
Piano Triennale 
Offerta 
Formativa

I.C. TORINO - "CAIROLI"

Triennio 2019/20-2021/22



1

Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa della scuola I.C. TORINO -

"CAIROLI" è stato elaborato dal collegio dei docenti nella seduta del

11/10/2018 sulla base dell’atto di indirizzo del dirigente prot. 5179/A19 del

18/12/2015 ed è stato approvato dal Consiglio di Istituto nella seduta del

29/11/2018 con delibera n. 59

Annualità di riferimento dell’ultimo

aggiornamento: 2019/20

Periodo di riferimento:

2019/20-2021/22



2

Indice PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - 
"CAIROLI"

LA SCUOLA E IL SUO
CONTESTO

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Carateristcce principali della scuola
Ricognizione atrezzature e infrastruture materiali
Risorse professionali

LE SCELTE
STRATEGICHE

Priorità desunte dal RAV
Obiettivi formatvi prioritari (art. 1, comma 7 L. 107/15)
Principali element di innovazione

L'OFFERTA
FORMATIVA

Traguardi atesi in uscita
Insegnament e  uadri orario
Curricolo di Isttuto
Iniziatve di ampliamento curricolare
Attività previste in relazione al PNSD
Valutazione degli apprendiment
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastca

INDICE SEZIONI PTOF



 

ORGANIZZAZIONE

 

4.1. Modello organizzativo

4.2. Organizzazione Uffici e modalità di 
rapporto con l'utenza

4.3. Reti e Convenzioni attivate

4.4. Piano di formazione del personale 
docente

4.5. Piano di formazione del personale ATA



4
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CONTESTO
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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

Popolazione scolastica

Opportunità

Nel corso di questi ultimi anni la presenza dell'Istituto Cairoli si e' confermata indispensabile opportunita' di 
crescita sociale e culturale per il territorio della circoscrizione (ex 10) ora 2 di Torino. Il lavoro per la 
promozione del successo formativo dei nostri alunni si concretizza in: - attivita' individualizzate e di piccolo 
gruppo; -progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva; -strategie e metodologie didattiche 
(cooperative learning, peer tutoring); -progetti di formazione su strategie e metodologie educativo-didattiche 
e di gestione della classe; - adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; -attenzione 
dedicata alle fasi di transizione (ingresso nel sistema scolastico, la continuita' tra i diversi ordini di scuola e il
successivo inserimento lavorativo).

Vincoli

Il livello socio-economico di provenienza degli studenti del nostro Istituto, come emerge dalla 
documentazione ufficiale, e' mediamente basso; nonostante nelle tabelle relative alla situazione economica 
delle famiglie non emerga,vi sono alunni con uno o entrambi i genitori disoccupati. L'incidenza degli alunni 
con cittadinanza non italiana e' superiore al 30% in tutti gli ordini di scuola. Nell'Istituto sono presenti alunni
nomadi nei tre ordini di scuola, nella maggior parte frequentanti anche se non in modo regolare. I consigli di 
classe o di interclasse hanno individuato ancora un numero considerevole di alunni con svantaggio socio- 
economico, linguistico-culturale e con disagio comportamentale-relazionale. A fronte di questi alunni con 
BES si e' provveduto alla stesura dei relativi PDP.

Territorio e capitale sociale

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO



Opportunità

L'Istituto partecipa all'Osservatorio d'Area della Circoscrizione 2 di Torino, in cui scuole, associazioni, enti 
del territorio si ritrovano una volta al mese per collaborare e lavorare in sinergia. La scuola ha sottoscritto 
diversi protocolli d'intesa con: l'Universita' degli Studi di Torino - Facolta' di filosofia e di scienze 
dell'educazione; la Facolta' di teologia; Facoltà di scienze motorie; i Servizi sociali e la NPI di zona; l'UST di
Torino per la Rete sull'inclusione. La scuola aderisce ormai da diversi anni a molti progetti tra i quali: - 
Laboratorio Scuola- Formazione (direttiva Regione Piemonte) - progetti di Crescere in citta', Scuola dei 
Compiti, Tutela Integrata del Comune; - Fasce deboli (MIUR, Regione Piemonte) - MUS-E (sostenuto da 
Compagnia di San Paolo)- AIESEC- BATTI IL CINQUE. Il nostro Istituto, partecipando al progetto 'Verso 
una scuola amica', ha promosso strategie per l'applicazione dei diritti dei bambini secondo la Convenzione 
sui diritti dell'infanzia, ottenendo a giugno del 2011 la certificazione di 'Scuola Amica' dell'Unicef.

Vincoli

L'Istituto comprensivo ' A. Cairoli' e' inserito in un territorio periferico della citta' di Torino, ai confini con i 
comuni di Moncalieri e Nichelino. Il territorio si configura ad alta immigrazione, con la presenza di molte 
etnie diverse (32 % di alunni stranieri di prima e seconda generazione nella scuola). Il tasso di 
disoccupazione degli abitanti risulta abbastanza elevato, l'occupazione principale risulta appartenente al 
settore secondario e ultimamente anche al settore terziario (piccolo commercio). Un elevato numero di 
nuclei familiare e' in carico ai servizi sociali presenti sul territorio. Per questo nella scuola sono stati 
elaborati un numero alto di Piani Didattici personalizzati di terza fascia con la collaborazione delle famiglie 
e, in alcuni casi, dei servizi sociali.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'istituto presenta un numero sufficiente di aule per accogliere la popolazione scolastica; in particolare, il 
plesso di via Torrazza e' dotato di alcune aule spaziose e luminose. I plessi dispongono di palestre e le due 
scuole dell'infanzia (una acquisita nell'a.s. 2016/2017 dal Comune di Torino)di un'aula di psicomotricita'. La 
sede di via Torrazza usufruisce di una palestra della circoscrizione particolarmente ampia ed attrezzata; qui 
esiste anche una piscina



utilizzata per corsi di nuoto. Le strutture hanno ricevuto certificazioni parziali. Tutti i plessi dell'istituto sono 
dotati di accessi per i diversamente abili, per gli spostamenti interni esistono ascensori. Sono presenti 16 
LIM (via Torrazza: 6 scuola secondaria, 3 scuola primaria, 2 in comune; via Rismondo: 3 scuola primaria; 
via Artom: 1 scuola dell'infanzia; via Monastir: 1 scuola dell'infanzia), quattro delle quali acquistate con i 
fondi raccolti grazie ad iniziative da parte di genitori, alunni e docenti su base volontaria; tre con la 
partecipazione a raccolte effettuate da note catene di Ipermercati. In molte classi e' presente un PC per l'uso 
da parte degli alunni; inoltre vi e' la connessione internet via cavo in due sedi e in wifi in tutte le sedi.
Nei plessi di via Torrazza e via Rismondo sono presente 2 laboratori multimediali mobili, contenenti 
rispettivamente 20 e 10 PC. Cio' e' stato possibile partecipando ai bandi PON.

Vincoli

Vi sono alcuni locali passati dal Comune di Torino alla sede di via Torrazza Piemonte in cui sono stati 
installati un laboratorio multimediale, due biblioteche e un atelier creativo. E' molto difficile usare i locali 
nel pomeriggio per la mancanza di sorveglianza e di pulizia. Le risorse economiche pubbliche (Stato ed enti 
locali) non sono del tutto sufficienti per il funzionamento ordinario e generale in particolare per la pulizia ed 
igiene dei locali, la sorveglianza e custodia minori; mancano risorse per l'ampliamento del POF. Sono state 
allestite le biblioteche multimediali nelle sedi di via Torrazza e via Rismondo; acquistate con i progetti PON 
anche attrezzature per due laboratori mobili. Esistono invece due laboratori informatici scarsamente utilizzati
per il numero esiguo di macchine funzionanti. Si sono utilizzati i momenti di contemporaneità dei docenti 
con la presenza dei docenti di potenziamento, seppur ancora limitati. Con i PC attualmente presenti e' 
possibile avviare una attività didattica con le TIC e i docenti hanno partecipato a corsi di formazione ad hoc 
con i fondi dell'ambito territoriale.

I.C. TORINO - "CAIROLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC866002

Indirizzo
VIA TORRAZZA PIEMONTE 10 TORINO 
10127

TORINO



Telefono 01101167270

Email TOIC866002@istruzione.it

IC CAIROLI V. ARTOM (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo VIA ARTOM 109/3 TORINO 10127 TORINO

I.C. CAIROLI - "LA GIOSTRA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Indirizzo VIA MONASTIR, 17/9 TORINO 10127 TORINO

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE866014

Indirizzo VIA RISMONDO, 68 TORINO 10127 TORINO

Totale Alunni 106

I.C. CAIROLI (PLESSO)

Ordine scuola

Totale Alunni 218

Pec toic866002@pec.istruzione.it

Codice TOAA86601V

Codice TOAA86602X

I.C. CAIROLI - V. RISMONDO (PLESSO)

Numero Classi 15

Codice TOEE866025

Indirizzo

Numero Classi 10

VIA TORRAZZA PIEMONTE 10 TORINO 

10127 TORINO

SCUOLA PRIMARIA

mailto:toic866002@pec.istruzione.it
mailto:TOIC866002@istruzione.it


I.C. CAIROLI-VIA TORRAZZA P.TE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Indirizzo VIA TORRAZZA P.TE N. 10 TORINO 10127 TORINO

Numero Classi 9

Totale Alunni 177

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 1

Biblioteche Classica 1

Informatizzata 1

Strutture sportive Palestra 2

Piscina 1

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Codice TOMM866013

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Attrezzature

multimediali
PC e Tablet presenti nei Laboratori 35

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nei laboratori
3



PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)

presenti nelle Biblioteche
1

Docenti 98

Personale ATA 20

Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia 

di contratto Distribuzione dei docenti a T.I. per

anzianità nel ruolo di appartenenza

(riferita all'ultimo ruolo)

RISORSE PROFESSIONALI
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LE SCELTE STRATEGICHE

Aspetti Generali

La scuola è il luogo educativo fondamentale per i singoli e per la società in 

cui si attua la formazione sia degli alunni, per i quali bisogna perseguire il 

successo scolastico di tutti e di ciascuno secondo le proprie caratteristiche 

personali, sia del personale docente e ATA con la valorizzazione delle loro 

capacità professionali e relazionali nell’ambito della promozione delle risorse

umane interne. In questo senso la scuola si pone come comunità educante

all’interno del territorio di appartenenza, creando sinergie con esso e con

gli enti sociali e istituzionali presenti. Il modello dell’Istituto Comprensivo, in 

cui il bambino entra a contatto con la scuola ancora piccolo e ne esce già in 

età adolescenziale, è importante per l’accompagnamento sia degli alunni sia

dei loro genitori in una prassi educativa condivisa scuola-famiglia che 

promuove la crescita dei singoli e della comunità tutta. La parola 

fondamentale è continuità, in cui la vision e la mission dell’Istituto diventano

patrimonio personale e sociale.

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Priorità

Potenziare la comprensione, la produzione scritta e orale della lingua italiana sia come L1 sia 
come L2

Traguardi

Spostare nel triennio di una fascia di livello in avanti il 10% degli allievi nei risultati scolastici 
di italiano e di matematica.



Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Competenze Chiave Europee

Priorità

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano rispetto ai risultati delle scuole con lo 
stesso ESCS.

Traguardi

Avvicinare nel triennio la media regionale dei risultati delle scuole con il medesimo ESCS in 
italiano.

Risultati A Distanza

Priorità

Promuovere attività per l'uso consapevole delle tecnologie in collaborazione con

Priorità

Migliorare i risultati nelle prove standardizzate di italiano rispetto ai risultati delle scuole con lo 
stesso ESCS.

Traguardi

Avvicinare nel triennio la media regionale dei risultati delle scuole con il medesimo ESCS in 
italiano.

Priorità

Potenziare la comprensione, la produzione scritta e orale della lingua italiana sia come L1 sia 
come L2

Traguardi

Spostare nel triennio di una fascia di livello in avanti il 10% degli allievi nei risultati scolastici 
di italiano e di matematica.

Priorità

Potenziare la trasversalità della lingua italiana nella pratica educativo/didattica quotidiana sia nei 
campi d'esperienza sia nelle varie discipline.

Traguardi

Aumentare la collaborazione tra alunni Aumentare il numero di parole conosciute e utilizzate 
Aumentare le competenze di lettura, comprensione e scrittura utili per tutte le discipline in tutti i 
discenti



associazioni/enti territoriali

Traguardi

Promuovere collaborazione Conoscere in modo più approfondito le tecnologie digitali 
Aumentare le competenze digitali di allievi e docenti

ASPETTI GENERALI

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con gli elementi di

miglioramento individuati  dal RAV, come espressamente indicato nell’Atto di indirizzo

emanato dal Dirigente Scolastico ai fini dell’elaborazione del presente documento, il Piano

Triennale dell’Offerta formativa mira a consolidare le azioni già avviate e a metterne in

campo di nuove per:

Favorire  il  successo formativo  di  tutti  gli  allievi  in  un  vero  processo  di

inclusione di tutti e di ciascuno

Attivare competenze di cittadinanza attiva e democratica e stimolare il 

dialogo interculturale

Aumentare gli esiti di studio dei singoli e delle classi

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

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



2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) 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

9 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

10 ) 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

11 ) 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

12 ) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione

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

14 ) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla 
valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti

15 ) 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

16 ) definizione di un sistema di orientamento

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Scelte di flessibilità didattica adottate dalla Scuola

Nella Scuola dell’Infanzia si attuano:

· attività di didattica laboratoriale in particolare nelle discipline artistiche (musica, arti
visive, danza e teatro) in collaborazione con l’Associazione Mus-e di Torino Onlus,

· attività nelle discipline motorie in collaborazione con associazioni del territorio.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE



Nelle Scuole Primarie dell’Istituto si attuano:

· esperienze di recupero e/o potenziamento in orario curricolare;

· metodologie di problem solving nelle classi quinte, in collaborazione con
l’Università degli Studi di Torino;

· attività di didattica laboratoriale in particolare nelle discipline artistiche (musica, arti
visive,  danza  e  teatro)  in  collaborazione  con  l’Associazione  Mus-e  di  Torino
Onluss,

· un programmazione dell’orario scolastico a  classi  aperte  per gruppi  di  livello  in
collaborazione con il Comune di Torino (Progetto “Scuola dei Compiti - Italiano
L2”)

· attività di didattica fondata sull’apprendimento cooperativo;

· attività nelle discipline motorie in collaborazione con associazioni del territorio.

Nella Scuola Secondaria si attuano:

· esperienze di recupero e/o potenziamento in orario curricolare e/o extracurricolare;

· didattica  laboratoriale  in  particolare  nelle  discipline di  scienze,  arte e  immagine,
lingue straniere;

· un programmazione dell’orario scolastico a  classi  aperte  per gruppi  di  livello  in
collaborazione con il Comune di Torino (Progetto “Scuola dei Compiti - Italiano
L2”)

· attività  di  didattica  fondata  sull’apprendimento  cooperativo,  in  particolare  per  le
classi  seconde con il  Progetto  Scuolinsieme  finanziato  dalla  Fondazione  per  la
Scuola della Compagnia di san Paolo.



AREE DI INNOVAZIONE

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

Complesso di progetti volti a promuovere l’uso consapevole e critico delle tecnologie 
e degli ambienti digitali, a favorire lo sviluppo delle competenze digitali di 
informazione e di comunicazione (media e information literacy), a diffondere l’uso 
delle tecnologie e degli ambienti digitali nei processi di insegnamento-apprendimento:
realizzazione e utilizzo di piattaforme di servizio e piattaforme per l’e-learning; 
realizzazione di postazioni mobili e di postazioni fisse d’aula;
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L'OFFERTA FORMATIVA

INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. CAIROLI - "LA GIOSTRA" TOAA86602X

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;

PRIMARIA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

IC CAIROLI V. ARTOM TOAA86601V



ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. CAIROLI TOEE866025

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.

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI

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

I.C. CAIROLI - V. RISMONDO TOEE866014

I.C. CAIROLI-VIA TORRAZZA 
P.TE

TOMM866013

CODICE SCUOLA



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.

IC CAIROLI V. ARTOM 

TOAA86601V SCUOLA 

DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

I.C. CAIROLI - "LA GIOSTRA" TOAA86602X 

SCUOLA DELL'INFANZIA

QUADRO ORARIO

I.C. CAIROLI - V. RISMONDO 

TOEE866014 SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

I.C. CAIROLI TOEE866025 

SCUOLA PRIMARIA

TEMPO SCUOLA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

40 Ore Settimanali

40 Ore Settimanali

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI



TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. CAIROLI-VIA TORRAZZA P.TE TOMM866013 

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

NOME SCUOLA

I.C. TORINO - "CAIROLI" (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO 

CURRICOLO DI SCUOLA

CURRICOLO DI
ISTITUTO



Area progettuale Lettura e Biblioteca Complesso di progetti, triennali e annuali (questi ultimi 
spalmati nel corso del triennio di riferimento), volti alla promozione del libro e della lettura al fine di 
incrementare le competenze comunicative degli allievi nella lingua italiana come L1 e L2. Area 
progettuale Potenziamento dell’Italiano come L2 Specifiche progettualità volte ad alfabetizzare o a 
incrementare le competenze comunicative nella lingua italiana degli studenti stranieri di prima e di 
seconda generazione. Area progettuale Potenziamento Lingue comunitarie Progetti finalizzati a 
implementare le competenze comunicative nelle lingue comunitarie studiate dagli allievi (Inglese e 
Francese). . Potenziamento dell’inclusione scolastica e del ben-essere a scuola Complesso di progetti 
miranti a favorire il successo formativo di tutti e di ciascuno anche attraverso iniziative condivise di 
promozione di una reale cultura dello star bene (relazionale, psicologico, fisico…) a scuola. Si 
stimolano gli alunni a riflettere sul concetto di salute e di benessere, ad acquisire competenze e valori 
per la vita, ad attivare una propria consapevolezza critica che sarà alla base delle scelte e dei 
comportamenti nell’età adulta. Tutti i progetti e le diverse attività, promossi in sinergia con differenti 
amministrazioni, soggetti, istituzioni, si prefiggono non solo di promuovere stili di vita positivi e 
responsabili, ma anche di creare ambienti educativi accoglienti, inclusivi e favorevoli al benessere ed 
all’apprendimento di tutti, fondati sulla qualità della relazione, sul clima di classe, sulla cooperazione,
al fine di facilitare il raggiungimento di risultati positivi, di garantire la serenità emotiva degli allievi 
e di ridurre i comportamenti a rischio e il disagio. Area progettuale Inclusione e successo formativo 
Progetti specifici, realizzati anche in collaborazione con associazioni ed enti territoriali, di contrasto 
alla dispersione scolastica e di sostegno all’inclusione e al successo formativo di tutti gli allievi. Area 
progettuale Salute e sicurezza Progetti miranti a propiziare lo star bene, all’interno e al di fuori della 
scuola, attraverso la promozione di valori quali la sicurezza propria e altrui, la pratica di un corretto 
stile di vita, l’esercizio della cittadinanza attiva, il rispetto dell’ambiente e della legalità, la 
promozione del benessere fisico e psicologico. Area progettuale Sport Progetti che, incentivando la 
pratica dell’educazione fisica e dello sport, promuovono lo sviluppo di comportamenti ispirati a uno 
stile di vita sano. Area progettuale Artistico-espressiva Progetti miranti a favorire l’espressione della 
creatività degli allievi come strumento per promuovere apprendimenti significativi, propiziare le 
relazioni interpersonali, attivare sane dinamiche di gruppo e garantire un’autentica inclusione degli 
studenti con BES. Sviluppo delle competenze digitali Complesso di progetti volti a promuovere l’uso 
consapevole e critico delle tecnologie e degli ambienti digitali, a favorire lo sviluppo delle 
competenze digitali di informazione e di comunicazione (media e information literacy), a diffondere 
l’uso delle tecnologie e degli ambienti digitali nei processi di



insegnamento-apprendimento. Le azioni di seguito pianificate mirano nel complesso a garantire: – la 
ricognizione e la razionalizzazione delle risorse digitali della scuola; – la rilevazione delle necessità e 
l’individuazione di soluzioni efficaci per la diffusione di strumenti multimediali nella didattica 
quotidiana: • realizzazione e utilizzo di piattaforme di servizio e piattaforme per l’e-learning; • 
realizzazione di postazioni mobili e di postazioni fisse d’aula; • fruibilità degli attuali laboratori anche
con gruppi di metà classe (in ore di compresenza); – la rilevazione di necessità formative e 
strumentali; – l’integrazione del progetto Scuola digitale del Comune di Torino con iniziative interne 
alla scuola e l’utilizzo dei laboratori. Valorizzazione della scuola come comunità aperta al territorio 
Gruppo di progetti attuati in collaborazione con associazioni ed enti territoriali al fine di favorire la 
conoscenza e la valorizzazione delle risorse del territorio in cui è radicato l’Istituto. Attività di 
continuità e orientamento Progetti di orientamento miranti a supportare gli allievi e le famiglie nel 
passaggio fra i differenti ordini di scuola e, al termine del I ciclo di istruzione, nella scelta del corso 
di studi superiori, in modo da valorizzare le potenzialità e i talenti di ciascuno.Tale progettazione 
curricolare, stilata e attuata in un’ottica di continuità verticale fra i diversi ordini di scuola 
dell’Istituto, si fonda sull’alunno che apprende e sulle competenze che deve sviluppare attraverso 
obiettivi di apprendimento intermedi, intendendosi per competenza la capacità di usare 
consapevolmente le proprie risorse (conoscenze, abilità, atteggiamenti, emozioni) per affrontare 
efficacemente situazioni reali in relazione alle proprie potenzialità e attitudini.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto favorisce la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso il confronto e il monitoraggio 
dei processi,l’organizzazione e la documentazione dei percorsi L’istituto ha elaborato curricola 
verticali per ciascun ordine di scuola e per tutte le discipline,ha individuato le competenze in uscita e
in entrata tra i vari ordini di scuola lavorando per dipartimenti. I docenti dei tre ordini di scuola 
periodicamente si riuniscono, secondo tempi e modalità diverse, per progettare, monitorare, 
verificare e migliorare la proposta formativa condivisa ed esplicitata nel Piano dell’Offerta 
Formativa. Nella Scuola dell’infanzia, all’inizio dell’anno scolastico le insegnanti aggiornano la 
programmazione della scuola in rapporto alle scelte didattico-organizzative e ai criteri per 
l’utilizzazione delle risorse stabiliti a livello collegiale. Vengono inoltre programmate attività 
specifiche in occasione degli incontri di plesso. Nella Scuola primaria gli insegnanti programmano 
con cadenza settimanale. La programmazione didattica,



rivista all’inizio di ogni anno, coinvolge i gruppi di classi parallele di Istituto e i gruppi di progetto. 
All’interno di ogni gruppo è prevista la figura di un coordinatore per ambito disciplinare. Nella 
Scuola Secondaria di primo grado, all’inizio dell’anno scolastico i docenti delle medesime 
discipline, o dello stesso ambito disciplinare, si riuniscono per stilare una programmazione comune, 
fissando gli obiettivi educativo-didattici a cui tendere ed esplicitando i criteri di valutazione e le 
metodologie che si intendono adottare. Ciascun Coordinatore di classe, inoltre, redige una 
programmazione educativa comune sulla base delle informazioni e delle decisioni emerse nel primo 
Consiglio di classe. Tutti i docenti dell’Istituto, inoltre, sono attivamente impegnati nella 
progettazione condivisa di un curricolo verticale che, dalla Scuola dell’infanzia alla Scuola 
secondaria di I grado, espliciti per ciascun campo di esperienza o ambito disciplinare i traguardi di 
competenza e gli obiettivi di apprendimento cui si tende in linea con gli orientamenti ministeriali.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

• utilizzare in maniera flessibile le strutture della scuola, modificando il setting aula in funzione 
delle attività svolte e avvalendosi degli spazi attrezzati a disposizione; • valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti; • attuare adeguati interventi nei confronti 
delle diversità, in modo che non diventino disuguaglianze; • promuovere il gusto per la ricerca di 
nuove conoscenze; • incoraggiare l’apprendimento collaborativo attraverso l’uso di metodologie 
didattiche a mediazione sociale (aiuto reciproco, cooperative learning, peer tutoring); • incentivare la
graduale consapevolezza del proprio modo di apprendere, onde maturare la metacompetenza 
dell’imparare a imparare; • coinvolgere attivamente gli alunni attraverso forme di didattica 
laboratoriale che favoriscano l’operatività e la riflessione condivisa su quanto e come si apprende.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

1 Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione Acquisire padronanza della lingua italiana 
che consenta di comprendere enunciati, di raccontare le proprie esperienze e di adottare un registro 
linguistico appropriato alle diverse situazioni. 2 Comunicazione nella lingua straniera Essere in grado
di sostenere in lingua inglese una comunicazione essenziale in semplici situazioni di vita quotidiana. 
3 Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia Utilizzare le conoscenze 
matematiche e scientifico-tecnologiche per trovare e giustificare soluzioni a problemi reali. 4 
Competenze digitali Usare con responsabilità le tecnologie in contesti



comunicativi concreti per ricercare informazioni e per interagire con altre persone, come supporto 
alla creatività e alla soluzione di problemi semplici. 5 Imparare ad imparare Acquisire un patrimonio 
di conoscenze e nozioni di base ed essere in grado di ricercare nuove informazioni. Impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. 6 Competenze sociali e civiche Avere cura e rispetto 
di sé, degli altri e dell’ambiente. Rispettare le regole condivise e collaborare con gli altri. Impegnarsi 
per portare a compimento il lavoro iniziato, da solo o insieme agli altri. 7 Spirito di iniziativa 
Dimostrare originalità e spirito di iniziativa. Essere in grado di realizzare semplici progetti. 
Assumersi le proprie responsabilità, chiedere aiuto quando ci si trova in difficoltà e saper fornire 
aiuto a chi lo chiede. 8 Consapevolezza ed espressione culturale Saper orientarsi nello spazio e nel 
tempo, osservando e descrivendo ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche. Riconoscere le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose in un’ottica di dialogo e di rispetto reciproco. In 
relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento saper esprimersi negli ambiti più congeniali: 
motori, artistici e musicali.

Utilizzo della quota di autonomia

Nell'ambito dell'autonomia scolastica, i docenti di Potenziamento vengono utilizzati per attività di 
sostegno e recupero degli alunni svantaggiati e per progetti di alfabetizzazione rivolti agli alunni 
stranieri non parlanti la lingua italiana.

NOME SCUOLA

IC CAIROLI V. ARTOM (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI SCUOLA

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione -Ascolto attivo di racconti

accompagnati da immagini Pre-lettura. -Comprensione ed espressione orale. - Interazione 
comunicativa verbale e non. -Comunicare in modo comprensibile e logico. - Acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e produttivo. Comunicazione nelle lingue straniere -Appropriazione 
spontanea e/o guidata di modelli di pronuncia e intonazione plurilingue. -Interazione con coetanei 
stranieri. -Indicazione e denominazione di oggetti presenti in classe e di parti del corpo e indumenti. 
-Ascoltare



e cantare semplici canzoni in lingua straniera. Competenze logico-matematiche scientifiche e 
tecnologiche -Acquisizione di concetti spazio-temporali, tramite la corretta individuazione della 
posizione di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, sopra/sotto, 
destra/sinistra, ecc. ; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. -Contare, 
stimare, misurare e seriare. -Osservare, esplorare, sperimentare e riprodurre. -Descrivere, confrontare,
ordinare. -Effettuare semplici prove ed esperienze. Competenza Digitale -Utilizzo ludico delle TIC, 
eseguire giochi ed esercizi di tipo logico, linguistico, matematico, topologico al computer. -Svolgere 
semplici attività su dispositivi informatici, muovere correttamente il mouse e i suoi tasti e utilizzare le
frecce direzionali, dello spazio e dell’invio. -Saper avventurarsi, navigare, esplorare in modalità 
ludico-emotiva. -Prendere visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer. -Prendere 
visione di numeri e realizzare numerazioni utilizzando il computer Imparare ad imparare 
-Organizzazione delle esperienze in schemi mentali utili per orientarsi in situazioni simili. -Uso dei 
concetti spaziotemporali nelle esperienze giornaliere. -Sistemazione dei dati senso-percettivi mediante
semplici criteri di classificazione. -Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. -Individuare 
semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti o filmati con 
l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute. Spirito di iniziativa e imprenditorialità -Saper 
tradurre le idee in azioni. -Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti. 
-Formulare proposte di lavoro, di gioco.
Consapevolezza ed espressione culturali -Esplorazione e sperimentazione di forme espressive 
diverse. -Utilizzare e conoscere materiali e tecniche diversificate.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto favorisce la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso il confronto e il monitoraggio 
dei processi,l’organizzazione e la documentazione dei percorsi. L’istituto ha elaborato curricola 
verticali per ciascun ordine di scuola e per tutte le discipline,ha individuato le competenze in uscita e 
in entrata tra i vari ordini di scuola lavorando per dipartimenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare -Organizzazione delle esperienze in schemi mentali utili per orientarsi in 
situazioni simili. -Uso dei concetti spaziotemporali nelle esperienze giornaliere. -Sistemazione dei 
dati senso-percettivi mediante semplici criteri di



classificazione. -Utilizzare semplici strategie di memorizzazione. -Individuare semplici collegamenti 
tra informazioni contenute in testi narrati o letti dagli adulti o filmati con l’esperienza vissuta o con 
conoscenze già possedute.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche -Autonomia nelle azioni quotidiane. -Consapevolezza del proprio agire.
-Rispetto delle regole nei rapporti interpersonali e nelle attività di gruppo. -Collaborare con gli altri 
per la realizzazione di un progetto comune.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola dell’Infanzia si attuano: • attività di didattica laboratoriale in particolare nelle discipline 
artistiche (musica, arti visive, danza e teatro) in collaborazione con l’Associazione Mus-e di Torino 
Onlus, • attività nelle discipline motorie in collaborazione con associazioni del territorio.

NOME SCUOLA

I.C. CAIROLI - "LA GIOSTRA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA 

CURRICOLO DI SCUOLA

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione -Ascolto attivo di racconti

accompagnati da immagini Pre-lettura. -Comprensione ed espressione orale. - Interazione 
comunicativa verbale e non. -Comunicare in modo comprensibile e logico. - Acquisizione ed 
espansione del lessico ricettivo e produttivo. Comunicazione nelle lingue straniere -Appropriazione 
spontanea e/o guidata di modelli di pronuncia e intonazione plurilingue. -Interazione con coetanei 
stranieri. -Indicazione e denominazione di oggetti presenti in classe e di parti del corpo e indumenti. 
-Ascoltare e cantare semplici canzoni in lingua straniera. Competenze logico-matematiche 
scientifiche e tecnologiche -Acquisizione di concetti spazio-temporali, tramite la corretta 
individuazione della posizione di oggetti e persone nello spazio, usando termini come avanti/dietro, 
sopra/sotto, destra/sinistra, ecc. ; seguire correttamente un percorso sulla base di indicazioni verbali. 
-Contare, stimare, misurare e seriare. -Osservare, esplorare, sperimentare e riprodurre. -Descrivere, 
confrontare, ordinare. -Effettuare semplici



prove ed esperienze. Competenza Digitale -Utilizzo ludico delle TIC, eseguire giochi ed esercizi di 
tipo logico, linguistico, matematico, topologico al computer. -Svolgere semplici attività su dispositivi
informatici, muovere correttamente il mouse e i suoi tasti e utilizzare le frecce direzionali, dello 
spazio e dell’invio. -Saper avventurarsi, navigare, esplorare in modalità ludico-emotiva. -Prendere 
visione di lettere e forme di scrittura attraverso il computer. -Prendere visione di numeri e realizzare 
numerazioni utilizzando il computer Spirito di iniziativa e imprenditorialità -Saper tradurre le idee in 
azioni. - Sostenere la propria opinione con argomenti semplici, ma pertinenti. -Formulare proposte di 
lavoro, di gioco. Consapevolezza ed espressione culturali -Esplorazione e sperimentazione di forme 
espressive diverse. -Utilizzare e conoscere materiali e tecniche diversificate.

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto favorisce la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso il confronto e il monitoraggio 
dei processi,l’organizzazione e la documentazione dei percorsi L’istituto ha elaborato curricola 
verticali per ciascun ordine di scuola e per tutte le discipline,ha individuato le competenze in uscita e 
in entrata tra i vari ordini di scuola lavorando per dipartimenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare -Organizzazione delle esperienze in schemi mentali utili per orientarsi in 
situazioni simili. -Uso dei concetti spaziotemporali nelle esperienze giornaliere. -Sistemazione dei 
dati senso-percettivi mediante semplici criteri di classificazione. -Utilizzare semplici strategie di 
memorizzazione. -Individuare semplici collegamenti tra informazioni contenute in testi narrati o letti 
dagli adulti o filmati con l’esperienza vissuta o con conoscenze già possedute.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche -Autonomia nelle azioni quotidiane. -Consapevolezza del proprio agire.
-Rispetto delle regole nei rapporti interpersonali e nelle attività di gruppo. -Collaborare con gli altri 
per la realizzazione di un progetto comune.

Utilizzo della quota di autonomia



Nella Scuola dell’Infanzia si attuano: • attività di didattica laboratoriale in particolare nelle discipline 
artistiche (musica, arti visive, danza e teatro) in collaborazione con l’Associazione Mus-e di Torino 
Onlus, • attività nelle discipline motorie in collaborazione con associazioni del territorio.

NOME SCUOLA

I.C. CAIROLI - V. RISMONDO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI SCUOLA

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione -Ascolto ricettivo. -Avvio

all’ascolto e alla comprensione per poter ricavare informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”. 
-Comunicazione interattiva con i pari e con gli adulti. -Apprendimento e consolidamento della lettura-
scrittura. Correttezza orto-sintattica -Arricchimento del bagaglio lessicale per comunicare e per 
studiare. -Lettura ragionata e selettiva. - Rielaborazioni personali. -Riconoscimento delle diverse 
tipologie testuali. -Produzione di testi legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre.
Comunicazione nelle lingue straniere -Comprensione e produzione di semplici messaggi orali e scritti 
in lingua inglese. -Ascolto: comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti noti; svolgere i 
compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,chiedendo eventualmente 
spiegazioni. -Parlato: descrivere oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto ed esprimere 
richieste; utilizzare espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine; 
interazione nei giochi. -Lettura: comprensione di brevi messaggi relativi ad ambiti noti. -Scrittura: 
descrivere in modo semplice aspetti esperiti/sperimentati e riferiti ad argomenti trattati. Competenze 
logico-matematiche scientifiche e tecnologiche -Uso degli strumenti matematici per operare in 
situazioni reali. -Interpretare e utilizzare i linguaggi grafico- simbolici. -Applicare procedimenti 
logico-matematici in situazioni note. -Applicare procedure e algoritmi risolutivi a varie classi di 
problemi. -Leggere dati quantitativi e statistici. -Avviare ai processi mentali di astrazione ed al 
pensiero reversibile - Rielaborare concetti spaziotemporali attraverso l’esperienza. -Riconoscere e 
denominare le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni. -Utilizzare semplici 
ragionamenti di tipo deduttivo nelle relazioni di ogni ordine. -Reperire strumenti o materiali necessari 
per lo svolgimento di un compito ed usarli in modo



efficace. Competenza Digitale -Esplorare le potenzialità offerte dalle TIC. -Utilizzare le TIC per 
visionare testi multimediali. -Ricercare informazioni tramite le nuove tecnologie.

-Riflettere sui “rischi” delle TSI -Introdurre il pensiero computazionale

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto favorisce la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso il confronto e il monitoraggio 
dei processi,l’organizzazione e la documentazione dei percorsi L’istituto ha elaborato curricola 
verticali per ciascun ordine di scuola e per tutte le discipline,ha individuato le competenze in uscita e 
in entrata tra i vari ordini di scuola lavorando per dipartimenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare -FINI Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro individuale e di gruppo.
Gestione del tempo. Organizzazione delle informazioni e degli apprendimenti. -MEZZI Lavoro 
cooperativo. Tutoring tra alunni. Utilizzo di metodologie diversificate previste anche dai vari ambiti 
di competenza. Didattica metacognitiva

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche -Conoscenza e interiorizzazione delle regole. - Consapevolezza del 
proprio ruolo nei gruppi di appartenenza. -Senso di responsabilità verso le persone, le attività 
scolastiche, i materiali e l’ambiente circostante. -Gestione e controllo del sé relazionale: interazione 
fisica- verbale-emotiva con i pari e con gli adulti. -Utilizzo di un ragionamento deduttivo nelle 
relazioni di ogni ordine in situazioni concrete. -Fair play sportivo.

Utilizzo della quota di autonomia

• esperienze di recupero e/o potenziamento in orario curricolare; • metodologie di problem solving 
nelle classi quinte, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino; • attività di didattica 
laboratoriale in particolare nelle discipline artistiche (musica, arti visive, danza e teatro) in 
collaborazione con l’Associazione Mus-e di Torino Onluss, • un programmazione dell’orario 
scolastico a classi aperte per gruppi di livello in collaborazione con il Comune di Torino (Progetto 
“Scuola dei Compiti - Italiano L2”) • attività di didattica fondata sull’apprendimento cooperativo;



NOME SCUOLA

I.C. CAIROLI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA 

CURRICOLO DI SCUOLA

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione -Ascolto ricettivo. -Avvio

all’ascolto e alla comprensione per poter ricavare informazioni utili da testi “diretti” e “trasmessi”. 
-Comunicazione interattiva con i pari e con gli adulti. -Apprendimento e consolidamento della lettura-
scrittura. Correttezza orto-sintattica -Arricchimento del bagaglio lessicale per comunicare e per 
studiare. -Lettura ragionata e selettiva. - Rielaborazioni personali. -Riconoscimento delle diverse 
tipologie testuali. -Produzione di testi legati all’esperienza e alle diverse occasioni di scrittura che la 
scuola offre.
Comunicazione nelle lingue straniere -Comprensione e produzione di semplici messaggi orali e scritti 
in lingua inglese. -Ascolto: comprendere brevi messaggi orali relativi ad ambiti noti; svolgere i 
compiti secondo le indicazioni date in lingua straniera dall’insegnante,chiedendo eventualmente 
spiegazioni. -Parlato: descrivere oralmente in modo semplice aspetti del proprio vissuto ed esprimere 
richieste; utilizzare espressioni e frasi memorizzate in scambi di informazioni semplici e di routine; 
interazione nei giochi. -Lettura: comprensione di brevi messaggi relativi ad ambiti noti. -Scrittura: 
descrivere in modo semplice aspetti esperiti/sperimentati e riferiti ad argomenti trattati. Competenze 
logico-matematiche scientifiche e tecnologiche -Uso degli strumenti matematici per operare in 
situazioni reali. -Interpretare e utilizzare i linguaggi grafico- simbolici. -Applicare procedimenti 
logico-matematici in situazioni note. -Applicare procedure e algoritmi risolutivi a varie classi di 
problemi. -Leggere dati quantitativi e statistici. -Avviare ai processi mentali di astrazione ed al 
pensiero reversibile - Rielaborare concetti spaziotemporali attraverso l’esperienza. -Riconoscere e 
denominare le forme del piano e dello spazio e le loro rappresentazioni. -Utilizzare semplici 
ragionamenti di tipo deduttivo nelle relazioni di ogni ordine. -Reperire strumenti o materiali necessari 
per lo svolgimento di un compito ed usarli in modo efficace. Competenza Digitale -Esplorare le 
potenzialità offerte dalle TIC. -Utilizzare le TIC per visionare testi multimediali. -Ricercare 
informazioni tramite le nuove tecnologie.

-Riflettere sui “rischi” delle TSI -Introdurre il pensiero computazionale

EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO



Curricolo verticale

L’istituto favorisce la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso il confronto e il monitoraggio 
dei processi,l’organizzazione e la documentazione dei percorsi L’istituto ha elaborato curricola 
verticali per ciascun ordine di scuola e per tutte le discipline,ha individuato le competenze in uscita e 
in entrata tra i vari ordini di scuola lavorando per dipartimenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare -FINI Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro individuale e di gruppo.
Gestione del tempo. Organizzazione delle informazioni e degli apprendimenti. -MEZZI Lavoro 
cooperativo. Tutoring tra alunni. Utilizzo di metodologie diversificate previste anche dai vari ambiti 
di competenza. Didattica metacognitiva

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche -Conoscenza e interiorizzazione delle regole. - Consapevolezza del 
proprio ruolo nei gruppi di appartenenza. -Senso di responsabilità verso le persone, le attività 
scolastiche, i materiali e l’ambiente circostante. -Gestione e controllo del sé relazionale: interazione 
fisica- verbale-emotiva con i pari e con gli adulti. -Utilizzo di un ragionamento deduttivo nelle 
relazioni di ogni ordine in situazioni concrete. -Fair play sportivo.

Utilizzo della quota di autonomia

esperienze di recupero e/o potenziamento in orario curricolare; • metodologie di problem solving 
nelle classi quinte, in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino; • attività di didattica 
laboratoriale in particolare nelle discipline artistiche (musica, arti visive, danza e teatro) in 
collaborazione con l’Associazione Mus-e di Torino Onluss, • un programmazione dell’orario 
scolastico a classi aperte per gruppi di livello in collaborazione con il Comune di Torino (Progetto 
“Scuola dei Compiti - Italiano L2”) • attività di didattica fondata sull’apprendimento cooperativo;

NOME SCUOLA

I.C. CAIROLI-VIA TORRAZZA P.TE (PLESSO)



SCUOLA SECONDARIA I GRADO 

CURRICOLO DI SCUOLA

Comunicazione nella madrelingua o lingua di istruzione -Ascolto attivo. Ascoltare e

comprendere testi di vario tipo “diretti” e “trasmessi” dai media, riconoscendone la fonte, il tema, le 
informazioni e la loro gerarchia, l’intenzione e l’emittente. - Comunicazione interattiva per esprimere
idee e punti di vista. -Potenziamento contestualizzato della lettura-scrittura. Consolidamento della 
correttezza formale orto- morfo-sintattica. -Lettura ragionata e selettiva. -Produzione linguistica 
scritta nelle diverse tipologie testuali. -Scrittura creativa e argomentativa. -Analisi testuale e 
interpretazione critica. -Rielaborazione personale e finalizzata. -Linguaggi specifici afferenti i diversi 
campi disciplinari. -Registri e funzioni linguistici. -Adeguata interazione comunicativa nei diversi 
contesti socio-culturali. Comunicazione nelle lingue straniere - Comprendere messaggi orali relativi 
ad ambiti quotidiani, indicazioni e consegne in lingua inglese. -Esprimersi a livello elementare in 
lingua inglese.(Liv. A1 Quadro Comune Europeo) -Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle 
tecnologie dell’informazione e della comunicazione. -Affrontare una comunicazione essenziale in 
una seconda lingua europea (Francese) Competenze logico-matematiche scientifiche e tecnologiche 
-Uso degli strumenti matematici per operare in situazioni problema. -Riconoscere e denominare le 
forme del piano e dello spazio, le loro rappresentazioni, e coglierne le relazioni tra gli elementi. 
-Analizzare e interpretare rappresentazioni di dati. - Riconoscere e risolvere problemi in contesti 
diversi valutando le informazioni e la loro coerenza. -Spiegare i procedimenti seguiti e confrontare 
procedimenti diversi. - Utilizzare ed interpretare il linguaggio matematico e coglierne il rapporto con 
il linguaggio naturale. -Saper leggere le rappresentazioni di dati quantitativi e statistici in contesti 
spazio-temporali e relazionali. -Progettare e realizzare rappresentazioni utilizzando elementi del 
disegno tecnico o altri linguaggi multimediali. Competenza Digitale -Utilizzo finalizzato dei mezzi 
digitali e dei loro linguaggi. -Interpretazione critica delle informazioni ricavate da strumenti 
multimediali. -Sviluppo del pensiero Computazionale. -Uso consapevole del web. Analisi dei 
possibili rischi dei social network. Spirito di iniziativa e imprenditorialità -Sviluppare interessi 
personali. - Coltivare le proprie attitudini. -Orientare le proprie scelte in modo consapevole ed 
autocritico. -Reagire a situazioni o esigenze impreviste con proposte e soluzioni funzionali 
(flessibilità) Consapevolezza ed espressione culturali -Conoscenza del patrimonio storico, 
culturale,artistico, ambientale vicino e lontano. -Padronanza degli strumenti e delle tecniche di 
fruizione e produzione



EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L’istituto favorisce la continuità fra i vari ordini di scuola attraverso il confronto e il monitoraggio 
dei processi,l’organizzazione e la documentazione dei percorsi L’istituto ha elaborato curricola 
verticali per ciascun ordine di scuola e per tutte le discipline,ha individuato le competenze in uscita e 
in entrata tra i vari ordini di scuola lavorando per dipartimenti.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare -FINI Acquisizione di un metodo di studio e di lavoro individuale e di gruppo.
Gestione del tempo. Organizzazione delle informazioni e degli apprendimenti. -MEZZI Lavoro 
cooperativo. Tutoring tra alunni. Utilizzo di metodologie diversificate previste anche dai vari ambiti 
di competenza. Didattica metacognitiva - Gestione autonoma dei tempi necessari allo svolgimento 
delle attività scolastiche e personali. -Memorizzazione di regole e procedure da applicare in 
situazioni e percorsi noti e nuovi. -Uso di criteri di astrazione logico-deduttivi per rielaborare i 
concetti. - Autonomia nella ricerca di fonti e materiali anche attraverso le risorse digitali. - 
Costruzione di mappe concettuali per facilitare lo studio. -Utilizzo di metodologie e strategie 
diversificate. -Collaborazione con i pari in vista di un apprendimento comune mediante la 
condivisione del lavoro. -Progettare il proprio apprendimento tenendo conto dei propri punti di forza
e di debolezza, definendo strategie e verificando i risultati.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche -Interiorizzazione delle regole. -Consapevolezza del proprio ruolo nei 
sistemi di riferimento. -Consapevolezza del “pubblico” come bene comune. Gestione controllata dei 
conflitti. -Fair play sportivo.

Utilizzo della quota di autonomia

Nella Scuola Secondaria si attuano • esperienze di recupero e/o potenziamento in orario curricolare 
e/o extracurricolare; • didattica laboratoriale in particolare nelle discipline di scienze, arte e 
immagine, lingue straniere; • un programmazione dell’orario scolastico a classi aperte per gruppi di
livello in collaborazione con il



Comune di Torino (Progetto “Scuola dei Compiti - Italiano L2”) • attività di didattica fondata 
sull’apprendimento cooperativo, in particolare per le classi seconde con il Progetto Scuolinsieme 
finanziato dalla Fondazione per la Scuola della Compagnia di san Paolo.

TRINITY

Corso extracurricolare (ampliamento o.f.) di conversazione di lingua inglese, rivolto agli allievi 
delle classi seconde e terze della Scuola secondaria di I grado, con la possibilità di sostenere un 
esame Trinity (grado 3 e 4). La partecipazione all’esame finale è volontaria ed è a carico delle 
famiglie.

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e alle altre 
lingue dell’Unione Europea

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

DELF

Corso extracurricolare (ampliamento o.f.) che offre agli alunni la possibilità di raggiungere il 
traguardo di competenze avanzato necessario per affrontare la prova d’esame del DELF A1/A2 
(livello elementare).

Obiettivi formativi e competenze attese

Potenziare le competenze linguistiche, con particolare riferimento alla lingua inglese e alle altre 
lingue dell’Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE



ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA

NOME SCUOLA:

IC CAIROLI V. ARTOM - TOAA86601V

I.C. CAIROLI - "LA GIOSTRA" - TOAA86602X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione ha una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di incentivo al miglioramento continuo, e viene effettuata con l’intento di 
individuare le strategie più idonee ad assicurare il

• Ambienti per la didattica digitale integrata

Potenziamento negli alunni:

o delle abilità comunicative (in linea con

gli obiettivi di miglioramento  delle

competenze linguistiche)
SPAZI E AMBIENTI PER
L’APPRENDIMENTO o delle abilità di scrittura e di lettura

o delle abilità sociali

o delle abilità di problem posing e problem

solving.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI



successo formativo di tutti gli alunni . La valutazione nella Scuola dell’Infanzia è strumento 
per riconoscere, accompagnare, descrivere e documentare i processi di maturazione degli 
alunni; essa è, pertanto, puramente formativa poiché non ha finalità di classificazione o 
giudizio, ma mira all’esplorazione ed alla comprensione delle potenzialità, anche sommerse 
o appena emergenti, di ciascun bambino. In quest’ottica, la valutazione non è un “momento” 
a conclusione di un percorso, ma diviene strumento di pratica continua e quotidiana per 
sostenere sia gli apprendimenti, accrescendo la motivazione, l’autostima e la fiducia 
nell’alunno, sia le modalità attraverso cui raggiungerli.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Cosa si valuta Il percorso triennale della Scuola dell’Infanzia, da intendersi nella sua unicità e
progressività, individua nell’autonomia, nella maturazione dell’identità personale, 
nell’acquisizione delle competenze di base e nelle prime esperienze di cittadinanza i propri 
fondamenti. La valutazione degli aspetti legati alla conoscenza (ciò che il bambino sa) si 
integra fortemente con l’analisi di come egli sia in grado di utilizzare questi saperi, come li 
sappia trasferire e li inizi a generalizzare, come finalizzi la conoscenza e le abilità nelle 
diverse situazioni. Al termine della Scuola dell’Infanzia vengono, quindi, fissati dalle stesse 
Indicazioni Nazionali i “Traguardi per lo sviluppo delle competenze”, cioè le mete che è 
ragionevole attendersi siano state raggiunte, innanzitutto per strutturare la crescita individuale
e personale dell’alunno. La valutazione tiene conto della globalità del bambino, nelle diverse 
sfere sensoriale e percettiva, affettiva, comunicativa e relazionale, psico-motoria, e delle sue 
specificità, anche nella dimensione dei Bisogni Educativi Speciali. Come si valuta Al fine di 
verificare il raggiungimento dei traguardi e delle competenze attese, nella Scuola 
dell’Infanzia vengono utilizzati due strumenti prioritari: l’osservazione e la documentazione. 
L’osservazione, nelle sue differenti modalità, permette di conoscere ed accompagnare il 
bambino nelle dimensioni del suo sviluppo generale. L’insegnante, sistematicamente e nei 
differenti momenti della giornata scolastica, raccoglie in questo modo informazioni 
importanti finalizzate sia alla verifica di quanto appreso sia alla rilevazione delle esigenze e 
dei bisogni, tanto del singolo quanto dell’intero gruppo-sezione. Ciò consente di 
programmare e di realizzare con maggiore attenzione le attività didattiche, talvolta 
riequilibrando quanto stabilito sulla base delle necessità emerse, al fine di migliorare la 
qualità educativa. La documentazione è da intendersi come la raccolta del materiale prodotto 
e l’insieme degli elaborati selezionati inerenti gli specifici nuclei di



apprendimento. Essa è un prezioso contributo per rendere visibile lo sviluppo delle 
conoscenze, delle abilità e delle attitudini acquisite dall’alunno. La documentazione è a tutti 
gli effetti un processo attraverso cui lasciare tracce, riflettere ed attestare il percorso 
didattico-educativo e le modalità attraverso cui esso si realizza a scuola. Anche in questo 
caso, il materiale documentario può riguardare tanto il singolo bambino quanto il gruppo 
(piccolo gruppo; gruppo di età omogenea; gruppo-sezione). Gli insegnanti sono, infine, 
impegnanti sia nella formazione delle sezioni per l’anno successivo, con l’inserimento degli 
alunni nuovi iscritti, sia nelle attività di continuità con la Scuola Primaria, per accompagnare 
il passaggio dei bambini cinquenni all’ordine scolastico successivo. Collegialmente o 
all’interno dei lavori di commissione dell’I.C., vengono quindi individuati annualmente 
strumenti, strategie ed attività volti alla raccolta delle informazioni necessarie in merito agli 
alunni in ingresso e a quelli in uscita. L’autonomia, le abilità relazionali e sociali, la motricità
fine e globale ed il linguaggio sono le aree prioritariamente osservate e verificate, attraverso 
strumenti quali griglie di osservazione, questionari e colloqui, collegati ad attività specifiche 
a cui i bambini partecipano (gioco libero o guidato, percorsi motori, letture e comprensione, 
attività manipolative e senso-percettive, schede didattiche). Per quanto concerne gli alunni in 
uscita dalla Scuola dell’Infanzia, si aggiunge a ciò anche la verifica dei prerequisiti in ambito
linguistico e logico acquisiti dagli alunni.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

NOME SCUOLA:

I.C. CAIROLI-VIA TORRAZZA P.TE - TOMM866013

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nel processo di apprendimento ha finalità formative ed educative, contribuisce 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni e delle alunne, 
promuovendo in loro processi di autovalutazione in relazione alle proprie conoscenze, abilità e
competenze. La valutazione è coerente con le Indicazione Nazionali per il curricolo, con il 
piano triennale dell’offerta formativa e con la personalizzazione dei percorsi d’apprendimento.
La valutazione è effettuata collegialmente dal Consiglio di Classe . La valutazione periodica
e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio e la  valutazione
dell’esame di Stato conclusivo del primo ciclo è trasparente ed è



espressa in decimi, che indicano i differenti livelli di apprendimento raggiunto secondo i 
descrittori di seguito riportati: VOTO/GIUDIZIO DESCRITTORE 4 GRAVEMENTE 
INSUFFICIENTE L’allievo non è autonomo nell’organizzare e svolgere il lavoro assegnato. 
Si esprime con molta difficoltà utilizzando un linguaggio impreciso. Le conoscenze molto 
lacunose non consentono lo sviluppo di abilità e le competenze sono ad un livello iniziale. Gli
obiettivi di apprendimento non sono stati raggiunti. 5 INSUFFICIENTE L’allievo non è 
ancora autonomo nell’organizzare e svolgere il lavoro assegnato. Si esprime con difficoltà 
utilizzando un linguaggio poco adeguato. Le conoscenze sono lacunose e le abilità parziali. 
Le competenze sono ad un livello iniziale. Gli obiettivi di apprendimento non sono stati 
pienamente raggiunti. 6 SUFFICIENTE L’allievo organizza e svolge il lavoro assegnato in 
parziale autonomia. Si esprime utilizzando un linguaggio essenziale. Applica conoscenze e 
abilità in contesti semplici e noti. Le competenze sono ad un livello di base. Gli obiettivi 
minimi di apprendimento sono stati raggiunti. 7 PIÙ CHE SUFFICIENTE L’allievo 
organizza e svolge in autonomia il lavoro assegnato. Si esprime utilizzando un linguaggio 
semplice e chiaro. Applica conoscenze e abilità in contesti noti e di media complessità. Lo 
sviluppo delle competenze ha raggiunto un livello discreto. Gli apprendimenti sono stati 
acquisiti. 8 BUONO L’allievo organizza e svolge il lavoro in modo autonomo. Si esprime 
utilizzando un linguaggio chiaro e corretto. Ha una buona padronanza delle conoscenze e ha 
sviluppato le abilità per operare in situazioni nuove. Il livello di competenza raggiunto è 
soddisfacente. Gli obiettivi di apprendimento previsti sono stati raggiunti in modo adeguato. 
9 DISTINTO L’allievo organizza il lavoro in modo autonomo, elaborando strategie personali 
per svolgere il lavoro assegnato. Possiede in modo saldo conoscenze e abilità che applica con 
padronanza, anche in situazioni nuove e complesse. Il livello di competenza raggiunto è più 
che soddisfacente. Gli obiettivi di apprendimento sono stati pienamente raggiunti. 10 
OTTIMO L’allievo organizza il lavoro in modo autonomo, elaborando strategie personali e 
originali per svolgere il lavoro assegnato. Argomenta utilizzando un linguaggio chiaro, fluido
e appropriato.

Possiede in modo saldo conoscenze ampie e approfondite e abilità che applica

con padronanza e senso critico, anche in situazioni nuove e complesse. Il livello di 
competenza raggiunto è eccellente. Gli obiettivi di apprendimento sono stati pienamente 
raggiunti. Voci considerate: • autonomia nell’organizzazione e nello svolgimento del lavoro 
assegnato • linguaggio • conoscenze, abilità • livello di competenza raggiunto • obiettivi 
d’apprendimento raggiunti Tab.2 DESCRITTORI DEI VOTI UTILIZZATI NELLA 
VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA



SCUOLA SECONDARIA

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dal consiglio di classe mediante 
un giudizio sintetico. Per gli alunni della scuola secondaria si tiene conto delle competenze di 
cittadinanza promosse dalla Comunità europea, dello Statuto degli studenti e delle 
studentesse, del Patto educativo di corresponsabilità e del Regolamento di Istituto. Nella 
tabella 8 sono riportate le corrispondenze tra voto e giudizio sintetico, con relativo 
descrittore. VOTO GIUDIZIO DESCRITTORE 10 ECCELLENTE L’allievo/a partecipa a 
tutte le attività proposte con attenzione e in modo spontaneo, dimostrando interesse e 
apportando un contributo personale. Collabora con i docenti e con i compagni, con i quali ha 
instaurato rapporti costruttivi. Svolge i compiti assegnati con impegno e costanza e ha cura 
del proprio materiale. E’ rispettoso/a nei confronti del personale della scuola, degli spazi e dei
materiali scolastici, delle regole. 9 OTTIMO L’allievo/a partecipa a tutte le attività proposte 
con attenzione e interesse. Collabora con i docenti e con i compagni, con i quali ha instaurato 
buoni rapporti. Svolge i compiti assegnati con impegno e costanza e ha cura del proprio 
materiale. E’ rispettoso/a nei confronti del personale della scuola, degli spazi e dei materiali 
scolastici, delle regole. 8 BUONO L’allievo/a partecipa alle attività proposte con attenzione e
interesse discontinui. Collabora con i docenti e con i compagni, con i quali ha instaurato 
rapporti in genere positivi. Svolge i compiti assegnati con impegno discontinuo e ha cura del 
proprio materiale. E’ sostanzialmente rispettoso/a nei confronti del personale della scuola, 
degli spazi e dei materiali scolastici, delle regole. 7 DISCRETO L’allievo/a partecipa alle 
attività proposte con attenzione e interesse selettivo e discontinuo. Non sempre è 
collaborativo con i docenti e con i compagni, con i quali ha instaurato rapporti non sempre 
positivi. Svolge i compiti assegnati con impegno non sempre adeguato e talvolta non ha cura 
del proprio materiale. Ha dimostrato poco rispetto nei confronti del personale della scuola, 
degli spazi e dei materiali scolastici, delle regole (ritardi reiterati, assenze mirate o non 
giustificate, disturbo delle attività svolte e della vita scolastica…), ricevendo più volte 
richiami scritti e provvedimenti disciplinari. 6 SUFFICIENTE L’allievo/a non partecipa alle 
attività proposte con l’attenzione dovuta. E’ poco collaborativo con i docenti e con i 
compagni, con i quali ha instaurato rapporti non sempre corretti. Svolge in modo discontinuo 
e con impegno non sempre adeguato i compiti assegnati e non ha cura del proprio materiale. 
Ha dimostrato scarso rispetto nei confronti del



personale della scuola, degli spazi e dei materiali scolastici, ha assunto comportamenti lesivi 
delle regole, ricevendo ripetuti richiami scritti e formali provvedimenti disciplinari. 5 NON 
SUFFICIENTE L’allievo/a non partecipa alle attività proposte, disturba e dimostra 
disinteresse. Non è collaborativo con i docenti e con i compagni, con i quali ha instaurato 
rapporti non sempre corretti. L’impegno nello svolgere i compiti assegnati è scarso e non ha 
cura del proprio materiale. Irrispettoso/a nei confronti del personale della scuola, degli spazi e 
dei materiali scolastici, ha assunto comportamenti di oggettiva gravità e fortemente lesivi delle
regole, ricevendo ripetuti richiami scritti e formali e seri provvedimenti disciplinari. Tab.8 
VALUTAZIONE COMPORTAMENTO, CORRISPONDENZA VOTO/GIUDIZIO

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

Nella scuola secondaria l’alunno/a è ammesso/a alla classe successiva e all'esame di stato 
conclusivo del primo ciclo, anche in caso di obiettivi di apprendimento solo parzialmente 
raggiunti, se • l’anno scolastico è valido • non è incorso/a nella sanzione disciplinare prevista 
dall’art.4, commi 6 e 9bis del DPR n°249/1998 • ha 3 insufficienze, di cui solo 1 grave • ha 
svolto le prove INVALSI (solo per l’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo) L’anno scolastico è considerato valido se l’alunno/a ha frequentato almeno i tre quarti 
del monte ore personalizzato previsto. Sono concesse le seguenti deroghe: • gravi motivi di 
salute adeguatamente documentati • seri motivi familiari adeguatamente giustificati • 
partecipazione a competizioni sportive agonistiche a livello regionale o nazionale • 
trasferimenti da altra istituzione scolastica • trasferimenti da altra città o nazione

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

Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal consiglio di classe in
decimi, considerando il percorso scolastico compiuto dall'alunna o dall'alunno. Nel caso di 
parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe 
successiva o all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA

NOME SCUOLA:

I.C. CAIROLI - V. RISMONDO - TOEE866014

I.C. CAIROLI - TOEE866025



Criteri di valutazione comuni:

La valutazione nel processo di apprendimento ha finalità formative ed educative, contribuisce 
al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo degli alunni e delle alunne, 
promuovendo in loro processi di autovalutazione in relazione alle proprie conoscenze, abilità e
competenze. La valutazione è coerente con le Indicazione Nazionali per il curricolo, con il 
piano triennale dell’offerta formativa e con la personalizzazione dei percorsi d’apprendimento.
La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe . La valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti per ciascuna delle discipline di studio, è trasparente ed è
espressa in decimi, che indicano i differenti livelli di apprendimento raggiunto secondo i 
descrittori di seguito riportati: VOTO/GIUDIZIO DESCRITTORE 5 NON SUFFICIENTE 
L’alunno non ha ancora raggiunto gli obiettivi minimi previsti. Non possiede ancora 
autonomia di lavoro. Necessita di supporto per l’applicazione di regole, procedure relative alla
disciplina. Non possiede sufficiente conoscenza degli argomenti presentati.
Utilizza un linguaggio poco / non ancora adeguato. Lo sviluppo delle competenze è ad un 
livello iniziale. INDICATORI DI SVILUPPO: apprendimento discontinuo 
Attenzione/concentrazione/impegno non adeguati 6 SUFFICIENTE L’alunno ha raggiunto gli
obiettivi minimi. Possiede un livello sufficiente di autonomia di lavoro. Applica regole, 
procedure relative alla disciplina in contesti semplici e noti. Possiede una conoscenza 
superficiale degli argomenti trattati. Utilizza un linguaggio semplice. Il livello di competenza 
raggiunto è essenziale. INDICATORI DI SVILUPPO: apprendimento lento Attenzione/ 
concentrazione/impegno parziali 7 PIÙ CHE SUFFICIENTE L’alunno ha raggiunto gli 
obiettivi previsti. Applica regole e procedure relative alle discipline con discreta padronanza, 
in contesti noti di media complessità. Utilizza un linguaggio chiaro. Le conoscenze e la abilità
possedute denotano buon livello di competenza. INDICATORI DI SVILUPPO: 
apprendimento in progressione Attenzione/ concentrazione/impegno regolari 8 BUONO 
L’alunno ha raggiunto gli obiettivi previsti in modo adeguato. Applica le procedure con 
padronanza anche in situazioni nuove, migliorando le sue abilità. Utilizza un linguaggio 
chiaro e corretto. Le conoscenze risultano ben acquisite. Il livello di competenza raggiunto è 
soddisfacente. INDICATORI DI SVILUPPO: apprendimento in progressione Attenzione/ 
concentrazione/impegno regolari, proficui 9 DISTINTO L’alunno ha pienamente raggiunto 
tutti gli obiettivi previsti. Applica regole, procedure con padronanza anche in situazioni nuove
e complesse , dimostrando abilità efficaci. Utilizza un linguaggio corretto, fluido ed



articolato. Dispone di ampia conoscenza dei contenuti e capacità di approfondimento. Il livello
di competenza raggiunto è più che soddisfacente INDICATORI DI SVILUPPO: Attenzione/ 
concentrazione/impegno più che regolari, positivi 10 OTTIMO L’alunno ha raggiunto tutti gli 
obiettivi previsti in modo ottimale. Applica regole e procedure in modo efficace in contesti 
nuovi, anche molto complessi. Utilizza un linguaggio corretto, fluido ed articolato. Dispone di 
conoscenze ampie, approfondite ed è in grado di collegarle a livello interdisciplinare e le 
elabora in modo personale. Riconosce punti di vista differenti e sa argomentare con notevole 
criticità . Il livello di competenza raggiunto è eccellente. INDICATORI DI SVILUPPO: 
Attenzione/ concentrazione/impegno lodevoli Voci considerate: • autonomia di lavoro • 
applicazione di regole, procedure • conoscenza • abilità • competenza • linguaggio Indicatori 
di sviluppo: • capacità di attenzione-concentrazione • impegno • Tab.1 DESCRITTORI DEI 
VOTI UTILIZZATI NELLA VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA 
SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento è espressa collegialmente dai docenti titolari della classe
e dal consiglio di classe mediante un giudizio sintetico: CORRETTO E RESPONSABILE-
CORRETTO- ABBASTANZA CORRETTO- NON SEMPRE CORRETTO-  POCO
CORRETTO

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

Nella scuola primaria gli/le alunni/e sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe 
della scuola secondaria, anche in caso di obiettivi di apprendimento solo parzialmente 
raggiunti; in sede di scrutinio i docenti della classe posso decidere all’unanimità la non 
ammissione alla classe successiva in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione.

ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA



Punti di forza

Grande importanza riveste l'inclusione degli alunni B.E.S. che rappresentano, per l' istituto, una 
risorsa utile allo sviluppo e alla crescita sociale e culturale dell'intera comunita' scolastica. Nel 
pieno rispetto delle leggi che regolano il diritto allo studio di questi alunni, la scuola e' in grado di 
accoglierle e di organizzarne le attivita', in modo che il corso di studi possa offrire un'efficiente e 
valida occasione di crescita personale. L'inserimento nella classe e' finalizzato alla piena 
realizzazione di ognuno e avviene costruendo itinerari personalizzati mirati allo sviluppo delle 
qualita' personali e sociali, base di ogni buona convivenza democratica. L'attivita' educativo- 
didattica e' organizzata secondo il criterio della flessibilita' e mira alla continuita' educativa tra i 
diversi ordini di scuola. Insegnanti di sostegno e curricolari, insieme al personale ATA, lavorano 
in stretta collaborazione per creare il piu' possibile situazioni educative/didattiche atte a favorire il 
coinvolgimento degli alunni con BES; sensibilizzare tutti gli alunni sulle tematiche 
dell'inclusivita'; individuare strategie adatte alle peculiarita' dell'alunno certificato o in situazione 
di svantaggio per favorirne lo sviluppo cognitivo, emotivo-relazionale, sociale; curare i rapporti 
con le famiglie; coordinare i rapporti scuola-famiglia e servizi territoriali. Dall'a.s. 2016/2017 
opera nella scuola il GLI con la presenza di docenti, genitori, operatori dei servizi sociali e 
sanitari.

Punti di debolezza

L'esiguita' delle risorse umane e materiali ostacola, a volte, quel processo di inclusione e 
personalizzazione per cui tutti i docenti e gli operatori dell'istituto lavorano. Difficoltosa la 
gestione delle risorse umane (assegnazione delle ore di attivita' di sostegno ai singoli alunni, 
pianificazione con gli operatori extrascolastici, reperimento di specialisti e consulenze esterne) e il
reperimento di quelle materiali (sussidi, ausili tecnologici, biblioteche specializzate o centri di 
documentazione).

Recupero e potenziamento

Punti di forza

L'istituto ha accolto negli ultimi anni un numero sempre maggiore di alunni stranieri di recente 
immigrazione. La meta' degli allievi di alcune classi sono di cultura non



italiana. Per favorirne sempre piu' l'accoglienza e l'integrazione degli alunni stranieri, e' stato 
adottato un protocollo di accoglienza. Sulla base delle situazioni concrete di ogni singolo alunno 
l'Istituto realizza iniziative atte a: garantire un'accoglienza adeguata in termini di tempi, spazi ed 
interventi specifici; favorire l'acquisizione dell'italiano L2; promuovere attivita' volte a valorizzare 
l'integrazione e l'educazione interculturale. La scuola, attraverso l'intervento dei mediatori 
culturali, ricostruisce la storia personale e scolastica degli alunni cercando di entrare anche in 
contatto con la famiglia o col gruppo etnico di provenienza, al fine di mettere in atto strategie 
adeguate per facilitare la comunicazione, favorire gli apprendimenti e la piena integrazione, in 
modo che si verifichi una reale inclusione sociale. Il processo di insegnamento apprendimento 
viene favorito dall'utilizzo di metodologie innovative e a mediazione sociale che mirano alla 
valorizzazione delle abilita' degli alunni con difficolta', ma anche delle eccellenze permettendo a 
tutti pari opportunita' di successo formativo.

Punti di debolezza

Esigue le risorse che permettono l'attuazione di progetti per il recupero e per il potenziamento a 
partire dall'inizio dell'anno. Spesso i docenti hanno a disposizione poche ore a partire dal secondo 
quadrimestre. Questo ostacola il raggiungimento degli obiettivi didattico-educativi prefissati

Composizione del gruppo di         

lavoro per l'inclusione     (GLI):  

Dirigente scolastico 

Docenti curricolari 

Docenti di sostegno 

Specialisti ASL Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Per l’inclusione degli allievi disabili è attivo il Gruppo Handicap d’Istituto, che ha il compito di: • 
individuare strategie educativo-didattiche efficaci per l’inclusione degli allievi disabili; • collaborare
alle iniziative educative e di integrazione previste dal Piano Educativo Individualizzato (PEI) dei 
singoli alunni (Legge 104/92); • prevedere momenti di confronto sulla gestione delle problematiche 
che si riscontrano e sulle modalità di



verifica e valutazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti team di classe Operatori Servizi di NPI Famiglia

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistenti alla 

comunicazione Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari

(Coordinatori di

classe e simili)

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari

(Coordinatori di

classe e simili)

Partecipazione a GLI

Partecipazione a GLI

Docenti curriculari

(Coordinatori di

classe e simili)

Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 

(Coordinatori di classe

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Assistente Educativo

Culturale (AEC)
Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno

Docenti di sostegno



RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 

sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

Unità di
valutazione

multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del

Progetto individuale

Associazioni di

riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con

GLIR/GIT/Scuole polo

per l’inclusione

territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La scuola promuove una valutazione autentica-inclusiva che guidi l’azione di ciascun docente nel 
perseguimento del diritto all’apprendimento di tutti gli alunni. L’esercizio di tale diritto comporta da 
parte dei docenti un particolare impegno in relazione agli stili educativi, al ripensamento della 
trasmissione-elaborazione dei saperi, ai metodi di

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Unità di
valutazione

multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di
valutazione

multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 

riferimento



lavoro, alle strategie di organizzazione delle attività in aula; il tutto si traduce nel passaggio dalla 
scuola dell’insegnare alla scuola dell’apprendere, che tiene insieme l’importanza dell’oggetto 
culturale e le ragioni del soggetto. Ci si prefigge pertanto di: • stabilire all’interno di ogni 
classe/consiglio di classe/intersezione percorsi personalizzati con relative strategie di valutazione, 
predisponendo l’eventuale utilizzo di strumenti compensativi e dispensativi; • promuovere 
l’approfondimento degli strumenti valutativi dei livelli di apprendimento per alunni con disabilità 
cognitiva (come suggerito dalla
C.M. 8/6.3.2013); • rapportare la valutazione al P.E.I. o al P.D.P., strumenti operativi di riferimento 
per le attività educative a favore dell’alunno con B.E.S.; • considerare la valutazione come 
valutazione dei processi e non solo come valutazione della performance.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L’attività educativo-didattica è organizzata secondo il criterio della flessibilità e mira alla continuità 
educativa tra i diversi ordini di scuola. Tutti i docenti, insieme alle altre figure che operano 
nell’Istituto, lavorano in stretta collaborazione per: • strutturare percorsi formativi in grado di 
assicurare continuità nel passaggio tra i vari ordini di scuola; • finalizzare tutta l’attività educativa, 
formativa e riabilitativa ad un “progetto di vita” che tenga conto del ruolo attivo che l’alunno dovrà 
svolgere all’interno della società.

Approfondimento

Sulla  base  dell’analisi  del  tessuto  sociale,  il  nostro  Istituto  si  propone  un  progetto  mirato e

condiviso, atto a ricevere in modo adeguato tutti gli alunni, in particolare gli allievi con Bisogni

Educativi Speciali  e gli  stranieri,  offrendo a ciascuno una reale e fattiva inclusione attraverso

percorsi  specifici  trasversali  e  verticali  finalizzati  alla  piena realizzazione di ognuno e allo

sviluppo delle qualità personali e sociali, base di ogni buona convivenza democratica.
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Organizzazione

ORGANIZZAZIONE

PERIODO     DIDATTICO:  Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Coadiuvare il Ds nella gestione 

dell'organizzazione scolastica
2

Funzione strumentale

Gestione dell'area assegnata: -Valutazione 

ed Autovalutazione -POF e Territorio - 

Inclusione -Continuità ed Orientamento

4

Responsabile di plesso

Gestione del Plesso di appartenenza 

Gestione delle sostituzioni dei docenti 

assenti nel plesso di appartenenza Controlli 

relativi alla sicurezza del plesso di 

appartenenza

4

Animatore digitale Gestione del sito scolastico 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - 

Classe di concorso
Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Alfabetizzazione alunni stranieri non 

parlanti la lingua italiana. Supporto e 

recupero alunni svantaggiati 

Impiegato in attività di:

• Insegnamento

2

MODELLO ORGANIZZATIVO



• Potenziamento

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 

generali e amministrativi

Gestione ed organizzazione dei servizi di segreteria e del 
personale ATA dell'Istituto

Servizi attivati per la 

dematerializzazione dell'attività 

amministrativa:

Registro online www.scuolacairoli.gov.it 
News letter www.scuolacairoli.gov.it 
Modulistica da sito scolastico 
www.scuolacairoli.gov.it

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

    LABORATORIO     SCUOLA-FORMAZIONE  

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Attività didattiche

Risorse condivise
• Risorse professionali

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti
• Altre scuole

• Enti di formazione accreditati

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

http://www.scuolacairoli.gov.it/
http://www.scuolacairoli.gov.it/
http://www.scuolacairoli.gov.it/


LABORATORIO SCUOLA-FORMAZIONE

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di ambito

Approfondimento:

La scuola di formazione professionale Engim “San Luca” e le scuole del territorio hanno 
sottoscritto un accordo per consentire a ragazzi pluriripetenti di conseguire il titolo 
conclusivo del I ciclo di istruzione mentre frequentano laboratori pratici di avviamento al 
lavoro (parrucchiere, estetista, sala bar, etc.). I ragazzi frequentano un orario ridotto a 
scuola (minimo 11 unità orarie a settimana) e 15 ore settimanali presso l’Istituto Engim, 
per accedere all’esame conclusivo del primo ciclo e, contemporaneamente, ottenere crediti 
presso la scuola di formazione professionale.

RETE PER LA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Formazione del personale

Risorse condivise
• Risorse professionali

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti
• Altre scuole

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di ambito



PROTOCOLLO D’INTESA CON L’UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO – FACOLTÀ DI 

FILOSOFIA E SCIENZE DELL’EDUCAZIONE - FACOLTÀ DI SCIENZE MOTORIE

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Attività didattiche

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti
• Università

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

Approfondimento:

Del 2014, prevede la possibilità di accogliere tirocinanti per espletare il percorso di 
tirocinio ordinario che comprende l’osservazione strutturata nelle scuole e nelle classi e 
l’analisi e la progettazione di esperienze e progetti didattici disciplinari ed interdisciplinari.

    PROTOCOLLO     D’INTESA     CON     LA     CIRCOSCRIZIONE     PER     LE     ISCRIZIONI     ALLA     SCUOLA   

DELL’INFANZIA

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Attività amministrative

Risorse condivise • Risorse professionali

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



PROTOCOLLO     D’INTESA     CON     LA     CIRCOSCRIZIONE     PER     LE     ISCRIZIONI     ALLA     SCUOLA   

DELL’INFANZIA

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

Approfondimento:

Del 2014, prevede la possibilità per i genitori che vogliano iscrivere i propri figli alla 
Scuola dell’infanzia di presentare la domanda di iscrizione, ancora in formato cartaceo, ad 
una qualsiasi scuola della Circoscrizione statale, comunale e paritaria per chiedere 
l’inserimento in graduatoria del figlio in tutte le scuole della Circoscrizione.

PROTOCOLLO D’INTESA CON I SERVIZI SOCIALI E LA N.P.I.

Azioni realizzate/da 

realizzare

• Attività didattiche

• Attività amministrative

Risorse condivise
• Risorse professionali

• Risorse strutturali

Soggetti Coinvolti • ASL

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di scopo

Approfondimento:

Del 2014, prevede la possibilità di collaborare con i Servizi sociali e con la Neuropsichiatria Infantile 
per creare un ambiente scolastico sereno per quegli



allievi con Bisogni Educativi Speciali già segnalati o individuati per la prima volta 
dall’Istituzione Scolastica.

INTEGRAZIONE DEGLI ALUNNI CON B.E.S.

Azioni realizzate/da 

realizzare

• Formazione del personale

• Attività didattiche

Risorse condivise
• Risorse professionali

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

• Università

• Enti di formazione accreditati

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il nostro Istituto, ormai da diversi anni, aderisce all’accordo di rete per l’integrazione 
degli alunni con bisogni educativi speciali, in collaborazione con l’UTS-NES (L’unità 
territoriale di servizi professionali per i docenti Necessità Educative Speciali) e il CTS (il 
Centro di supporto per le Nuove Tecnologie e Disabilità di Torino e Provincia), con 
Scuola-polo ITC “Vera e Libera Arduino”.

    LA     SCUOLA     DEI     COMPITI     E     SCUOLA     DEI     COMPITI     –     ITALIANO     L2  

Azioni realizzate/da 

realizzare
• Attività didattiche



LA SCUOLA DEI COMPITI E SCUOLA DEI COMPITI – ITALIANO L2

Risorse condivise • Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Università

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

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)

Ruolo assunto dalla scuola 

nella rete:
Partner rete di ambito

Approfondimento:

Il Progetto integrato di promozione del successo formativo e contrasto alla dispersione

scolastica, patrocinato dal Comune di Torino in collaborazione con l’Università degli

Studi di Torino, il Politecnico di Torino, le associazioni degli insegnanti in pensione, la

Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo, mira a offrire un supporto

nell’apprendimento dell’Italiano, della  Matematica  e  delle  Lingue  straniere  a  gruppi

ristretti di allievi in difficoltà tramite attività di recupero pomeridiano tenute da studenti

universitari.

“DIDATTICA INNOVATIVA E INCLUSIONE”

Il laboratorio ha l’obiettivo di fornire un’ampia selezione di metodologie didattiche, strumenti tecnologici, e 
aiuti digitali, per venire incontro alle diverse e particolari esigenze di tutti gli studenti. Partendo da una 
definizione di inclusione che sostenga il lavoro sull’intero gruppo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE



classe, il laboratorio sarà incentrato sulla didattica innovativa come strumento di inclusione, articolato su due
assi: difficoltà cognitive (DSA/BES) e inclusione culturale (italiano L2 e migranti).

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti
Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
• Workshop

• Social networking

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

LABORATORIO RICONNESSIONI

Il laboratorio ha l’obiettivo di creare una cultura dell’autovalutazione in riferimento alle competenze digitali,
e in particolare ai quadri DigComp. Contestualmente, mira a porre le basi per una cultura scolastica intesa 
come comunità di pratica, dedicata allo sviluppo e alla trasmissione orizzontale e collaborativa di 
competenze e sperimentazioni attorno alla didattica innovativa e digitale.

Collegamento con le 

priorità del PNF docenti
Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
• Workshop

• Social networking

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo



Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

PERCORSI     DI     FORMAZIONE     SULLA     DEMATERIALIZZAZIONE,     IN     PARTICOLARE     RISPETTO   

AL LAVORO DELLA SEGRETERIA     DIGITALE;  

Descrizione dell'attività di 

formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro • Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

AGGIORNAMENTO SULLA     SICUREZZA.  

Descrizione dell'attività di 

formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro • Attività in presenza

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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