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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica proviene da parti di territorio diverse tra loro per caratteristiche 
economiche, sociali e culturali: da Borgo Mercato, dalla Borgata S.Maria e da una serie di 
borgate piu' piccole (Tagliaferro, Tetti Piatti, Tetti Rolle, Barauda) in cui, fermo restando la 
prevalenza della classe operaia, si trova anche un certo numero di famiglie dedite ad attivita' 
di tipo agricolo e impiegatizio. In tutti gli ordini di scuola l'incidenza degli studenti di 
cittadinanza non italiana prevede percorsi differenziati e la loro presenza consente un 
arricchimento culturale per la possibilita' di organizzare progetti di scambio che consentano la 
condivisione di esperienze e competenze differenti. L'Istituto offre opportunita' didattiche tali 
da assicurare agli allievi, anche con insegnamenti integrativi, il successo formativo e il 
benessere complessivo.

Vincoli

Il contesto socio economico dell'Istituto risulta essere medio-basso. La presenza di alunni 
nomadi in tutti gli ordini di scuola e di alunni provenienti dalla Borgata Santa Maria, zona di 
svantaggio socio-economico, richiede l'attivazione di percorsi di recupero e di integrazione 
individualizzati e personalizzati. Nella scuola secondaria di primo grado alcune famiglie hanno 
difficolta' a procurare il materiale didattico ed i libri di testo per i figli; i finanziamenti sempre 
piu' esigui da parte degli Enti preposti non consentono piu' di usufruire della gratuita' dei libri 
di testo come nel passato e la scuola non possiede risorse finanziare sufficienti a garantire 
l'acquisto di testi per il prestito d'uso agli studenti.

Territorio e capitale sociale
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Opportunità

Le scuole dell'Istituto sono ubicate nella periferia di Moncalieri che in questi anni sta 
conoscendo trasformazioni del suo tessuto sociale. Rispetto a tali cambiamenti, 
l'Amministrazione Comunale e' spesso intervenuta, con un piano di recupero urbano, per 
contrastare i numerosi problemi delle zone in cui sorgono gli edifici scolastici. Da quest'anno 
scolastico l'amministrazione stanzia fondi per lo svolgimento di attività extracurricolari che 
permettono quotidianamente l'apertura pomeridiana della Scuola Secondaria di Primo Grado. 
Il Comune concede alla scuola l'uso di strutture quali il Centro polifunzionale della Borgata, i 
teatri 'Matteotti' e 'Fonderie Limone' ed anche alcune strutture sportive. L'Istituto si pone 
come luogo privilegiato di integrazione nel tessuto sociale della citta', dove la multiculturalita' 
e' vissuta come un valore, un'occasione di arricchimento per tutti, un'opportunita' per 
scoprire insieme il proprio paese di origine con la sua storia, le sue tradizioni e le sue 
ricchezze ambientali. In un contesto sociale caratterizzato da modernita' e, nel contempo, da 
aumento della complessita', l'Istituto opera a stretto contatto con l'Ente Locale e le agenzie 
educative del territorio per rispondere alle esigenze formative delle famiglie, ponendosi come 
snodo fondamentale di cambiamento, alla luce delle possibilita' offerte dall'autonomia 
organizzativa e didattica.

Vincoli

Nonostante l'Amministrazione abbia ristrutturato l'edificio scolastico di 'Tagliaferro', 
persistono negli altri plessi situazioni che richiederebbero interventi di riqualificazione e di 
recupero di alcuni spazi che attualmente non sono piu' usufruibili, come, ad esempio, 
l'Auditorium della scuola secondaria che veniva utilizzato da tutto l'Istituto per attivita' 
didattiche, incontri con le famiglie e riunioni collegiali. La mancanza di questo locale comporta 
una serie di difficolta' nell'organizzazione e nello svolgimento delle attivita' programmate 
dall'Istituto.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

L'edificio della scuola primaria 'Cesare Battisti' della Borgata Tagliaferro e' stato ristrutturato 
con un intervento che si e' concluso nell'estate del 2015. I diversi plessi che compongono 
l'Istituto Comprensivo sono raggiungibili con i mezzi pubblici. Tutti gli edifici dispongono di 
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una palestra /salone per le attivita' motorie, di laboratori, di refettorio e di aree verdi 
attrezzate per lo svolgimento di varie attivita'. La scuola secondaria dispone di un'area esterna 
completamente attrezzata per attivita' sportive con pista polivalente. E', inoltre, presente 
un'area verde utilizzata per attivita' di giardinaggio e scienze. La scuola secondaria dispone di 
un laboratorio musicale con strumenti di vario tipo ad uso degli studenti. La scuola primaria e 
secondaria utilizzano il registro elettronico. In tutti i plessi di scuola primaria e nella scuola 
secondaria sono installate alcune LIM, mentre in ogni edificio sono presenti laboratori con pc 
ad uso degli allievi. Ogni edificio e' dotato di piano di evacuazione con individuazione degli 
incarichi previsti e vengono effettuate almeno due prove di sfollamento ogni anno, che 
coinvolgono l'intera utenza.

Vincoli

L'unico intervento di ristrutturazione ha interessato i plessi di scuola dell'infanzia e primaria di 
Tagliaferro, benche' anche gli altri plessi necessitino di manutenzione straordinaria. L'Istituto 
ha parziali certificazioni per quanto riguarda l'edilizia scolastica e parziale adeguamento in 
merito alla sicurezza degli edifici e al superamento delle barriere architettoniche. Le 
attrezzature informatiche per gli studenti dovrebbero essere rinnovate perche' non piu' 
adeguate. Molto spesso la scuola dell'infanzia utilizza i laboratori e la palestra della scuola 
primaria. 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC88500B

Indirizzo VIA BERTERO 2 MONCALIERI 10024 MONCALIERI

Telefono 0116406084

Email TOIC88500B@istruzione.it

Pec toic88500b@pec.istruzione.it

 IC. MONCALIERI- SANTA M. RODARI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA885018

Indirizzo
VIA SALUZZO,6 (B.TA S. MARIA) MONCALIERI 
10024 MONCALIERI

Edifici Via saluzzo 4 - 10024 MONCALIERI TO•

 IC. MONCALIERI-SANTA M. J.MIRO' (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA885029

Indirizzo
VIA T. PIATTI, 109 (B.TA TAGLIAFERRO) 
MONCALIERI 10024 MONCALIERI

Edifici
Via Tagliaferro 109 - 10024 MONCALIERI 
TO

•

 ALDA MERINI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA88503A

Indirizzo
STR. STAZIONE SANGONE ,15 MONCALIERI (C/O 
BARRUERO) 10024 MONCALIERI

Edifici
Strada STAZIONE SANGONE 15 BIS - 10024 
MONCALIERI TO

•

 IC.MONCALIERI-S.MARIA -BARRUERO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE88501D

Indirizzo
V.LE STAZIONE SANGONE, 15 MONCALIERI 10024 
MONCALIERI
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Edifici
Strada STAZIONE SANGONE 15 BIS - 10024 
MONCALIERI TO

•

Numero Classi 6

Totale Alunni 124

 I.C. MONCAL. S. MARIA E. STRADA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE88502E

Indirizzo VIA BERTERO, 2 MONCALIERI 10024 MONCALIERI

Edifici Via Bertero 2 - 10024 MONCALIERI TO•

Numero Classi 6

Totale Alunni 139

 IC.MONCALIERI-SANTA M. BATTISTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE88503G

Indirizzo
VIA T. PIATTI 109 (B.TA TAGLIAFERRO) 
MONCALIERI 10024 MONCALIERI

Edifici
Via Tagliaferro 109 - 10024 MONCALIERI 
TO

•

Numero Classi 8

Totale Alunni 156

 I.C.MONCALIERI S.MARIA-CLOTILDE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM88501C

Indirizzo VIA BERTERO 2 MONCALIERI 10024 MONCALIERI
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Edifici Via Bertero 2 - 10024 MONCALIERI TO•

Numero Classi 12

Totale Alunni 264

Approfondimento

ALUNNI I.C. SANTA MARIA

ANNO SCOLASTICO 2019-2020

 

 

Ordine di scuola

 

Numero alunni

 

Numero 
sezioni/classi

 

Scuola dell’Infanzia

 

202

 

8

 

Scuola Primaria

 

417

 

20

 

Scuola Secondaria di 
Primo Grado

 

 

264

 

12
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TOTALE

 

882

 

40

 

DETTAGLI SCUOLA DELL’INFANZIA

 

Plesso

 

 

Numero Alunni

 

Numero sezioni

 

G. Rodari

 

75

 

3

 

A.  Merini

 

55

 

2

 

J. Mirò

 

72

 

3

 

TOTALE

 

202

 

8

 

DETTAGLI SCUOLA PRIMARIA
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Plesso

 

Numero Alunni Numero classi

 

E. Barruero

 

122

 

6

 

E. Strada

 

139

 

6

 

C.  Battisti

 

156

 

8

 

TOTALE

 

417

 

20

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 4

Informatica 6

Lingue 1

Musica 1

Cucina 2

Polifunzionale 3

Ludico espressive e motorie 2
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Grafico motoria 1

Grafico pittoriche 3

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Proiezioni 2

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 4

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 6

 

Approfondimento
 

 
 

  Fabbisogno INFRASTRUTTURE

 
PLESSI LABORATORI OBIETTIVO

PRIORITARIO        DI
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RIFERIMENTO

2 informatica
1 linguistico
1 musica
1 cucina
1 arte

 
S.M.S.
PRINCIPESSA
MARIA CLOTILDE

1 aula cinema

Sviluppare le competenze 
di ogni singola disciplina.

INFANZIA  JOAN  
MIRÒ

1 laboratorio polifunzionale

 
INFANZIA 
ALDA MERINI

1     laboratorio     per      le
attività grafico-motorie
1 laboratorio per le attività 
ludico- espressive e motorie.

Sviluppare le 
competenze.

 
INFANZIA  
GIANNI RODARI

3 laboratori per le attività 
grafico-pittoriche;
1     laboratorio     per      le
attività musicali;
1 spazio utilizzato come 
biblioteca scolastica;
1 laboratorio di cucina;
1 spazio per le attività 
motorie.

Sviluppare le 
competenze.

PRIMARIA 
EUGENIA BARRUERO

1 laboratorio informatico
1 aula polifunzionale
1 biblioteca

Sviluppare le 
competenze.

 
PRIMARIA
CESARE BATTISTI

1 laboratorio informatico
1 laboratorio scientifico
1 laboratorio artistico 
1 aula video 
1 biblioteca

Sviluppare le 
competenze.

PRIMARIA 
EMMA STRADA

1 laboratorio informatico
1 biblioteca
1 aula multifunzionale

Sviluppare le 
competenze.
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

108
24

Approfondimento
FABBISOGNO ORGANICO PER IL 
PROSSIMO TRIENNIO 2019-2022
 
 
 
Docenti 
 

 
POSTI COMUNI E DI SOSTEGNO

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA
 

   
 

FABBISOGNO PER IL 
TRIENNIO

 
 

   ANNUALITA’
 
 

POSTO 
COMUNE

POSTO DI 
SOSTEGNO

MOTIVAZIONE

A.S. 2019-
2020

16 4

A.S. 2020-
2021

16 4

A.S. 2021-
2022

16 4

3 Plessi
8 Sezioni 
(2019/2020)
Presenza alunni Hc
 
Considerato che 
tutte le classi 
funzionano a 
Tempo Pieno, la 
richiesta presentata 

SCUOLA
DELL’INFANZIA
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è volta a favorire il 
necessario 
completamento del 
tempo scuola.

A.S. 2019-
2020

40 19

A.S. 2020-
2021

40 19

SCUOLA 
PRIMARIA

A.S. 2021-
2022

40 19

3 Plessi
20 Classi
Presenza alunni Hc
 
Considerato che 
tutte le classi 
funzionano a 
Tempo Pieno, la 
richiesta presentata 
è volta a favorire il 
necessario 
completamento del 
tempo scuola.

 
 

 
 
 
 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
 
 

CLASSI DI CONCORSO A.S. 2019/2020 A.S. 2020/2021 A.S. 2021/2022

A030  ED. FISICA
A032  ED. MUSICALE
A043  LETTERE
( ITALIANO-STORIA –
GEOGRAFIA)
A028  ED. ARTISTICA
A033  ED. TECNICA
A245 FRANCESE

2
1
7
 
 
1
1
1
2
 

2
1
7
 
 
1
1
1
2
 

2
1
7
 
 
1
1
1
2
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A345 INGLESE
A059  MATEMATICA E
SCIENZE
IRC (RELIGIONE)
POTENZIAMENTO A030

4
 
1
1

4
 
1
1

4
 
1
1

SOSTEGNO AD00 17 17 17

MOTIVAZIONE
 
 
 
 

12 CLASSI
TEMPO
NORMALE E 
PRESENZA
ALUNNI HC
 

  12   CLASSI
TEMPO
NORMALE  E 
PRESENZA
ALUNNI HC
 

12  CLASSI 
TEMPO 
NORMALE E 
PRESENZA
ALUNNI HC

 
 
 
 
 
 

Fabbisogno Personale ATA
 

N. PERSONALE PLESSI

5 INF. G. RODARI

3 INF. A. MERINI

3 INF. J. MIRO'

3 PRIMARIA E. STRADA

3 PRIMARIA C. BATTISTI

3 PRIMARIA E.BARRUERO

6 S. M. S.  P. MARIA CLOTILDE

1    DSGA I.C. SANTA MARIA

7   ASS. AMMINISTRATIVI I.C. SANTA MARIA

26 COLLABORATORI SCOLASTICI I.C. SANTA MARIA

6   ASS. COOPERATIVA I.C. SANTA MARIA
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L’Istituto, nei precedenti anni scolastici, ha messo in atto strategie sulla 
verticalità del percorso didattico ed educativo al fine di perseguire gli obiettivi 
inseriti nel piano di miglioramento. Alla luce dell’autovalutazione, la scuola 
intende continuare a proporre la centralità dello studente nel percorso 
educativo e didattico al fine di conseguire il raggiungimento delle competenze 
di base per ogni singolo alunno e valorizzare le attitudini individuali.

Per migliorare gli esiti  nelle prove standardizzate 
nazionali, l'Istituto supporta gli alunni con l'acquisto di testi specifici e con lo 
svolgimento di esercizi mirati a partire dal secondo anno della scuola primaria 
e dal primo anno della scuola secondaria di primo grado.

Per migliorare gli esiti  degli alunni nel raggiungimento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, alla lingua inglese e 
francese e all'area matematico- logico-scientifica, l'Istituto prevede di 
incrementare la didattica per competenze e la somministrazione dei Compiti 
di realtà.

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, matematica e lingua 
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straniera, al termine del primo anno della scuola secondaria di 1^grado.
Traguardi
L'Istituto si propone di mantenere una riduzione del 2% degli alunni non ammessi 
alla classe successiva al termine del primo anno della scuola secondaria di 1^grado.

Priorità
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, matematica e lingua 
straniera, al termine del primo anno della scuola secondaria di 1^grado.
Traguardi
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, matematica e lingua 
straniera, al termine del primo anno della scuola secondaria di 1^grado.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola primaria e secondaria di 
primo grado nelle prove standardizzate nazionali.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della programmazione 
annuale, la progettazione dei Compiti di realtà perseguendo il più possibile obiettivi 
interdisciplinari che comprendono le Competenze chiave europee. Tale 
progettazione riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di primo 
grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team docenti, dai consigli di 
classe e di interclasse.
Traguardi
Incrementare del 2% la fascia di livello B nei Compiti di realtà tenendo presente le 
seguenti competenze chiave: 1.valorizzazione e potenziamento delle competenze 
linguistiche, con particolare riferimento all'italiano, nonché alla lingua inglese e alle 
altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia 
Content language integrated Learning; 2. potenziamento delle competenze logico - 
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matematiche e scientifiche .

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

ASPETTI GENERALI

VISION

Formare cittadini competenti, impegnati, responsabili, solidali e collaborativi, capaci 
di costruire il presente e di immaginare il futuro.

VALORI

Conoscenza, democrazia, trasparenza, legalità, equità, impegno, bene comune, 
rispetto dell'altro, tolleranza, accettazione, integrazione, comprensione, empatia, 
solidarietà.

MISSION
Questo Istituto Comprensivo si pone come compito prioritario la formazione di 
ogni alunno, favorendo lo sviluppo dell’identità personale e sociale attraverso la val
orizzazione di tutte le diversità e di tutte le culture che nella scuola trovano il punto 
di incontro e di confronto attivando processi di insegnamento/ apprendimento che 
siano intenzionali significativi metacognitivi/valutativi/autovalutativi /orientativi.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI STUDENTI IN PASSAGGIO DALLA CLASSE V 
DELLA SCUOLA PRIMARIA ALLA CLASSE I DELLA SCUOLA SECONDARIA.  

Descrizione Percorso

Avendo constatato alcune criticità nel passaggio degli alunni dalla scuola primaria 
alla scuola secondaria, l'Istituto si propone di migliorare del 2 % gli esiti positivi degli 
studenti in italiano, matematica e lingue straniere al termine del 1° anno della scuola 
secondaria di 1° grado, lavorando sulla continuità fra i due ordini di scuola.

Il curricolo d'Istituto è stato completato e il collegio docenti si impegna nelle seguenti 
attività:

-Lavoro in sinergia tra Interclasse della V primaria con i Dipartimenti di Italiano e 
Matematica della scuola secondaria; 

-Aggiornamento delle prove trasversali di classe quinta della scuola primaria;

-Tabulazione dei risultati delle prove di verifica concordate tra i due ordini di scuola 
per la classe quinta di scuola primaria;

-Riflessione sugli esiti delle prove;

-Indicazione finale alle famiglie sui contenuti disciplinari specifici da migliorare 
tramite esercizi mirati o materiali forniti dal docente;

-Organizzazione di corsi  di recupero di Italiano, Matematica e Lingue straniere;

-Inserimento di progetti di rinforzo a livello dipartimentale;

-Creazione di spazi per la lettura;

-Riorganizzazione della programmazione dipartimentale;

-Miglioramento delle verifiche trasversali di dipartimento focalizzandole sui punti 
deboli emersi dalla riflessione sugli esiti;

-Realizzazione di  una programmazione interdipartimentale per uniformare i 
programmi svolti in classe.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lavoro in sinergia tra Interclasse della V primaria con i 
Dipartimenti di Italiano e Matematica della scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.
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"Obiettivo:" Aggiornamento delle prove trasversali di classe quinta della 
scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Tabulazione dei risultati delle prove di verifica concordate tra 
i due ordini di scuola per la classe quinta di scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
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scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Riflessione sugli esiti delle prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Scelta di un testo di narrativa concordato tra i due ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

24



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Strutturare una prova di comprensione sul testo di narrativa 
concordato tra i due ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA

docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Attivita' didattico linguistica sul libro di narrativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Calendarizzazione degli incontri degli incontri dipartimentali 
di progettazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Il collegio docente dell'Istituto nomina insegnanti funzioni 
strumentali che si occupano del miglioramento degli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE FINALI PER LE CLASSI V, CONCORDATE 
TRA I DOCENTI DEI DUE ORDINI DI SCUOLA
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

 MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI DEGLI ALUNNI NELLE PROVE STANDARDIZZATE 
NAZIONALI.  

Descrizione Percorso

Avendo constato alcune criticità negli esiti delle Prove Standardizzate Nazionali, che 
risultano inferiori alle medie Provinciali e Regionali, si è ritenuto opportuno avviare 
un percorso didattico incentrato sulla somministrazione di prove comuni strutturate 
sul modello INVALSI a partire dal secondo anno della scuola primaria fino al terzo 
anno della scuola secondaria di 1° grado.

Gli esiti di tali prove, concordate nei team e nei dipartimenti, vengono raccolti, 
tabulati e condivisi.

L'Istituto affida tale compito ad appositi docenti Funzione Strumentali preposti al 
miglioramento degli esiti.

Il Collegio dei Docenti si impegna nelle seguenti attività:

-Indicazione finale alle famiglie sui contenuti disciplinari specifici da migliorare 
tramite esercizi mirati o materiali forniti dal docente;
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-Organizzazione di corsi  di recupero di Italiano, Matematica e Lingue straniere;

-Inserimento di progetti di rinforzo a livello dipartimentale;

-Creazione di spazi per la lettura;

-Riorganizzazione della programmazione dipartimentale;

-Miglioramento delle verifiche trasversali di dipartimento focalizzandole sui punti 
deboli emersi dalla riflessione sugli esiti;

-Realizzazione di  una programmazione interdipartimentale per uniformare i 
programmi svolti in classe.

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lavoro in sinergia tra Interclasse della V primaria con i 
Dipartimenti di Italiano e Matematica della scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
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nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Aggiornamento delle prove trasversali di classe quinta della 
scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
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comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Tabulazione dei risultati delle prove di verifica concordate tra 
i due ordini di scuola per la classe quinta di scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Riflessione sugli esiti delle prove.
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Scelta di un testo di narrativa concordato tra i due ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Strutturare una prova di comprensione sul testo di narrativa 
concordato tra i due ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.
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» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Attivita' didattico linguistica sul libro di narrativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
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programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Calendarizzazione degli incontri degli incontri dipartimentali 
di progettazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
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docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" L'istituto stabilisce la presenza di docenti funzioni 
strumentale che si occupino del miglioramento degli esiti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ACQUISTO ESERCIZIARI NELLE CLASSI 
PARTECIPANTI ALLE PROVE INVALSI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Genitori

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CREAZIONE PROVE QUADRIMESTRALI SECONDO 
MODELLO INVALSI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti
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 VALORIZZAZIONE DELLE COMPETENZE LINGUISTICHE, LOGICO MATEMATICHE E 
SCIENTIFICHE.  

Descrizione Percorso

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della programmazione 
annuale, la progettazione dei Compiti di realtà perseguendo il più possibile obiettivi 
interdisciplinari che comprendano le Competenze chiave europee. 
Tale progettazione riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria, 
secondo modalità e contenuti individuati dai team docenti, dai consigli di classe e di 
interclasse. 

Per ogni classe dell'Istituto verrà realizzata una scheda informativa con le indicazioni 
di tutte le attività svolte durante l'anno scolastico e dei Compiti di realtà.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Lavoro in sinergia tra Interclasse della V primaria con i 
Dipartimenti di Italiano e Matematica della scuola secondaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Aggiornamento delle prove trasversali di classe quinta della 
scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
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docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Tabulazione dei risultati delle prove di verifica concordate tra 
i due ordini di scuola per la classe quinta di scuola primaria.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Riflessione sugli esiti delle prove.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
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matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO

"Obiettivo:" 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. Potenziamento 
delle competenze matematico-logiche e scientifiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Scelta di un testo di narrativa concordato tra i due ordini di 
scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
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primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Strutturare una prova di comprensione sul testo di narrativa 
concordato tra i due ordini di scuola.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"Obiettivo:" Attivita' didattico linguistica sul libro di narrativa.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
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Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati scolastici]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Calendarizzazione degli incontri degli incontri dipartimentali 
di progettazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti, in italiano, 
matematica e lingua straniera, al termine del primo anno della 
scuola secondaria di 1^grado.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Incrementare del 2% gli esiti positivi degli studenti di scuola 
primaria e secondaria di primo grado nelle prove standardizzate 
nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Nel triennio di riferimento, l'Istituto predisporrà all'interno della 
programmazione annuale, la progettazione dei Compiti di realtà 
perseguendo il più possibile obiettivi interdisciplinari che 
comprendono le Competenze chiave europee. Tale progettazione 
riguarderà tutte le classi della Scuola Primaria e Secondaria di 
primo grado, secondo modalità e contenuti individuati dai team 
docenti, dai consigli di classe e di interclasse.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DEFINIZIONE COMPITI DI REALTÀ PER 
DIPARTIMENTI DISCIPLINARI, INTERCLASSI E INTERSEZIONI.
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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Nell'Istituto è praticato il Service Learning, approccio pedagogico che coniuga 
apprendimento e servizio, nell'intento di soddisfare un bisogno reale della 
comunità attraverso l'applicazione di saperi e competenze, consentendo 
l'acquisizione di nuove conoscenze e la maturazione di nuove competenze.

La caratteristica fondante di questo approccio pedagogico è la centralità del 
curricolo, del servizio sociale e dello studente.

Il curricolo è fondamentale sia per l'impiego dei saperi che sintetizza in termini di 
discipline curricolari, sia per l'integrazione con l'attività solidale.

E' centrale il ruolo degli studenti impegnati in tutte le fasi dell'attività di S.L.: 
dall'identificazione del bisogno sociale, alla progettazione di possibili strategie di 
risoluzione, alla valutazione dell'impatto e della soddisfazione del contesto.

E' basilare il servizio come azione nel contesto sociale finalizzata alla risoluzione di 
un problema/bisogno.

Il Progetto Riconnessioni è finalizzato a creare una rete di docenti, studenti, 
genitori per la diffusione delle buone pratiche educative e didattiche. E' prevista la 
formazione di alcuni docenti che, a loro volta, formeranno i colleghi dell'Istituto.

Quattro sono gli elementi fondamentali: infrastrutture in fibra ottica, reti evolute, 
didattica innovativa, miglioramento dei servizi per valorizzare il patrimonio di dati 
ed  incrementare l'efficienza nella gestione amministrativa .

Il Progetto Generazioni Connesse punta alla realizzazione di un Regolamento di 
Istituto relativo all'uso delle nuove tecnologie.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

-Il progetto Comunit-Azioni, di durata biennale,  prosegue con le attività di 
prevenzione alla tossicodipendenza e al potenziamento della lingua inglese. 
Restano, inoltre, attivi i centri educativi C.E.C. per lo svolgimento di attività 
pomeridiane.

-Il progetto ERASMUS PLUS è focalizzato sullo scambio culturale per il 
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miglioramento delle competenze nelle lingue straniere.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

-Il PROGETTO RICONNESSIONI è finalizzato a creare una rete di docenti, 
studenti, genitori per la diffusione delle buone pratiche educative e didattiche. 
E' prevista la formazione di alcuni docenti che, a loro volta, formeranno i 
colleghi dell'Istituto.

Quattro sono gli elementi fondamentali: infrastrutture in fibra ottica, reti 
evolute, didattica innovativa, miglioramento dei servizi per valorizzare il 
patrimonio di dati ed  incrementare l'efficienza nella gestione amministrativa .

-Il PROGETTO DISLESSIA AMICA è un percorso formativo realizzato dalla 
Associazione Italiana Dislessia (AID) per ampliare le conoscenze e le 
competenze dei docenti, al fine di rendere la scuola realmente inclusiva per tutti 
gli alunni, in particolar modo per quelli che presentano Disturbi Specifici di 
Apprendimento.

-Corsi di formazione per i docenti referenti bullismo, salute e animatore digitale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Il PROGETTO RICONNESSIONI è costituito da quattro elementi fondamentali: 
infrastrutture in fibra ottica, reti evolute,  didattica innovativa, miglioramento 
dei servizi per valorizzare il patrimonio di dati ed  incrementare l'efficienza nella 
gestione amministrativa. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Riconnessioni

46



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA

Altri progetti

Comunit-Azioni: service learnign
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC. MONCALIERI- SANTA M. RODARI TOAA885018

IC. MONCALIERI-SANTA M. J.MIRO' TOAA885029

ALDA MERINI TOAA88503A

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC.MONCALIERI-S.MARIA -BARRUERO TOEE88501D

I.C. MONCAL. S. MARIA E. STRADA TOEE88502E

IC.MONCALIERI-SANTA M. BATTISTI TOEE88503G

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C.MONCALIERI S.MARIA-CLOTILDE TOMM88501C

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IC. MONCALIERI- SANTA M. RODARI TOAA885018  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC. MONCALIERI-SANTA M. J.MIRO' TOAA885029  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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ALDA MERINI TOAA88503A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

IC.MONCALIERI-S.MARIA -BARRUERO TOEE88501D  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. MONCAL. S. MARIA E. STRADA TOEE88502E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IC.MONCALIERI-SANTA M. BATTISTI TOEE88503G  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C.MONCALIERI S.MARIA-CLOTILDE TOMM88501C  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

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

Approfondimento

Il progetto che andremo a sviluppare per il prossimo triennio nelle scuole 
dell’infanzia avrà come elemento di stimolo il tema: 

 

“Un viaggio in tutti… I sensi”

Gustare con gli occhi, vedere con le mani, ascoltare gli odori

con un cuore di emozioni…

 

Il progetto nasce dal desiderio di accompagnare i bambini alla scoperta dei 5 sensi 
favorendo così, sia l’acquisizione di capacità percettive, sia la capacità di esprimere 
sensazioni ed emozioni. Questo progetto nasce inoltre dall’esigenza di evidenziare, 
mediante attività ludiche, le numerose potenzialità che permettono ai bambini di 
esprimersi creativamente mediante l’utilizzo dei 5 sensi. I bambini sono 
costantemente immersi in una realtà fatta di svariati stimoli sensoriali (visivi, uditivi, 
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tattili, olfattivi, gustativi), è perciò necessario abituarli a riconoscere e a discriminare i 
vari stimoli, ed aiutarli a farne un buon uso, creando stimolanti esperienze 
didattiche. Allenarsi a percepire li aiuta ad accrescere la propria capacità di 
concentrazione e a chiedersi il perché delle cose e non dare nulla per scontato… 

Il nostro sfondo integratore sarà rappresentato da Marilù, una bambina molto 
curiosa, che accompagnerà i bambini alla scoperta e conoscenza di Naso, Bocca, 
Occhio, Orecchio,  Mano e Cuore.

 

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Curricolo verticale, unico per tutti gli ordini di scuola dell'Istituto Comprensivo. Il 
documento è allegato ad ogni singolo plesso dell'Istituto.

 

NOME SCUOLA
IC. MONCALIERI- SANTA M. RODARI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF
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NOME SCUOLA
IC. MONCALIERI-SANTA M. J.MIRO' (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF

 

NOME SCUOLA
ALDA MERINI (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF

 

NOME SCUOLA
IC.MONCALIERI-S.MARIA -BARRUERO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF
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NOME SCUOLA
I.C. MONCAL. S. MARIA E. STRADA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF

 

NOME SCUOLA
IC.MONCALIERI-SANTA M. BATTISTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completo.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C.MONCALIERI S.MARIA-CLOTILDE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Presente e completato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO 2015 2016 SANTA MARIA OK.PDF

 

57



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 ATTIVITÀ FINANZIATE DALL'ENTE LOCALE

I docenti di Scuola Primaria dell’Istituto, grazie alla collaborazione del Comune di 
Moncalieri, hanno la possibilità di scegliere annualmente l'intervento di un esperto in 
classe o un percorso didattico nelle seguenti aree: ATTIVITA’ SPORTIVE/ BENESSERE E 
STILI DI VITA/SALUTE/ SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE CULTURA E PRATICA DELLA 
MUSICA/ CINEMA/TEATRO/SOSTEGNO ALLA CREATIVITA’ COMPETENZE DI 
CITTADINANZA ATTIVITA’/ PARI OPPORTUNITA’/INCLUSIONE 
SCOLASTICA/INTEGRAZIONE COMPETENZE LOGICHE, MATEMATICHE E SCIENTIFICHE/ 
COMPETENZE DIGITALI STORIA E MEMORIA/ VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO 
CULTURALE USCITE SUL TERRITORIO. Per la Scuola secondaria di primo grado, è 
prevista l'apertura pomeridiana quotidiana con l'attivazione di laboratori finanziati 
dall'Ente Locale. Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul 
sito internet dell'I.C. per finalità istituzionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Lingue
Musica

 Aule: Proiezioni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 
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 TEATRO CLASSI V

Corso di teatro ed espressività corporea e verbale rivolto alle classi quinte dell'I.C.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

Ludico espressive e motorie

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 SCREENING

Attività, rivolta agli studenti delle classi seconde di Scuola Primaria e prime di Scuola 
Secondaria di Primo Grado, finalizzata all'individuazione di possibili casi di D.S.A.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 ANCHE IO SONO CAPACE

Attività laboratoriali rivolti agli alunni HC della Scuola Secondaria di Primo Grado.
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DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Cucina
Ludico espressive e motorie

 Strutture sportive: Piscina

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 FOTOGRAFIA E POESIA

Attività rivolta ai ragazzi delle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado, con 
la finalità di coniugare due tipologie espressive differenti.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 IL GIARDINO DELLE MERAVIGLIE

Progetto curricolare per la Scuola dell'Infanzia, basato sull'uso dei cinque sensi.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Giardino dei plessi

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 LINGUA MADRE

Conversazione con insegnati madrelingua inglese e francese per gli alunni della Scuola 
Secondaria di Primo Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 POETRY SLAM

Corso di scrittura creativa poetica e recitazione finalizzato alla partecipazione ad una 
gara di istituto e rivolto alle classi terze della Scuola Secondaria di Primo Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 
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 POESIA EDUCATIVA

Corso di scrittura poetica rivolto agli alunni delle classi prime della Scuola Secondaria 
di Primo Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 ASSAGGIO TUTTO

Laboratorio del gusto rivolto agli alunni della Scuola dell'Infanzia.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Cucina

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 CODING

Corso sul pensiero computazionale nella Scuola Secondaria di Primo Grado, per le 
classi prime.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 GIOCHI MATEMATICI

Attività ludiche a contenuto logico matematico per gli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 GIOCHI LINGUISTICI

Attività ludiche a contenuto linguistico e lessicale per gli alunni della Scuola Secondaria 
di Primo Grado.

DESTINATARI

Classi aperte verticali

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 
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TEATRO CREATIVO

Corso di teatro rivolto agli alunni delle classi seconde della Scuola Secondaria di Primo 
Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Polifunzionale

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 TEATRO CLASSI SECONDE

Corso di teatro per gli alunni delle classi seconde della Scuola Primaria.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Ludico espressive e motorie

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 BIBLIOTECA ALLA CLOTILDE

Realizzazione di una biblioteca all'interno del plesso "Clotilde".
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DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 CRESCIAMO IN SICUREZZA

Progetto di prevenzione al bullismo rivolto alle classi quinte di Scuola Primaria e prime 
di Scuola Secondaria di Primo Grado.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 CORSO DI FLAUTO

Corso di propedeutica musicale per le classi di Scuola Primaria.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:
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Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 LE MANINE AIUTANO

Attività rivolta agli alunni cinquenni di Scuola dell'Infanzia.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 LO PSICOLOGO A SCUOLA: SPORTELLO DI ASCOLTO

Lo sportello di ascolto si propone di orientare e supportare gli alunni dell'I.C. Santa 
Maria e i loro genitori, offrendo colloqui psicologici e di counseling della durata di 45 
minuti ed attivati su richiesta.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Le informazioni sull'attività verranno pubblicate sul sito internet dell'I.C. per finalità 
istituzionali.

 KET

Corso di inglese avanzato, per gli studenti della Scuola Secondaria di Primo Grado, 
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finalizzato al conseguimento della certificazione A2 di livello di lingua inglese, rilasciata 
dall'Università di Cambridge.

DESTINATARI

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 EDUSTRADA

Il progetto è finalizzato al coordinamento e monitoraggio delle iniziative di educazione 
stradale, sia di carattere nazionale che locale, realizzate dalle istituzioni pubbliche e 
dai più importanti operatori del settore.

DESTINATARI

Gruppi classe

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

Approfondimento

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

All'interno dell'I.C. sono presenti ambienti digitali 
per la formazione del personale scolastico e per 
gli studenti.

Ogni plesso ha a disposizione un laboratorio di 
informatica.

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Formazione degli insegnanti di tutto l'I.C. per il 
pensiero computazionale, con la finalità di 
trasmettere le nozioni agli studenti.

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Alta formazione digitale•FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

 

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
IC. MONCALIERI- SANTA M. RODARI - TOAA885018
IC. MONCALIERI-SANTA M. J.MIRO' - TOAA885029
ALDA MERINI - TOAA88503A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Tabella monitoraggio apprendimenti
ALLEGATI: GRIGLIA DI VALUTAZIONE DEI TRAGUARDI DELLE 

COMPETENZE DEI CAMPI DI ESPERIENZA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C.MONCALIERI S.MARIA-CLOTILDE - TOMM88501C

Criteri di valutazione comuni:

Presente e completo
ALLEGATI: Valutazione Curricolo TUTTE LE MATERIE mod. 

15.01.2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Presente e completo
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ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE nuovo ptof 2019 2022.pdf

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

Presente e completo
ALLEGATI: PREMESSA_dm_62_17_VALUTAZIONE.pdf

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

Presente e completo
ALLEGATI: PREMESSA_dm_62_17_VALUTAZIONE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IC.MONCALIERI-S.MARIA -BARRUERO - TOEE88501D
I.C. MONCAL. S. MARIA E. STRADA - TOEE88502E
IC.MONCALIERI-SANTA M. BATTISTI - TOEE88503G

Criteri di valutazione comuni:

Presente e completo
ALLEGATI: Valutazione Curricolo TUTTE LE MATERIE mod. 

15.01.2018.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Presente e completo
ALLEGATI: INDICATORI PER LA VALUTAZIONE comportamento.pdf

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

Presente e completo
ALLEGATI: PREMESSA_dm_62_17_VALUTAZIONE esami e ammissione 

classe succ.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza
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Nella scuola primaria, le programmazioni didattiche si adattano anche alle capacita' 
dei bambini con disabilita' non gravi a livello cognitivo e relazionale. Nella scuola 
secondaria, la didattica laboratoriale favorisce l'inclusione. Le attivita' previste 
comprendono sia momenti di lavoro in classe, sia percorsi individualizzati per un piu' 
efficace raggiungimento degli obiettivi. I Piani Educativi Individualizzati vengono 
formulati e monitorati da tutto il team di classe. Per gli alunni BES si sono attivati 
corsi specifici di recupero e consolidamento in orario curricolare. La scuola ha 
redatto da tempo il Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e nomadi, che 
accompagna le famiglie nell'espletamento delle pratiche burocratiche e consente 
l'inserimento dell'allievo nella classe piu' idonea, al fine di una sua effettiva 
integrazione scolastica. Sono effettuati interventi di italiano L2, sia per la prima 
alfabetizzazione, sia per il sostegno allo studio. Gli interventi programmati risultano 
efficaci per l'inclusione e il successo scolastico degli alunni stranieri. La scuola 
dell'infanzia realizza annualmente percorsi interculturali e di valorizzazione delle 
diversita', nei quali vengono coinvolti anche le famiglie. Negli altri ordini di scuola, le 
attivita' su temi interculturali e di valorizzazione delle diversita' vengono svolte 
all'interno dei singoli gruppi classe per il raggiungimento degli obiettivi trasversali. 
Per quanto riguarda l'inserimento  di bambini adottati, la scuola accoglie gli alunni in 
qualsiasi momento dell’anno, anche dopo la chiusura delle procedure online, 
presentando l’apposita domanda in formato cartaceo. In particolare casi, 
attentamente valutati, è possibile procrastinare l’inizio del percorso scolastico di 
alcuni mesi. Per i bambini tra i 5 e i 6 anni, in presenza di documentazione che ne 
attesti la necessità, è prevista la possibilità di deroga dall’iscrizione alla prima classe 
della primaria e la possibilità di rimanere un anno in più alla scuola dell’infanzia (nota 
MIUR Prot. N. 547/2014). È possibile elaborare un PDP in ogni momento dell’anno per 
attivare percorsi personalizzati che tengano conto della speciale attenzione richiesta 
nei casi di alunni adottati, mettendo in campo tute le strategie educative e didattiche 
ritenute opportune nella fase di accoglienza e / o di transizione tra ordini e gradi di 
scuola (direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e circ. applicativa n° 8 del 
6/3/2013). 

Punti di debolezza

Gli interventi programmati non risultano sempre efficaci per l'inclusione e per il 
successo scolastico degli alunni nomadi, soprattutto nella scuola secondaria. 
Sarebbe, inoltre, necessario un maggiore coinvolgimento delle famiglie straniere e un 
raccordo piu' continuativo con l'Ente Locale (Ufficio Stranieri e Pace).
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Recupero e potenziamento

Punti di forza

Per rispondere alle difficolta' di apprendimento degli studenti (BES, DSA, nomadi, 
stranieri di prima generazione), la scuola realizza interventi di recupero delle 
competenze di base in italiano e matematica, in orario curricolare ed 
extracurricolare. Nella scuola primaria l'organico di potenziamento ha permesso la 
costituzione di laboratori volti al consolidamento delle competenze. Per il 
potenziamento disciplinare degli studenti, la scuola secondaria organizza corsi di 
latino e di inglese per il conseguimento del Ket e i risultati raggiunti sono 
decisamente positivi. Nella programmazione e nelle verifiche relative agli alunni con 
bisogni educativi speciali, il lavoro d'aula prevede attivita' individualizzate su parti 
specifiche e ridotte del programma; le eccellenze vengono motivate con attivita' di 
approfondimento. Questi interventi sono prassi comune in tutte le classi. 

Punti di debolezza

Nonostante i percorsi gia' attivati, l'Istituto dovrebbe potenziare ulteriormente le 
attivita' di recupero e di inclusione degli alunni nomadi.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Il rapporto scuola-famiglia è fondamentale per garantire il successo dei percorsi 
scolastici inclusivi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'Istituto cura l'orientamento degli alunni certificati (HC) con uscite mirate sul territorio 
per visitare gli istituti superiori di interesse.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

All'insegnante primo Collaboratore sono 
affidati i seguenti incarichi: - sostituire il 
Dirigente scolastico in sua assenza o 
impedimento a qualsiasi titolo e 
conseguente delega alla firma degli atti 
esclusivamente interni all’istituzione 
scolastica; - rappresentarlo, su delega, nelle 
riunioni istituzionali; - organizzazione delle 
attività collegiali d'intesa con il Dirigente 
Scolastico; - cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie e con gli enti 
esterni; - supporto organizzativo al lavoro 
del Dirigente Scolastico; - coordinamento e 
organizzazione delle attività programmate 
nel P.T.O.F.; - verifica giornaliera delle 
assenze e sostituzioni dei docenti assenti 
su apposito registro con criteri di efficienza 
ed equità; - gestione del procedimento per 
l’accoglimento delle istanze relative ai 
permessi brevi (orari) del personale 
docente, adottando criteri di efficienza del 
servizio scolastico ed equità tra il personale 
medesimo e verifica del recupero dei 
permessi brevi; - gestione della fase 

Collaboratore del DS 1
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dell’istruttoria, a supporto del docente 
incaricato della Funzione strumentale area 
n. 3, del procedimento relativo a uscite 
didattiche, visite guidate e viaggi 
d’istruzione; - vigilanza sul rispetto 
dell’orario di servizio del personale docente 
e ATA; - vigilanza sul rispetto del 
regolamento d’istituto da parte degli alunni 
(vigilanza e controllo della disciplina da 
parte degli alunni; ritardi, richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata, 
ecc); - organizzazione interna della scuola, 
gestione dell'orario, uso della palestra, 
delle aule e dei laboratori; - segnalazione 
tempestiva e attuazione di interventi 
immediati in caso di situazioni di 
emergenza; - vigilanza affinché non vi siano 
violazioni al codice di comportamento dei 
pubblici dipendenti; - vigilanza 
sull’andamento generale del servizio, con 
obbligo di riferire al D.S. qualunque fatto o 
circostanza che possa, a suo parere, 
pregiudicare un regolare svolgimento dello 
stesso; - esercitare azione di sorveglianza 
del rispetto di obblighi di lavoro, previsti 
dalle funzioni/mansioni del personale 
docente / non docente e/o regolato da 
circolari interne, segnalando il ripetersi di 
azioni scorrette per gli eventuali 
provvedimenti disciplinari; - membro di 
diritto dello Staff di direzione e della 
Commissione PTOF e Curricolo. Ha l’obbligo 
di: a) sovrintendere e vigilare sulla 
osservanza da parte dei singoli lavoratori 
dei loro obblighi di legge, nonché delle 
disposizioni aziendali in materia di salute e 
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sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di 
protezione collettivi e dei dispositivi di 
protezione individuale messi a loro 
disposizione e, in caso di persistenza della 
inosservanza, informare i loro superiori 
diretti; b) verificare affinché soltanto i 
lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico; 
c) richiedere l’osservanza delle misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dare istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il 
posto di lavoro o la zona pericolosa; d) 
informare il più presto possibile i lavoratori 
esposti al rischio di un pericolo grave e 
immediato circa il rischio stesso e le 
disposizioni prese o da prendere in materia 
di protezione; e) astenersi, salvo eccezioni 
debitamente motivate, dal richiedere ai 
lavoratori di riprendere la loro attività in 
una situazione di lavoro in cui persiste un 
pericolo grave ed immediato; f) segnalare 
tempestivamente al datore di lavoro o al 
dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle 
attrezzature di lavoro e dei dispositivi di 
protezione individuale, sia ogni altra 
condizione di pericolo che si verifichi 
durante il lavoro, delle quali venga a 
conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; g) frequentare appositi corsi di 
formazione; h) presenziare alle riunioni 
periodiche del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i) tenere collegamenti con RSPP 
/ ASPP / Addetti alla gestione 
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dell’emergenza, per assicurare la 
realizzazione delle prove di evacuazione, la 
costante tenuta del registro di 
controllo/segnalazione previsto dalla 
norma, la predisposizione di percorsi 
didattici sulla sicurezza e l’inoltro al DS 
delle richieste di manutenzione urgente al 
Comune.

All'insegnante secondo Collaboratore sono 
affidati i seguenti incarichi: con i seguenti 
compiti e funzioni delegate: - sostituzione 
del Dirigente Scolastico e del primo 
collaboratore in caso di assenza o 
impedimento; - collegamento periodico con 
la sede centrale; - organizzazione delle 
attività collegiali d'intesa con il Dirigente 
Scolastico; - cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie e con gli enti 
esterni; - supporto organizzativo al lavoro 
del Dirigente Scolastico; - coordinamento e 
organizzazione delle attività programmate 
nel P.T.O.F.; - vigilanza sul rispetto del 
regolamento d’istituto da parte degli alunni 
(vigilanza e controllo della disciplina da 
parte degli alunni; ritardi, richieste di 
ingresso posticipato o di uscita anticipata, 
ecc); - organizzazione interna della scuola, 
gestione dell'orario, uso delle aule e dei 
laboratori; - segnalazione tempestiva e 
attuazione di interventi immediati in caso 
di situazioni di emergenza; - segnalazione al 
D.S. di interventi di manutenzione da 
effettuare nei locali scolastici (difettoso 
funzionamento dell’impianto elettrico, 
idraulico, di riscaldamento) per evitare 
rischi al personale e agli alunni; - vigilanza 

Secondo collaboratore 
D.S.

1
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affinché non vi siano violazioni al codice di 
comportamento dei pubblici dipendenti; - 
vigilanza sull’andamento generale del 
servizio, con obbligo di riferire al D.S. 
qualunque fatto o circostanza che possa, a 
suo parere, pregiudicare un regolare 
svolgimento dello stesso; - membro di 
diritto dello Staff di direzione.

All'insegnante sono affidati i seguenti 
incarichi: - Rappresentanza del Dirigente 
scolastico nel plesso; - Controllo della 
vigilanza sugli alunni; - Coordinamento 
generale delle attività didattiche, 
organizzazione interna del plesso, gestione 
dell'orario, uso delle aule e dei laboratori; - 
Verifica giornaliera delle assenze e 
sostituzioni dei docenti assenti su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità; - 
Cura dello scambio periodico delle 
informazioni tra plesso e sede centrale; - 
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio 
del personale docente e ATA in sevizio nel 
plesso; - Responsabile delle attrezzature, 
dei sussidi e dei materiali assegnati al 
plesso; - Controllo dell’igiene e della pulizia 
dei locali; - Diffusione e archiviazione delle 
circolari e delle comunicazioni, verificando 
le firme per presa visione; - Controllo delle 
autorizzazioni, vistate dal DS, per l’ingresso 
a persone estranee e l’affissione di avvisi ed 
annunci vari; - Cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie; - Controllo 
periodico delle assenze giornaliere e orari 
degli alunni ed eventuale comunicazione 
alla famiglia dopo averne informato il DS; - 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento 

Responsabile di plesso 
Scuola Primaria

3
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d’istituto da parte degli alunni (vigilanza e 
controllo della disciplina da parte degli 
alunni; ritardi, richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata, ecc); - 
Delegato dal DS per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici; - 
Preposto, delegato dal DS in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(valutazione dei rischi e attività di 
prevenzione informandone il DS; 
segnalazione tempestiva di 
malfunzionamenti, pericoli, rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori scolastici; richiesta di 
interventi urgenti all’Ente proprietario 
tramite la Direzione; gestione delle 
emergenze; coordinamento delle prove di 
evacuazione a livello di plesso; 
compilazione della modulistica apposita; 
verifica periodica del contenuto della 
cassetta di primo soccorso); - Vigilanza 
affinché non vi verifichino violazioni al 
codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti; - Vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al DS qualunque fatto o circostanza che 
possa, a loro parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; - 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff. Hanno l’obbligo di: a) sovrintendere e 
vigilare sulla osservanza da parte dei 
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a 
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loro disposizione e, in caso di persistenza 
della inosservanza, informare i loro 
superiori diretti; b) verificare affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che 
li espongono ad un rischio grave e 
specifico; c) richiedere l’osservanza delle 
misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; d) informare il più presto 
possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione; e) astenersi, salvo 
eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato; f) 
segnalare tempestivamente al datore di 
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; g) frequentare appositi corsi di 
formazione; h) presenziare alle riunioni 
periodiche del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i) tenere collegamenti con RSPP 
/ ASPP / Addetti alla gestione 
dell’emergenza, per assicurare la 
realizzazione delle prove di evacuazione, la 
costante tenuta del registro di 
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controllo/segnalazione previsto dalla 
norma, la predisposizione di percorsi 
didattici sulla sicurezza e l’inoltro al DS 
delle richieste di manutenzione urgente al 
Comune.

All'insegnante sono affidati i seguenti 
incarichi: - Rappresentanza del Dirigente 
scolastico nel plesso; - Controllo della 
vigilanza sugli alunni; - Coordinamento 
generale delle attività didattiche, 
organizzazione interna del plesso, gestione 
dell'orario, uso delle aule e dei laboratori; - 
Verifica giornaliera delle assenze e 
sostituzioni dei docenti assenti su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità; - 
Cura dello scambio periodico delle 
informazioni tra plesso e sede centrale; - 
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio 
del personale docente e ATA in sevizio nel 
plesso; - Responsabile delle attrezzature, 
dei sussidi e dei materiali assegnati al 
plesso; - Controllo dell’igiene e della pulizia 
dei locali; - Diffusione e archiviazione delle 
circolari e delle comunicazioni, verificando 
le firme per presa visione; - Controllo delle 
autorizzazioni, vistate dal DS, per l’ingresso 
a persone estranee e l’affissione di avvisi ed 
annunci vari; - Cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie; - Controllo 
periodico delle assenze giornaliere e orari 
degli alunni ed eventuale comunicazione 
alla famiglia dopo averne informato il DS; - 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento 
d’istituto da parte degli alunni (vigilanza e 
controllo della disciplina da parte degli 
alunni; ritardi, richieste di ingresso 

Responsabile di plesso 
Scuola Secondaria di 
Primo Grado

1

82



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. MONCALIERI - SANTA MARIA

posticipato o di uscita anticipata, ecc); - 
Delegato dal DS per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici; - 
Preposto, delegato dal DS in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(valutazione dei rischi e attività di 
prevenzione informandone il DS; 
segnalazione tempestiva di 
malfunzionamenti, pericoli, rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori scolastici; richiesta di 
interventi urgenti all’Ente proprietario 
tramite la Direzione; gestione delle 
emergenze; coordinamento delle prove di 
evacuazione a livello di plesso; 
compilazione della modulistica apposita; 
verifica periodica del contenuto della 
cassetta di primo soccorso); - Vigilanza 
affinché non vi verifichino violazioni al 
codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti; - Vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al DS qualunque fatto o circostanza che 
possa, a loro parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; - 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff. Hanno l’obbligo di: a) sovrintendere e 
vigilare sulla osservanza da parte dei 
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e, in caso di persistenza 
della inosservanza, informare i loro 
superiori diretti; b) verificare affinché 
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soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che 
li espongono ad un rischio grave e 
specifico; c) richiedere l’osservanza delle 
misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; d) informare il più presto 
possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione; e) astenersi, salvo 
eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato; f) 
segnalare tempestivamente al datore di 
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; g) frequentare appositi corsi di 
formazione; h) presenziare alle riunioni 
periodiche del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i) tenere collegamenti con RSPP 
/ ASPP / Addetti alla gestione 
dell’emergenza, per assicurare la 
realizzazione delle prove di evacuazione, la 
costante tenuta del registro di 
controllo/segnalazione previsto dalla 
norma, la predisposizione di percorsi 
didattici sulla sicurezza e l’inoltro al DS 
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delle richieste di manutenzione urgente al 
Comune.

All'insegnante sono affidati i seguenti 
incarichi: - Rappresentanza del Dirigente 
scolastico nel plesso; - Controllo della 
vigilanza sugli alunni; - Coordinamento 
generale delle attività didattiche, 
organizzazione interna del plesso, gestione 
dell'orario, uso delle aule e dei laboratori; - 
Verifica giornaliera delle assenze e 
sostituzioni dei docenti assenti su apposito 
registro con criteri di efficienza ed equità; - 
Cura dello scambio periodico delle 
informazioni tra plesso e sede centrale; - 
Vigilanza sul rispetto dell’orario di servizio 
del personale docente e ATA in sevizio nel 
plesso; - Responsabile delle attrezzature, 
dei sussidi e dei materiali assegnati al 
plesso; - Controllo dell’igiene e della pulizia 
dei locali; - Diffusione e archiviazione delle 
circolari e delle comunicazioni, verificando 
le firme per presa visione; - Controllo delle 
autorizzazioni, vistate dal DS, per l’ingresso 
a persone estranee e l’affissione di avvisi ed 
annunci vari; - Cura dei rapporti e delle 
comunicazioni con le famiglie; - Controllo 
periodico delle assenze giornaliere e orari 
degli alunni ed eventuale comunicazione 
alla famiglia dopo averne informato il DS; - 
Vigilanza sul rispetto del Regolamento 
d’istituto da parte degli alunni (vigilanza e 
controllo della disciplina da parte degli 
alunni; ritardi, richieste di ingresso 
posticipato o di uscita anticipata, ecc); - 
Delegato dal DS per il rispetto della 
normativa antifumo nei locali scolastici; - 

Responsabile di plesso 
Scuola dell'Infanzia

3
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Preposto, delegato dal DS in materia di 
igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro 
(valutazione dei rischi e attività di 
prevenzione informandone il DS; 
segnalazione tempestiva di 
malfunzionamenti, pericoli, rischi 
prevedibili per alunni, docenti e 
collaboratori scolastici; richiesta di 
interventi urgenti all’Ente proprietario 
tramite la Direzione; gestione delle 
emergenze; coordinamento delle prove di 
evacuazione a livello di plesso; 
compilazione della modulistica apposita; 
verifica periodica del contenuto della 
cassetta di primo soccorso); - Vigilanza 
affinché non vi verifichino violazioni al 
codice di comportamento dei pubblici 
dipendenti; - Vigilanza sull’andamento 
generale del servizio, con obbligo di riferire 
al DS qualunque fatto o circostanza che 
possa, a loro parere, pregiudicare un 
regolare svolgimento dello stesso; - 
Partecipazione alle riunioni periodiche di 
staff. Hanno l’obbligo di: a) sovrintendere e 
vigilare sulla osservanza da parte dei 
singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, 
nonché delle disposizioni aziendali in 
materia di salute e sicurezza sul lavoro e di 
uso dei mezzi di protezione collettivi e dei 
dispositivi di protezione individuale messi a 
loro disposizione e, in caso di persistenza 
della inosservanza, informare i loro 
superiori diretti; b) verificare affinché 
soltanto i lavoratori che hanno ricevuto 
adeguate istruzioni accedano alle zone che 
li espongono ad un rischio grave e 
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specifico; c) richiedere l’osservanza delle 
misure per il controllo delle situazioni di 
rischio in caso di emergenza e dare 
istruzioni affinché i lavoratori, in caso di 
pericolo grave, immediato e inevitabile, 
abbandonino il posto di lavoro o la zona 
pericolosa; d) informare il più presto 
possibile i lavoratori esposti al rischio di un 
pericolo grave e immediato circa il rischio 
stesso e le disposizioni prese o da prendere 
in materia di protezione; e) astenersi, salvo 
eccezioni debitamente motivate, dal 
richiedere ai lavoratori di riprendere la loro 
attività in una situazione di lavoro in cui 
persiste un pericolo grave ed immediato; f) 
segnalare tempestivamente al datore di 
lavoro o al dirigente sia le deficienze dei 
mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei 
dispositivi di protezione individuale, sia 
ogni altra condizione di pericolo che si 
verifichi durante il lavoro, delle quali venga 
a conoscenza sulla base della formazione 
ricevuta; g) frequentare appositi corsi di 
formazione; h) presenziare alle riunioni 
periodiche del Servizio di Prevenzione e 
Protezione; i) tenere collegamenti con RSPP 
/ ASPP / Addetti alla gestione 
dell’emergenza, per assicurare la 
realizzazione delle prove di evacuazione, la 
costante tenuta del registro di 
controllo/segnalazione previsto dalla 
norma, la predisposizione di percorsi 
didattici sulla sicurezza e l’inoltro al DS 
delle richieste di manutenzione urgente al 
Comune.
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Area 1 PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA 
FORMATIVA E RAPPORTO DI 
AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO Coordina 
la stesura, l’aggiornamento e la 
pubblicazione del PTOF. Predispone e 
realizza il monitoraggio e la valutazione in 
itinere e finale del PTOF. Coordina la 
stesura e la pubblicazione della 
rendicontazione sociale. Promuove la 
rilevazione dei bisogni e delle istanze 
formative ed educative provenienti dal 
territorio e l’individuazione di priorità 
coerenti con i bisogni rilevati e con le 
Indicazioni Nazionali. Favorisce nelle 
strutture di riferimento (dipartimenti, 
gruppi di ambito disciplinare, commissioni 
di lavoro) la definizione di modelli e di 
strumenti condivisi di riferimento da 
utilizzare per la progettazione didattica. 
Coordina e organizza l’attività della 
Commissione PTOF relativamente alla 
stesura, all’aggiornamento e al 
monitoraggio del PTOF, RAV e PDM, e 
collabora con commissioni, dipartimenti, 
consigli di classe e gruppi di progetto 
relativamente alle attività connesse allo 
sviluppo e al monitoraggio del curricolo di 
scuola. Promuove l’adozione di criteri di 
valutazione comuni e coerenti con gli 
obiettivi e i traguardi di apprendimento 
previsti nel curricolo. Promuove l’adozione 
di criteri per prove comuni, l’utilizzo di 
prove strutturate per classi parallele e 
rubriche di valutazione, l’attuazione di 
forme di valutazione delle competenze. 
Cura l’analisi dei dati delle rilevazioni degli 

Funzione strumentale 
- Area 1

3
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apprendimenti quadrimestrali. Promuove 
la verifica, attraverso opportune forme di 
monitoraggio, che i progetti deliberati 
raggiungano completamente gli obiettivi di 
risultato predefiniti.

Funzione strumentale 
- Area 2

AREA 2 APPLICAZIONE DEL CURRICOLO PER 
IL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI FORMATIVI 
NEL PRIMO CICLO DI ISTRUZIONE a) 
Coordinamento delle attività didattico-
educative per sezioni, interclassi e 
dipartimenti b) Promuove la progettualità 
dei docenti ai fini dell’attuazione e 
dell’aggiornamento del curricolo di Istituto 
e dell’innovazione tecnologico-didattica. c) 
Coordina la progettazione curriculare a 
livello documentale e organizzativo. d) 
Monitoraggio e confronto tra il team 
docenti sull’andamento e sui risultati dei 
percorsi didattici e proposte di 
miglioramento e) Raccordo tra le aree delle 
Funzioni Strumentali per il raggiungimento 
degli obiettivi del Piano di Miglioramento 
(P.d.M.) f) Individuazione dei traguardi 
formativi e delle metodologie didattico-
educative g) Costruzione di strumenti per la 
verifica degli esiti formativi nella scuola 
dell’infanzia h) Diffusione degli esiti delle 
prove INValSI nella scuola primaria e nella 
scuola secondaria di 1° grado i) Promuove 
l’utilizzo dei risultati della valutazione e 
delle prove standardizzate INVALSI per 
riorientare la programmazione e 
progettare interventi didattici mirati.

3

Area 3 INCLUSIONE ALUNNI B.E.S./D.S.A. ED 
IN SITUAZIONE DI HANDICAP a) 

Funzione strumentale 
- Area 3

3
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Coordinamento delle attività specifiche dei 
docenti di sostegno e dei piani di lavoro e di 
intervento rivolti ad alunni con bisogni 
educativi speciali e con disturbi specifici di 
apprendimento b)Ricerca e produzione di 
materiale didattico specifico e gestione dei 
laboratori multimediale/ psicomotorio 
c)Organizzazione oraria con docenti di 
classe/sezione e proposte sull’attribuzione 
delle ore al personale di sostegno d)Cura 
della documentazione didattico-educativa 
e) Costituzione di una rete di 
collaborazione con enti e servizi del 
territorio f) Coordinamento degli interventi 
rivolti alle situazioni di disagio e di 
svantaggio presenti nell’Istituto. g) Svolge 
attività di raccordo tra gli insegnanti, i 
genitori e gli specialisti esterni. h) Coordina 
il lavoro e le azioni dei docenti di sostegno 
e degli operatori addetti all’assistenza. i) 
Coordina i GLI operativi, il GLH d’istituto e il 
Gruppo di Lavoro per l’Inclusione d’istituto 
(GLI).

Area 4 CONTINUITA’ NEL PRIMO CICLO 
D’ISTRUZIONE ED ORIENTAMENTO a) 
Progettazione di momenti di collaborazione 
e di confronto tra i vari ordini di scuola per 
individuare linee di continuità e di coerenza 
tra stili educativi diversi b) Attuazione di 
incontri per l’informazione reciproca sugli 
alunni di nuovo ingresso e per la verifica 
sugli ingressi già avvenuti (alunni classi 
prime) b) Attuazione di iniziative comuni ai 
vari ordini di scuola per realizzare la 
continuità e l’orientamento c) Realizzazione 
di momenti di incontro con i genitori, sia 

Funzione strumentale 
- Area 4

3
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assembleari che individuali d) Adesione ai 
collegamenti con le realtà culturali e sociali 
del territorio attraverso l’utilizzo dei servizi 
e degli enti e) Individuazione e soluzione di 
problematiche, soprattutto affettivo-
relazionali, connesse con il passaggio tra i 
diversi ordini di scuola f) Facilitazione di un 
passaggio sereno, al successivo grado di 
istruzione, rinforzando l’autostima 
dell’alunno g) Conoscenza ed utilizzo del 
curricolo verticale d’Istituto. h) Coordina e 
gestisce le attività di orientamento. i) 
Coordina le attività della commissione di 
lavoro sull’orientamento e sulla didattica 
orientativa. l) Promuove la verifica 
dell’efficacia degli interventi 
sull’orientamento mediante un sistema di 
monitoraggio, con attenzione specifica ai 
risultati degli studenti nel segmento 
scolastico successivo (Risultati a distanza).

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il DSGA è individuato quale responsabile dell’istruttoria 
inerente ogni singolo procedimento amministrativo, ai 
sensi dell’art. 5, c. 1, della legge 241/1990, nonché dell’art. 
10, c. 1, del D.M. 190/1995. Il DSGA provvede a svolgere 
funzioni di coordinamento e promozione delle attività di 
competenza del personale ATA, nonché di verifica dei 
risultati conseguiti, nel rispetto delle direttive impartite e 
degli obiettivi assegnati; vigila sul regolare svolgimento 
delle funzioni e attività svolte dal personale ATA, al fine di 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

assicurare l’unitarietà della gestione dei servizi 
amministrativi e generali della scuola in coerenza e in 
funzione delle finalità e degli obiettivi dell’istituzione 
scolastica, in particolare del PTOF; riferisce, inoltre, 
tempestivamente al Dirigente ogni fatto che possa 
configurare irregolarità, illecito o infrazione disciplinare. 
Viene richiesto, in particolare: il costante monitoraggio dei 
procedimenti amministrativi, con specifico riferimento al 
profilo di regolarità amministrativo-contabile; il rispetto dei 
tempi di scadenza degli adempimenti amministrativo-
contabili, il controllo dei contenuti delle scritture contabili, 
la tenuta ordinata dei registri e di tutti gli atti dell’Ufficio; la 
collaborazione con il Dirigente Scolastico in materia di 
capacità negoziale e con lo Staff di direzione nelle attività 
progettuali di Istituto; la verifica periodica della 
permanenza dei beni mobili e l’eventuale modifica dei 
registri inventariali, di cui il DSGA darà informazione al 
Dirigente Scolastico; la tenuta della documentazione avente 
rilevanza giuridica ed economica; l’affidamento della 
custodia del materiale didattico, tecnico, scientifico e degli 
strumenti dei laboratori ai rispettivi docenti, in rapporto alle 
rispettive competenze.

Scarico posta elettronica – M.I.U.R. – U.S.T. – U.S.R. – etc.. 
Protocolla i documenti in ingresso Cura l’archiviazione 
elettronica delle circolari del UST/USR Distribuisce in 
giornata la documentazione protocollata alle aree di 
competenza e provvede alla spedizione della 
corrispondenza e alla documentazione in uscita; Esegue 
scarico giornaliero della posta elettronica 
INTERNET/INTRANET in arrivo all’Istituto; Garantisce la 
corretta archiviazione della documentazione, cura la 
trasmissione giornaliera del protocollo in conservazione; 
Carica bollettini di ccp su programma ARGO CCP 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Predispone cartelline mensili relative ai consumi per le 
spese postali da consegnare al Dsga per liquidazione Filtra 
le telefonate esterne per le varie Aree Trasmette richieste di 
manutenzione all’ufficio tecnico del Comune Predispone 
documentazione relativa alla mensa Tenuta delle bolle di 
consegna del materiale consegnato alla scuola dall’Ente 
locale Pubblicazione dei documenti relativi alla propria 
mansione all’albo pretorio / amm.ne trasparente del sito 
web della scuola

Preiscrizioni ed iscrizioni degli alunni; Trasferimenti degli 
alunni; Tenuta ordinata dei fascicoli e dei registri degli 
alunni; Tenuta atti relativi agli esami di ogni tipo; Denuncia 
telematica degli infortuni all’INAIL (alunni) e disbrigo 
tempestivo della procedura connessa; Conservazione degli 
atti concernenti provvedimenti disciplinari verso gli alunni; 
Emette, certificati alunni, consegna diplomi; Trasmette 
fascicoli alunni; Tenuta del registro perpetuo dei certificati 
rilasciati agli alunni; Disbrigo della corrispondenza con le 
famiglie degli alunni e con le eventuali scuole di 
provenienza; Rilascio pagelle certificati e attestazioni varie 
rilascio diplomi; secondo le nuove procedure del portale 
digitale; Adempimenti previsti per concessione buoni libro 
o borse di studio e contributi per viaggi di istruzione; 
Tenuta ed aggiornamento dello schedario degli alunni; 
Compilazione attraverso il programma ARGO CCP dei 
bollettini di ccp per versamento contributi per i progetti da 
parte delle famiglie Gestione e compilazione statistiche 
relative agli alunni; Organi collegiali annuali (elezioni, 
compilazioni elenchi, Consigli di intersezione, di interclasse 
e di classe – Compilazioni elenchi alunni) Circolari interne 
Organico Alunni in collaborazione con l’area Personale 
Viaggi di istruzione Adempimenti relativi alle Prove INVALSI 
Pratiche alunni HC Rapporti con l’ente locale Pratiche 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

relative ai libri di testo e trasmissione telematica Protocollo 
in uscita Trascrive gli appuntamenti del DS (richieste di 
appuntamento da parte di genitori degli alunni) su apposite 
agende e informa il personale di portineria Protocollo e 
registrazione delle fatture elettroniche scaricandole dal SIDI 
Utilizzo procedure CONSIP per gli acquisti in rete e stampa 
vetrina delle convenzioni attive; Tenuta del registro minute 
spese e del facile consumo ( buoni d’ordine, di carico, di 
scarico); Acquisizione degli atti necessari agli acquisti di 
qualsiasi genere (richiesta telematica DURC e CIG, richieste 
di beni e materiali, richieste preventivi e relativa 
acquisizione, determina , emissione buono d’ordine) e 
archiviazione documentazione contabile Pubblicazione dei 
documenti relativi alla propria mansione all’albo pretorio / 
amm.ne trasparente del sito web della scuola

Stato giuridico del Personale : adempimenti connessi alla 
stipula dei contratti di lavoro del personale docente e del 
personale ATA con contratto a TI,TD, SA e ST; Denuncia 
telematica degli infortuni all’INAIL (personale dipendente) e 
disbrigo tempestivo della procedura connessa; 
Adempimenti previsti dalla normativa per “ Periodo di 
prova”; Certificati ed attestati di servizio e relativa tenuta 
del registro; Assenze del personale (domande, 
certificazione medica, richieste di visite fiscali, emissione dei 
relativi decreti di assenza e tenuta dell’apposito registro); 
Gestione delle domande degli aspiranti a supplenze 
(Docenti e A.T.A.); Compilazione a cura dei contratti a 
tempo determinato; Rapporti con la D.P.T. – l’ I.N.P.D.A.P. – 
l’ I.N.P.S, le altre Scuole, l’ U.S.R e U.S.T.; Disbrigo della 
corrispondenza riguardante il personale dipendente; 
Compilazione dati statistici relativi al personale dipendente; 
Trasmissione Istanze per Riscatto Periodi Lavorativi Ai Fini 
Pensionistici e Buonuscita; Adempimenti relativi alla 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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carriera -riconoscimento servizi di carriera pre-ruolo e 
ricongiunzione servizi prestati; ricostruzione di carriera; 
Procedimenti pensionistici (collocamento a riposo , 
dimissioni, ecc) Adempimenti per trasferimenti, 
assegnazioni, provvisorie, utilizzazioni, Pratiche per la 
concessione del prestito INPDAP; Trasmissione e richiesta 
dati del personale; Compilazione e caricamento graduatorie 
aspiranti supplenti e personale interno; Individuazione 
personale supplente Emissione decreti e tenuta registri 
decreti Statistiche Organico Personale in collaborazione con 
l’area Didattica Circolari interne Caricamento informatico 
SIDI ( servizi, variazioni, cessazioni, mobilità etc…) 
Caricamento dati su procedure Detrazioni.net, Assenze.net 
e sciop.net Trasmissione telematica dei contratti al centro 
per l’impiego Emissione cedolini stipendi Modello di 
disoccupazione, TFR. Gestione ore eccedenti per 
sostituzione docenti; Predisposizione elenchi OO.CC. RSU ; 
Gestione e contatti RSU e C.I. e Collegio Docenti ; 
Convocazione delle attività funzionali all’insegnamento, dei 
gruppi progetto e delle Commissioni di lavoro ; Nomine 
personale docente e ATA per progetti inseriti nel PTOF 
Trascrive gli appuntamenti del DS e del DSGA (richieste di 
appuntamento da parte di personale interno ed esterno) su 
apposite agende e informa il personale di portineria 
Predisposizione prospetti/tabelle per liquidazione compensi 
accessori al personale della scuola Gestione registro 
d’inventario, predisposizione nomine a i sub-consegnatari, 
verifica periodica dei beni inventariati Sede/Plessi e stesura 
elenchi per discarichi inventariali ; Verifica progetti per 
Contrattazione FIS e per predisposizione Programma 
Annuale; Predisposizione avvisi per reclutamento esperti e 
stipula contratti esterni ; Pubblicazione dei documenti 
relativi alla propria mansione all’albo pretorio / amm.ne 
trasparente del sito web della scuola
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AREA AMM.VO CONTABILE

Protocollo e registrazione delle fatture elettroniche 
scaricandole dal SIDI; Utilizzo procedure CONSIP per gli 
acquisti in rete e stampa vetrina delle convenzioni attive; 
Tenuta del registro minute spese e del facile consumo ( 
buoni d’ordine, di carico, di scarico); Acquisizione degli atti 
necessari agli acquisti di qualsiasi genere (richiesta 
telematica DURC e CIG, richieste di beni e materiali, 
richieste preventivi e relativa acquisizione, determina , 
emissione buono d’ordine) e archiviazione documentazione 
contabile; Predisposizione prospetti/tabelle per 
liquidazione compensi accessori al personale della scuola; 
Gestione registro d’inventario, predisposizione nomine a i 
sub-consegnatari, verifica periodica dei beni inventariati 
Sede/Plessi e stesura elenchi per discarichi inventariali ; 
Verifica progetti per Contrattazione FIS e per 
predisposizione Programma Annuale; Predisposizione 
avvisi per reclutamento esperti e stipula contratti esterni .

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 • “IMPARIAMO A CONSUMARE MENO…E A VIVERE MEGLIO: A SCUOLA, A CASA, SULLA 
TERRA.”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 • “IMPARIAMO A CONSUMARE MENO…E A VIVERE MEGLIO: A SCUOLA, A CASA, SULLA 
TERRA.”

Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • PIANO I.S.S.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 
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 • PROGETTO POLO HC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • “BRAVO CHI LEGGE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
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 • “BRAVO CHI LEGGE”

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 •“ RETE DELLE SCUOLE CHE PROMUOVONO SALUTE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • ACCORDO DI RETE ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 • ACCORDO DI RETE ALFABETIZZAZIONE ALUNNI STRANIERI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • ACCORDO DI RETE SULLA PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO- I.C. NICHELINO IV, 
SCUOLA CAPOFILA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • PROGETTO “RICONNESSIONI”- AREA DIGITALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • PROGETTO COMUNIT-AZIONI SERVICE LEARNING

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•Risorse condivise
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 • PROGETTO COMUNIT-AZIONI SERVICE LEARNING

Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 • PROGETTO COMUNIT-AZIONI STORIE CUCITE A MANO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:
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Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

 ACCORDO DI RETE DEL PROGETTO MIUR POLI DI BIBLIOTECHE SCOLASTICHE PER LA 
PROMOZIONE DEL LIBRO E DELLA LETTURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Le foto ed i video realizzati durante le attività verranno pubblicati sul sito internet e 
sui social media dell'I.C. per finalità istituzionali e didattiche. 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RICONNESSIONI

L'attività formativa in ambito digitale è rivolta ad alcuni docenti dell'istituto che 
successivamente formeranno i colleghi.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 STORIE CUCITE A MANO

Il progetto mira a diminuire la dispersione scolastica, migliorando le capacità relazionali e 
cognitive dei ragazzi, rafforzando le competenze genitoriali e costruendo una rete sociale anti- 
isolamento e preventiva del disagio.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Alunni, famiglie, docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI DI FORMAZIONE CON SCUOLA POLO AREA 10

I corsi di formazione sono organizzati annualmente dall'Istituto Pininfarina di Moncalieri, 
scuola polo per la formazione, in base alle esigenze segnalate dagli istituti dell'area relativa.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C.

Laboratori•Modalità di lavoro
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Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 DISLESSIA AMICA

Il PROGETTO DISLESSIA AMICA è un percorso formativo realizzato dalla Associazione Italiana 
Dislessia (AID) per ampliare le conoscenze e le competenze dei docenti, al fine di rendere la 
scuola realmente inclusiva per tutti gli alunni, in particolar modo per quelli che presentano 
Disturbi Specifici di Apprendimento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C.

Modalità di lavoro Webinar•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 GENERAZIONI CONNESSE

Il Progetto Generazioni Connesse punta alla realizzazione di un Regolamento di Istituto 
relativo all'uso delle nuove tecnologie.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti dell'I.C.

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 CORSO DI FORMAZIONE SULLA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Privacy

Destinatari Tutto il personale Ata
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