato, ove necessario, integra il piano 
didattico personalizzato per gli alunni BES e DSA

Valutazione nella scuola dell'infanzia:

Sebbene non si possa ancora parlare di valutazione vera e propria nella scuola 
dell’infanzia, lo strumento principale utilizzato è l’osservazione dei bambini, 
nell’arco dell’intero anno scolastico e nei vari momenti della giornata.  
L’osservazione considera i seguenti assi: emotivo, linguistico, relazionale, logico-
matematico, motorio, espressivo, cognitivo (comprensione testuale). Viene 
inoltre valutata l’autonomia sia nella routine quotidiana, sia nelle attività 
didattiche.  
Nel corso dell’anno sono previsti diversi momenti valutativi, pensati ed attuati in 
tutte le scuole dell’infanzia. Una particolare attenzione ricade sul periodo 
dell’inserimento, per i bambini di tre anni, dove vengono osservate le 
competenze in entrata, le modalità di distacco dai genitori, le autonomie 
personali e annotate su dei profili le caratteristiche principali di ogni bambino.  
Nel corso dell’anno per tutte le tre età, sono previste prove intermedie, che 
riguardano le competenze raggiunte rispetto alle attività programmate (lettura e 
comprensione di storie con domande mirate, verbalizzazioni individuali e di 
gruppo, rielaborazioni grafiche, attività pratiche).  
Nel mese di Maggio sono previste due prove finali di verifica, i cui risultati sono 
raccolti in griglie per valutare il livello di competenza raggiunto dal singolo e 
monitorare il livello del gruppo. Anche queste due prove finali (una di 
comprensione testuale e una pratica) sono somministrate da tutte e tre le scuole 
dell’infanzia.  
Nel registro di classe a fine anno, vengono allegati i profili descrittivi di ciascun 
bambino. Particolare attenzione si presta al passaggio di consegne alla scuola 
primaria, attraverso la consegna del profilo e con un colloquio con le insegnanti, 
in cui vengono evidenziate le potenzialità e difficoltà del bambino. Queste 
informazioni verranno utilizzate dalle insegnanti della scuola primaria per la 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO II

formazione delle classi prime.  
Il rapporto con le famiglie è quotidiano, ma si prevedono momenti di colloqui 
individuali per monitorare le situazioni dei bambini. È possibile che il colloquio 
sia richiesto dalle famiglie o che le insegnanti lo richiedano. Anche da questo 
momento di condivisione è possibile ricavare informazioni preziose sui progressi 
o regressi dei bambini. È in queste occasioni che le famiglie vengono informate 
sui risultati delle verifiche intermedie e finali.

La certificazione delle competenze:

A partire dal decreto legge Fioroni del 22 Agosto 2007, e con il successivo decreto 
ministeriale del 27 Dicembre 2007 che ne detta le linee guida, è stato introdotto 
nella scuola il sistema di valutazione e certificazione delle competenze.  
Con la certificazione delle competenze viene valutata la capacità da parte degli 
allievi di utilizzare i saperi acquisiti per affrontare compiti e problemi, complessi e 
nuovi, reali o simulati.  
Per valutare le competenze non si può procedere con lo stesso criterio con cui si 
valutano gli apprendimenti, ma si devono valutare compiti di realtà, cioè 
situazioni problematiche reali, utilizzando conoscenze ed abilità già acquisite.  
Tra i compiti di realtà che si intende valutare ci sono i progetti attivati dalla 
scuola, i tornei sportivi e le uscite didattiche.  
Gli strumenti di valutazione delle competenze devono essere:  
- Osservazioni sistematiche  
- Autobiografie cognitive  
Gli strumenti attraverso cui effettuare le osservazioni sistematiche sono:  
- griglie o protocolli strutturati, semi-strutturati o non strutturati e partecipati  
- questionari e interviste  
La certificazione delle competenze a conclusione della scuola primaria e del 
primo ciclo di istruzione rappresenta dunque:  
- per gli alunni e le loro famiglie un documento leggibile e comparabile per la sua 
trasparenza;  
- una descrizione degli esiti del percorso formativo;  
- un insieme di elementi espliciti sulla base dei quali gli alunni stessi si possano 
orientare ed effettuare scelte adeguate.  
per le istituzioni scolastiche che certificano:  
- la descrizione di risultati coerenti con un quadro comune nazionale ed europeo, 
riferiti ai livelli internazionali ISCED 1 (scuola primaria) e ISCED 2 (scuola 
secondaria di primo grado) nel rispetto dell’autonoma progettazione delle 
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singole scuole;  
- la qualificazione finale del primo ciclo che corrisponde al primo livello EQF;  
- la formulazione di giudizi basati su esiti comprensibili e spendibili anche in altri 
contesti educativi;  
- una risposta alla domanda di qualità, di trasparenza e di rendicontazione dei 
risultati di apprendimento e dell’offerta formativa;  
- un maggiore riconoscimento sul territorio.  
Con il Decreto Ministeriale n. 742 del 2017 il MIUR ha emanato un nuovo modello 
per la certificazione delle competenze che recepisce quanto indicato dal DL 62 
del 16/5/2017 all’articolo 9 comma 3. Il nuovo modello ingloba pertanto un 
riferimento ai risultati raggiunti dagli alunni nelle prove a carattere nazionale 
predisposte dall’INVALSI che si terranno al termine della scuola primaria e della 
scuola secondaria di primo grado. Nella scuola secondaria si ricorda che tali 
prove non entreranno a far parte della valutazione finale dell’esame ma il loro 
svolgimento rappresenterà un prerequisito per l’ammissione all’esame stesso.  
Nel corso dell’anno scolastico 2017-2018 è stata istituita dal Collegio Docenti una 
commissione che ha analizzato il nuovo modello di certificazione delle 
competenze e ha predisposto una griglia di valutazione per le competenze chiave 
di cittadinanza; per l’a.s. 2018-2019 ci si è posti l’obiettivo di revisionare tale 
griglia.

Criteri di valutazione DAD per la scuola primaria:

In riferimento alla OM n. 11 del 16 maggio 2020, si comunicano i criteri di 
valutazione decisi dal Collegio dei docenti in data 21 maggio 2020, alla luce 
dell’attivazione della didattica a distanza.  
I consigli di classe hanno aggiornato, ove necessario, le progettazioni definite a 
inizio anno scolastico, al fine di  
rimodulare gli obiettivi di apprendimento, i mezzi, gli strumenti e le metodologie 
sulla base delle intervenute modalità di didattica a distanza.  
Il collegio dei docenti ha pertanto integrato i criteri di valutazione degli 
apprendimenti (primaria, secondaria) e del  
comportamento degli alunni già approvati nel piano triennale dell’offerta 
formativa e ne dà comunicazione alle  
famiglie attraverso la pubblicazione sul sito.  
Per attuare questo tipo di valutazione i docenti effettuano una rilevazione 
sistematica della partecipazione degli alunni, tramite i comportamenti da essi 
dimostrati in questa fase: presenza alle lezioni online, esecuzione dei compiti,  
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puntualità nella consegna.  
Nelle esperienze didattiche attuate a distanza l’allievo viene valutato 
considerando i seguenti aspetti:  
Scuola primaria:  
• Presenza e partecipazione didattica, (non penalizzando gli alunni che durante la 
DAD non hanno potuto ricevere il  
sostegno degli adulti di casa).  
• Disponibilità a collaborare  
• Interazione efficace e costruttiva costanza e impegno nello svolgimento delle 
attività assegnate  
• Progressi “rilevabili” nell’acquisizione di competenze, abilità e conoscenze dove 
possibile

ALLEGATI: Criteri valutazione primaria.pdf

Circolare n. 296 "Criteri di valutazione":

La valutazione dei contenuti viene effettuata attraverso:  
• verifiche orali e colloqui in videoconferenza;  
• presentazioni, relazioni, produzioni scritte realizzati da singoli studenti o a 
piccoli gruppi;  
• materiali o prove scritte.  
In fase di scrutinio finale, la valutazione sarà comprensiva di tutti gli elementi di 
giudizio raccolti e terrà conto dei progressi nell’apprendimento dell’alunno nella 
sua globalità.

ALLEGATI: 296_ circolare modalita valutazone primaria e 
secondaria.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Il nostro Istituto, in linea con le direttive ministeriali e le circolari regionali emanate 
negli ultimi anni, elabora annualmente un Piano per l’inclusività (PAI), che si inserisce 
in una consolidata attenzione, da parte della nostra scuola, agli allievi che 
presentano, per varie ragioni, difficoltà nei processi di apprendimento e nella 
costruzione della possibilità di utilizzare appieno il proprio potenziale cognitivo. 
L’idea di inclusione implica che l’ambiente di apprendimento sia adatto alle esigenze 
degli allievi con Bisogni Educativi Speciali e che le attività progettate per loro siano 
risorse costruttive per tutti i membri della classe. Ciò comporta azioni a più livelli: è 
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necessario creare un ambiente socialmente e didatticamente accogliente; occorre 
promuovere l’attiva partecipazione di tutti gli allievi al processo di apprendimento e 
la costruzione di competenze collaborative; occorre sviluppare l’attenzione educativa 
in tutta la scuola; è necessario promuovere una cultura e una pratica inclusiva 
attraverso una stretta collaborazione fra tutte le componenti della comunità 
educante.

L’elaborazione del PAI si articola nelle seguenti fasi:

- i team e i consigli di classe individuano gli allievi che presentano bisogni educativi 
speciali in base alle diverse tipologie previste dalla legge: allievi con disabilità (ai sensi 
della legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3); allievi con disturbi evolutivi specifici (in base 
alla legge 170/2010 e C.M. 8 del 6/3/2013; legge 53/2003); alunni con svantaggio 
socio-economico e svantaggio linguistico e/o culturale (ai sensi della C.M. 8 del 
6/3/2013; legge 53/2003). Per tali allievi, la scuola dell'Infanzia ha avviato la 
compilazione di griglie osservative che permettano ai docenti di costruire 
competenze per cogliere e interpretare le difficoltà degli allievi;

- riguardo agli alunni con disabilità, i team e i consigli di classe partecipano alla 
stesura del Profilo Descrittivo di Funzionamento su base ICF in accordo con i genitori 
e gli specialisti dell’Asl per gli allievi che vengono certificati per la prima volta e per 
quelli in passaggio da un ordine di scuola a quello successivo; i docenti, inoltre, 
annualmente, in collaborazione con gli specialisti di riferimento e la famiglia 
dell'allievo redigono il PEI (Piano Educativo Individualizzato) al fine di individuare gli 
obiettivi personalizzati utili a favorire il processo di inclusione e socializzazione, di 
apprendimento e di crescita.

- i team e i consigli di classe elaborano i PDP (Piani Didattici Personalizzati) per gli 
allievi con disturbi diagnosticati da specialisti (DSA, DES) e per gli allievi che 
presentano una situazione di svantaggio. L’Istituto ha lavorato sul piano 
dell’autoformazione per utilizzare il PDP non come adempimento burocratico, ma 
come documento progettuale in cui si delineano gli interventi specifici che il team o il 
consiglio di classe intende attuare per ridurre gli ostacoli all’apprendimento e per 
promuovere l’autonomia dell’allievo;

- al termine dell’anno scolastico si procede al monitoraggio dei risultati raggiunti in

vista del miglioramento del livello di inclusione dell’Istituto; il monitoraggio è 
finalizzato anche alla condivisione delle pratiche didattiche ed educative che si sono 
rivelate più efficaci e alla messa in evidenza delle criticità.

Nell’Istituto opera il GLI (Gruppo di Lavoro sull’Inclusione), coordinato dal Dirigente 
Scolastico, con funzioni organizzative, di coordinamento, di studio delle azioni 
necessarie per l'attuazione del PAI.

Al fine di migliorare il livello di inclusione il nostro Istituto Comprensivo offre risorse 
professionali specifiche interne (docenti di classe e di sezione, insegnanti di sostegno, 
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educatori, assistenti alla comunicazione, referenti d'istituto, funzioni strumentali) ed 
esperti esterni (sportello psicologico, laboratori di psicomotricità e progetti di 
musicoterapia). Inoltre vengono predisposte attività di recupero per gli alunni di tutti 
gli ordini di scuola.

Per gli allievi stranieri e per gli allievi di etnia Rom, l’Istituto predispone un Protocollo 
di accoglienza al fine di garantire un inserimento efficace e promuovere un sereno 
percorso scolastico.

Annualmente si predispone un piano di autoformazione sulle seguenti tematiche:

- costruzione di criteri di osservazione comuni degli allievi

- costruzione di linee comuni nel passaggio di informazioni sugli alunni con bisogni 
educativi speciali

- conoscenza e approfondimento delle linee guida riguardanti la legge 170/2010

- presentazione e analisi della documentazione relativa agli allievi con disabilità al 
fine di permettere una corretta individuazione degli obiettivi e delle strategie 
educativo-didattiche utili alla realizzazione degli stessi e garantire una valutazione 
personalizzata

- confronto sulle strategie metodologiche più efficaci e realmente inclusive da 
adottare nelle classi.

 

Punti di forza 

La scuola, attraverso le FS e il GLI, organizza e promuove la realizzazione di 
condizioni e attività utili per favorire l'inclusione degli studenti con disabilita' nel 
contesto, garantendo la miglior partecipazione possibile al processo di 
insegnamento-apprendimento per ognuno di loro. I docenti sviluppano e valorizzano 
un lavoro cooperativo che tenga conto delle esigenze di tutti gli alunni con Bisogni 
Educativi Speciali. I documenti relativi all'inclusione sono elaborati e monitorati nelle 
loro attuazione in condivisione tra docenti di sostegno e curricolari. Le FS 
predispongono un Vademecum utile a supportare i docenti nelle pratiche inclusive. 
La scuola monitora attraverso il PAI il numero e le caratteristiche degli allievi con 
bisogni educativi speciali, promuovendo l'elaborazione di PEI e di PDP il più possibile 
efficaci. I Piani Educativi Individualizzati e i Piani Didattici Personalizzati sono 
regolarmente compilati, raccolti e aggiornati sotto la supervisione della specifica 
funzione strumentale. La promozione dell'inserimento degli allievi stranieri e' svolta 
con efficacia dalla scuola dell'infanzia. In casi sporadici di arrivi in altri ordini di scuola 
sono attivate risorse specifiche, soprattutto sul piano della mediazione linguistica, 
utilizzando le competenze interne. In tutti gli ordini di scuola gli allievi rom 
raggiungono gli obiettivi di apprendimento attraverso progetti di accompagnamento 
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e potenziamento.

 

Punti di debolezza 

Nonostante il supporto dei docenti curricolari e delle FS, le maggiori criticità emerse 
riguardano la presenza di docenti di sostegno privi di specifico titolo di 
specializzazione. La mancanza di risorse specifiche destinabili alla formazione degli 
insegnanti su tematiche connesse alla pedagogia speciale e all'inclusione non ha 
permesso l'aggiornamento e il potenziamento delle competenze del personale 
interno, se non attraverso la fruizione di corsi organizzati dai CTI del capoluogo di 
provincia e destinati alla sola Funzione Strumentale.

 

Recupero e potenziamento

L'Istituto prevede supporto di potenziamento della lingua italiana per alunni stranieri 
inseriti nei tre ordini scolastici con corsi di L2.

Inoltre a partire da febbraio presso l'Istituto Parri vi sono quattro incontri da 90 
minuti di recupero di Italiano e Matematica per gli alunni che non raggiungono gli 
obiettivi minimi previsti alla fine del primo quadrimestre.

 
Punti di forza 

Non e' possibile individuare specifici gruppi di allievi con medesime difficoltà, 
considerato che l'utenza comprende alunni con differenti tipologie di Bisogni 
Educativi Speciali che necessitano di attenzioni particolari e continua supervisione. 
Per tutti gli allievi con bisogni educativi speciali la scuola monitora con regolarità i 
risultati e si occupa del recupero del loro apprendimento. Tale azione avviene 
attraverso pratiche didattiche orientate alla realizzazione di tutte le potenzialità di 
ogni allievo, grazie all'affiancamento dell'adulto o dei pari in situazioni progettate e 
supervisionate dall'insegnante. L'efficacia di tali interventi risulta verificata e 
pregnante nell'ambito del singolo ordine di scuola e all'interno dell'intero Istituto 
Comprensivo. Nella scuola primaria e secondaria vengono proposte attività di 
potenziamento dell'offerta formativa che tengono conto delle attitudini specifiche dei 
ragazzi. Nel corso dell'anno sono state effettuate attività di recupero, sia nella scuola 
primaria che nella secondaria di primo grado. L'Istituto partecipa con regolarità ai 
bandi relativi a finanziamenti per attività di recupero. Gli interventi straordinari sono 
gestiti con risorse interne. La scuola monitora e valuta i risultati raggiunti dagli 
studenti in difficoltà.

 

Punti di debolezza 
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La scarsità di risorse economiche e l'impossibilita' di utilizzare le ore di compresenza 
impediscono la piena ed efficace realizzazione delle attività di recupero in piccolo 
gruppo, soprattutto nelle classi con un numero elevato di allievi in difficoltà.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti di sostegno

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il PEI viene redatto nella prima fase di ciascun anno scolastico ed è soggetto a 
successiva verifica. Nella stesura del documento vengono seguite le direttive emanate 
dalla Regione Piemonte e le linee guida stabilite dal Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 
costituito presso l'Istituto.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene redatto congiuntamente dai docenti del Consiglio di Classe o del Team della 
classe in cui è inserito l'alunno o l'alunna con disabilità, dagli operatori dell'Unità di 
Neuropsichiatria Infantile e dell'Adolescenza dell'ASL di riferimento, dagli specialisti e 
dagli educatori privati coinvolti dalla famiglia, dai rappresentanti delle associazioni 
presenti sul territorio e con la collaborazione della famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è centrale in tutte le scelte che riguardano gli alunni con disabilità che 
frequentano le classi dell'Istituto. Il punto di vista della famiglia è sempre tenuto in 
considerazione dai Team docenti e dai Consigli di Classe nelle quali sono inseriti alunni 
con disabilità, è anzi il punto di partenza per la realizzazione del progetto di vita della 
persona, per la progettazione didattica e per l'orientamento verso le scelte formative 
future.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Sportello di consulenza psicologica attivato dall'Istituto
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

67



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. PIOSSASCO II

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni con disabilità certificata nelle forme e con le modalità 
previste dalle disposizioni in vigore è riferita al comportamento, alle discipline e alle 
attività svolte sulla base del Piano Educativo Individualizzato, previsto dall'articolo 314, 
comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 297 del 1994.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto, da diversi anni, ha deliberato l'adozione di un progetto continuità tra la 
scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, e di un progetto orientamento 
che prevede colloqui orientativi con orientatori professionisti che lavorano sul 
territorio e incontri con i docenti delle scuole secondarie di secondo grado presenti nei 
comuni limitrofi. I progetti coinvolgono gli studenti con disabilità e le loro famiglie.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

1. Criteri generali della Didattica Digitale Integrata

La Didattica Digitale Integrata viene adottata come strumento per l’erogazione e la 
continuità del servizio dalla scuola dell’infanzia, primaria e dalla scuola secondaria di 
primo grado, qualora si rendessero necessarie misure per il contenimento del 
contagio. Nell’eventualità di sospensione dell’attività didattica in presenza, anche solo 
per una classe, l’attività della scuola proseguirebbe a distanza con le modalità definite 
nel presente documento. Nel caso di singoli alunni posti in isolamento fiduciario o in 
permanenza domiciliare, a seguito di provvedimento di sanità pubblica, l’Istituto 
provvederà ad integrare i materiali e le attività assegnate sulle piattaforme in uso 
all’Istituto con interventi didattici a supporto dell’efficace proseguimento del percorso 
didattico del singolo allievo. Gli strumenti adottati per la Didattica Digitale Integrata 
vengono utilizzati anche durante la normale didattica in presenza.

2. Modalità di erogazione

La Didattica Digitale Integrata sarà erogata bilanciando le attività sincrone, svolte in 
modalità videoconferenza, e le attività asincrone, svolte attraverso lo svolgimento di 
attività predisposte utilizzando le app disponibili sulla piattaforma Suite. 
L’articolazione complessiva sarà strutturata in forma flessibile in modo da rispettare i 
corretti momenti di riposo rispetto all’uso dei diversi device utilizzati dagli studenti, 
l’uso dei quali è assimilabile a quello dei videoterminali.

3. Strumenti di erogazione
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a) Funzionalità del registro elettronico relative alle comunicazioni rispetto agli 
argomenti trattati e alle attività assegnate. b) Piattaforma Saas G Suite, composta da 
applicazione per le videolezioni e corredata da diverse applicazioni per la didattica 
digitale asincrona. Ad ogni studente è assegnata un indirizzo mail personale 
attraverso il sarà possibile per l’alunno e per i genitori comunicare con i docenti. La 
piattaforma G Suite è conforme al livello di sicurezza dei dati previsto nel 
Provvedimento del 26 marzo 2020 - "Didattica a distanza: prime indicazioni" 
dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali. 

4. Metodologie

Le principali metodologie didattiche adottate per la DDI consisteranno nelle diverse 
modalità di apprendimento cooperativo, nella flipped classroom e nelle molteplici 
metodologie fondate sulla costruzione attiva e partecipata del sapere da parte degli 
alunni. Verranno inoltre impiegate, a discrezione dei docenti, tutte le metodologie che 
consentano di presentare proposte didattiche che puntino alla costruzione di 
competenze disciplinari, competenze trasversali e di competenze di cittadinanza.

5. Verifica degli apprendimenti

La valutazione è funzionale al successo formativo di ciascuno studente. I docenti 
avranno cura di prendere ad oggetto della valutazione non solo il singolo prodotto, 
quanto l'intero processo. La valutazione sarà costante, trasparente e tempestiva, 
assicurando feedback continui. I genitori e gli alunni verranno informati circa le 
valutazioni per mezzo del registro elettronico.

6. Comunicazioni scuola-famiglia

La scuola fornirà alle famiglie tempestiva informazione circa gli orari delle attività e su 
tutte le comunicazioni opportune per il corretto svolgimento dell’attività didattica. Per 
la scuola primaria e per la scuola secondaria di primo grado, la presenza degli alunni 
a lezione, l’annotazione dei compiti giornalieri e le comunicazioni con la famiglia 
avverranno tramite il registro elettronico. Per i colloqui individuali, i genitori sono 
convocati dai docenti attraverso l’indirizzo di posta istituzionale degli allievi. Nel corpo 
della mail vengono indicati data e ora e viene inoltrato il link per l’accesso 
all’applicazione di videoconferenza. I genitori potranno richiedere colloqui individuali 
inoltrando una mail all’indirizzo di posta elettronica istituzionale del docente. La mail 
dovrà essere inviata dall’indirizzo di posta elettronica istituzionale dell’alunno.

7. Inclusione

I docenti per le attività di sostegno, curano l’interazione tra l’alunno con disabilità e 
tutti i compagni impegnati nella DDI, nonché con gli altri docenti curricolari, mettendo 
a punto il materiale didattico individualizzato o personalizzato da far fruire all’alunno 
durante gli incontri con il piccolo gruppo, e concorrono, in stretta correlazione con i 
colleghi del Team o del Consiglio di classe, allo sviluppo delle unità di apprendimento.
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Nel documento Piano Didattica Digitale Integrata in allegato sono riportati in dettaglio 
le modalità, gli obiettivi, l'organizzazione didattica nei tre ordini: Infanzia, Primaria e 
Secondaria di primo grado. 

Il Piano per la Didattica Digitale Integrata è stato approvato dal Collegio dei Docenti in 
data 7/09/2020.

ALLEGATI:
Piano_Didattica_Digitale_Integrata.docx.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il Dirigente Scolastico e lo 
sostituisce in caso di assenza. Predispone le 
sostituzioni del personale docente assente 
e gestisce gli eventuali recuperi. Collabora 
con il Dirigente Scolastico per migliorare 
l'efficacia e l'efficienza delle attività 
didattiche e organizzative dell'Istituto. 
Mantiene i rapporti con gli Enti locali e con 
le varie istituzioni che intrattengono 
rapporti a vario titolo con l'Istituto. 
Riferisce costantemente al Dirigente 
Scolastico, concordando le eventuali 
iniziative.

2

Funzione strumentale

1) Continuità e Orientamento 2) P.T.O.F. e 
coordinamento progetti 3) Innovazione e 
competenze digitali 4) Sostegno e 
inclusione 5) Bisogni Educativi Speciali e 
D.S.A.

6

Riferisce al dirigente relativamente alle 
problematiche del plesso di cui è 
responsabile. Gestisce le comunicazioni, la 
posta in entrata e in uscita, le supplenze 
fino a cinque giorni , i cambi turno, i 

Responsabile di plesso 8
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recuperi e collabora alla supervisione in 
materia di sicurezza del plesso. Coordina i 
consigli di classe, di interclasse docenti-
genitori e partecipa agli incontri di staff.

Animatore digitale
Ruolo strategico nella diffusione 
dell'innovazione a scuola, a partire dai 
contenuti del PNSD

1

Referente

1) Orientamento 2) Educazione motoria 3) 
Archivio risultati 4) Mensa 5) Gite 6) 
Tirocinanti 7) Autovalutazione e INVALSI 8) 
Trinity 9) Formazione 10) Promozione alla 
salute 11) Nuove tecnologie 12) DELF 13) 
Sviluppo e valorizzazione delle risorse 
umane 14) Inclusione 15) Orario 16) 
Sicurezza 17) Primo soccorso 18) Sito web 
19) Biblioteca 20) Predisposizione 
documenti didattici e valutazione 
secondaria

47

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Soddisfare la richiesta delle 
famiglie orientata al tempo 
pieno. Aumentare le ore di 
compresenza, attivare 
progetti di recupero e far 
fronte alle supplenze brevi.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

5
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Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Progetti di recupero.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Progetti di recupero e di potenziamento 
delle competenze del settore logico 
matematico. Attività di compresenza in 
orario curricolare o attività in orario 
pomeridiano.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Attività laboratoriali per il potenziamento 
delle competenze pratiche relative a 
musica, teatro e arti performative. 
Realizzazione di spettacoli musicali e 
teatrali.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

A049 - SCIENZE 
MOTORIE E SPORTIVE 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Partecipazione a tornei sportivi sul 
territorio, potenziamento dell'attività di 
educazione alla salute.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1
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AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Potenziamento dell'attività legata 
all'apprendimento della lingua straniera e 
all'acquisizione da parte degli alunni delle 
certificazioni linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Potenziamento dell'attività legata 
all'apprendimento della lingua straniera e 
all'acquisizione da parte degli alunni delle 
certificazioni linguistiche.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

2

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE PER LA CONDIVISIONE E LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE 
DELL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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 ACCORDO DI RETE PER LA CONDIVISIONE E LA DIFFUSIONE DELLE BUONE PRATICHE 
DELL'ATTIVITÀ DI DIDATTICA A DISTANZA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RES ATTIVITÀ INERENTI LA PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA SICUREZZA NEGLI 
AMBITI SCOLASTICI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI AMBITO PER LA FORMAZIONE PNFD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 POLO H

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER SUPPORTO TECNICO - INFORMATICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CONVENZIONE PER ATTIVITÀ DI TIROCINIO - CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL 
SOSTEGNO DIDATTICO DEGLI ALUNNI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE - PARTENARIATO - TERRITORIALE CIOFS - FP. PIEMONTE. CFP. "M. TRONCATTI" 
ORBASSANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IGIENE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

I contenuti della formazione sono: a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, 
organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di 
vigilanza, controllo, assistenza; b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle 
conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o 
comparto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 DIDATTICA PER COMPETENZE, INNOVAZIONE METODOLOGICA E COMPETENZE DI BASE

Il corso si pone l’obiettivo di trattare tutte le tematiche relative alla didattica per competenze e 
alla costruzione di unità di apprendimento. Obiettivo generale della formazione è di delineare 
una modalità operativa per la costruzione delle unità di apprendimento sulla base di un 
approccio teorico condiviso della didattica per competenze. In tal modo è realizzabile una 
progettazione curricolare disciplinare di istituto.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Mappatura delle competenze•
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 LE COMPETENZE TRASVERSALI E LE POLITICHE DI CITTADINANZA ATTIVA

La particolare natura delle competenze trasversali necessita di strumenti che misurino il 
grado di padronanza delle stesse, in modo coerente con l’economia dell’intero percorso e 
quindi integrate con le competenze tecnico professionali. Il processo di acquisizione è infatti 
da rilevare non a se stante, bensì come progressione di consapevolezza del patrimonio 
personale di strategie da attivare, per rendere efficace la propria performance lavorativa e 
soddisfacente il proprio grado di inserimento nell’ambiente sociale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro Workshop•

 

 INCLUSIONE SOCIALE ED ASPETTI INTERCULTURALI

Condurre, attraverso l’uso di metodi e strumenti di ricerca sociale partecipata, un’analisi 
preliminare del contesto socio-territoriale in cui si manifestano i fenomeni di esclusione 
sociale e/o marginalità a fronte dei quali si intende sviluppare l’intervento di inclusione e 
promozione sociale. Supportare il soggetto nell’espressione dei suoi bisogni e dei disagi 
dovuti alla condizione di esclusione/marginalità, nell’analisi delle risorse personali e/o della 
rete sociale potenzialmente attivabili, al fine di elaborare insieme un progetto di inclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti in servizio

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Polo didattico di Pinerolo

 

 PROGETTARE PER COMPETENZE NELLA SCUOLA DELL'NFANZIA
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Il personale si propone di seguire approfondimenti sulla progettazione didattica per 
competenze

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

 

 AUTOFORMAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Il personale si propone di attivare incontri dedicati all'autoformazione nelle aree linguistico-
matematiche

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Peer review•

 

 PNSD: FORMAZIONE COMPETENZE DIGITALI

Formazione docenti

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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 GESTIONE DEI CONFLITTI, BULLISMO E CYBER BULLISMO E SICUREZZA IN RETE

Laboratori, workshop e formazione mirata ad una maggiore consapevolezza e conoscenza dei 
rischi della rete e dei rapporti interpersonali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppo scuola

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

 

 DISLESSIA

Difficoltà di apprendimento nelle fasi dello sviluppo del bambino

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppo scuola

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 VALUTAZIONE

Condivisione di parametri di valuzione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Gruppo scuola
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Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Approfondimento

Il Piano per la formazione dei docenti rappresenta il quadro di riferimento “rinnovato” 
per la formazione e lo sviluppo professionale di tutti gli operatori della scuola. La 
Legge 107/2015 mette l'accento sul diritto-dovere, da parte del personale, di accedere 
ad una formazione continua che, accogliendo l'ottica Life Long Learning, si definisce 
"obbligatoria, permanente e strutturale". Ad ogni scuola viene affidato il compito di 
definire le attività di formazione in coerenza con il Piano triennale dell'offerta 
formativa e con il risultato emerso dal piano di miglioramento. Consapevoli di vivere 
in una società in continua e inarrestabile evoluzione in cui l'urgenza di aggiornamento 
continuo è sentita da tutti e in tutti gli ambiti professionali, appare molto positiva 
l’attenzione posta dalla nuova legge alle problematiche relative alla formazione del 
personale.

 

In questa ottica l’atto di indirizzo del dirigente scolastico promuove la formazione del 
personale e degli alunni in alcuni settori considerati prioritari per lo sviluppo 
dell’intero sistema formativo e il miglioramento di tutta la comunità scolastica in 
un’ottica di condivisione e di crescita continua.

 

Si ritiene altresì necessario ribadire la necessità di orientare la formazione dei docenti 
e del personale della scuola sul versante psico-socio-pedagogico e didattico-
tecnologico perché fondamentale alla adeguata percezione dei bisogni formativi degli 
alunni, alla valorizzazione delle loro esperienze e alla conseguente individuazione di 
soluzioni educative, organizzative e metodologiche utili a porre in essere modalità più 
coinvolgenti ed efficaci rispetto ai processi formativi e di integrazione.

 
La formazione è un dovere professionale oltre che un diritto contrattuale, in quanto 
promuove l’incremento della professionalità, la condivisione delle pratiche educativo-
didattiche ed organizzative e la costruzione di un progetto formativo coordinato ed 
unitario.
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La formazione offre la possibilità di una costante riflessione e analisi sul proprio stile 
di insegnamento, prendendo contatto con le conoscenze e le trasformazioni culturali, 
con le innovazioni in materia didattica e una migliore conoscenza delle dinamiche 
dell’apprendimento. Di conseguenza, I bisogni formativi del personale docente 
vertono sui temi delle competenze educativo-didattiche, relazionali e metodologiche.

L’obiettivo fondamentale è il superamento della frammentazione generata dai micro 
percorsi di aggiornamento individuali, per garantire la permanenza e la strutturalità 
della formazione, in una dimensione pluriennale e in linea con le priorità nazionali 
(Legge 107/2015 – art. 1 comma 7).

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 GESTIONE E CURA DEL MATERIALE DIDATTICO TIC

Descrizione dell'attività di 
formazione

La funzionalità e la sicurezza dei laboratori

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

 L'ASSISTENZA DI BASE ALLA PERSONA CON DISABILITÀ

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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