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IL CONTESTO TERRITORIALE
Il territorio dell’ Istituto Comprensivo Ciriè II è compreso tra tre Comuni a nord di Torino.
I Comuni sono: Ciriè, San Carlo e Vauda.
Ciriè:
E’ il Comune più grande: nel 2005 ha festeggiato i 100 anni del titolo di città.
Conta circa 18.404 abitanti residenti (dati ISTAT 2014), ma molte famiglie si fermano qui
per lavoro, per periodi più o meno lunghi, e questo fatto comporta diversi spostamenti di
alunni sia in entrata che in uscita; la scuola registra inoltre un pendolarismo dai Comuni
vicini poiché offre orari e servizi adeguati . Negli ultimi anni si sta assistendo ad un
crescente numero di abitanti provenienti da paesi della Comunità Europea e non.
Sul territorio ci sono molti altri servizi (Ospedale , Sede dell’ASL, INAIL, INPS, Agenzia delle
Entrate, Tribunale, collegamenti pubblici frequenti con il capoluogo, Scuole Secondarie di II
grado); sono anche presenti molte Associazioni a carattere sportivo, culturale e di
volontariato.
Dal punto di vista sociale, negli ultimi anni si è registrata la chiusura di alcune fabbriche sia
di medie che di piccole dimensioni, e tale situazione ha determinato ripercussioni anche
sulle richieste nei confronti della scuola. Attualmente la maggior parte delle attività
economiche appartengono al settore terziario.
Il Comune offre anche un servizio di Asilo Nido “Il Girotondo”in Via Silvio Pellico n°39.
Due sono le scuole primarie di Ciriè annesse all’Istituto Comprensivo: la Scuola Primaria
“Don Bosco” e la Scuola Primaria “Fenoglio” .
Due sono le Scuole dell’Infanzia: “Collodi” e “Piazza Scuole”.
San Carlo: è un piccolo paese di origini antiche, che dista 25 km da Torino e sorge su un
altopiano di origine morenica. Il suo nome era “Vauda di Ciriè”, perché con Vaude si
intendevano un tempo, tutte le terre appartenenti al Comune di Ciriè. Divenne comune
indipendente alla fine del 1600, le case erano costruite soprattutto lungo le tre strade
principali di collegamento con Ciriè.
San Carlo sorge a circa 400 metri sul livello del mare e conta oggi circa 3980 abitanti. Il
paese comprende una zona centrale, dove sono situati il Comune, le scuole, la chiesa,
l’ufficio postale ed alcuni negozi e varie frazioni più o meno lontane dal centro.
Molti Sancarlesi lavorano nelle industrie del capoluogo o dei paesi limitrofi, oppure sono
proprietari di piccole imprese artigianali o di esercizi commerciali nella zona.
Esistono parecchie Associazioni di carattere sportivo, religioso, musicale, culturale che
lavorano costantemente per proporre attività ed eventi. Gli alunni frequentanti raggiungono
la scuola con mezzi privati o con lo scuolabus comunale, che percorre anche le zone più
disagiate. Nelle classi sono inseriti alcuni alunni nomadi e altri provenienti da Paesi della
Comunità Europea e non.
Sono annesse all’Istituto Comprensivo la scuola primaria e la scuola secondaria di primo
grado di San Carlo Canavese.
Vauda:
Vauda sorge nell’altipiano delle “Vaude” (un terreno morenico formatosi ai piedi delle Alpi
dallo scioglimento dei ghiacciai) a circa 400 metri di altitudine sul livello del mare; ha una
superficie di 7,25 Kmq e conta circa 1500 abitanti. Ebbe origine verso la metà del 1700 e
nel 1947 divenne Comune Capoluogo comprendente le frazioni di Vauda Inferiore e di
Palazzo Grosso.
Nel passato i Vaudesi si dedicavano quasi esclusivamente ai lavori agricoli; oggi, invece, la
maggior parte degli abitanti si dedica all’agricoltura solo come seconda attività. Molti
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Vaudesi lavorano nelle industrie dei centri limitrofi e qualcuno anche presso le grandi
industrie torinesi; altri lavorano in proprio: piccole imprese di costruzione; alcuni
commercianti che conducono esercizi in loco e nelle zone limitrofe come Ciriè.
Vauda è un piccolo paese di campagna le cui case sono raggruppate lungo una strada
provinciale e attorno ad un piazzale delimitato dall’edificio del Comune, dalla Scuola
Primaria, dalla Chiesa Parrocchiale e dall’Ufficio Postale.
Esistono inoltre una Pro Loco, il GRUPPO ALPINI, una sezione AVIS, il gruppo di
PROTEZIONE CIVILE e il gruppo dei COLTIVATORI DIRETTI. Tra i personaggi importanti va
ricordato lo scrittore Bernardo CHIARA (1863-1942), a cui venne dedicata la scuola
elementare ed una via del paese.
Rivarossa, comune situato nel basso canavese, aderisce al consorzio dei comuni di San
Carlo e Vauda per l’utenza della Scuola Secondaria di primo grado di San Carlo Canavese.

1. ISTITUTO COMPRENSIVO CIRIE’ II: STRUTTURA
L’ISTITUTO COMPRENSIVO È COLLOCATO NEI COMUNI DI CIRIE’, SAN CARLO E
VAUDA CANAVESE E COMPRENDE:

2.1 SCUOLA DELL’INFANZIA
N. 3 PLESSI
Plesso “Collodi” (Ciriè) - Via Vittorio Veneto, 45
Plesso “Piazza Scuole” (Ciriè) - Piazza Scuole, 3
Plesso “Destefanis” (Vauda Canavese) - Via Belvedere, 44

2.2 SCUOLA PRIMARIA
N. 4 PLESSI
Plesso
Plesso
Plesso
Plesso

“Fenoglio” (Ciriè) - Via Roma, 42
“Don Bosco” (Ciriè) - Via IV Novembre, 14
San Carlo (San Carlo Canavese) - Strada Ciriè, 1
“Bernardo Chiara” (Vauda Canavese) - Piazza S.Bernardo, 1

2.3 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
N. 1 plesso situato nel Comune di San Carlo in Strada Vauda, 15

2.4 ORARIO ATTIVITA’
Nella SCUOLA DELL’INFANZIA l'orario dei tre plessi è il seguente:
-

la scuola dell’infanzia Collodi, con 5 sezioni con il seguente orario dal lunedì al
venerdì:
Servizio accoglienza su richiesta documentata dalle ore 7,45 alle ore
8,00
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Orario d’ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Orario uscita straordinaria dalle ore 11,20 alle ore 11,30
Orario uscita post pasto dalle ore 13,00 alle ore 13,15
Orario uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,15
Prolungamento su richiesta documentata dalle ore 16,15 alle ore 17,00.
-

La scuola dell’infanzia Piazza Scuole, con 2 sezioni con il seguente orario dal lunedì
al venerdì:
Servizio accoglienza su richiesta documentata dalle ore 7,45 alle ore
8,00
Orario d’ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Orario uscita straordinaria dalle ore 11,20 alle ore 11,30
Orario uscita post pasto dalle ore 13,00 alle ore 13,15
Orario uscita dalle ore 16,00 alle ore 16,15

-

Nella frazione di Vauda Inferiore è presente il plesso Destefanis, con 2 sezioni.
L’orario delle attività si svolge dal lunedì al venerdì, con il servizio dello scuolabus al
mattino:
Orario d’ingresso dalle ore 8,00 alle ore 9,00
Orario d’uscita straordinario dalle ore 11,45 alle ore 12,00
Orario d’uscita post-pasto dalle ore 13,15 alle 13,30
Orario d’uscita dalle ore 16,00 alle 16,30

Nella SCUOLA PRIMARIA l'orario dei quattro plessi è il seguente:

- Il plesso Don Bosco, con 15 classi a tempo pieno, funziona con il seguente orario dal
lunedì al venerdì:
Servizio pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,15 previa richiesta
documentata e contributo da parte delle famiglie
Orario ingresso dalle ore 8,15 alle ore 8,20
Orario uscita per il pasto alle ore 12,20
Orario rientro post-pasto dalle ore 13,55 alle ore 14,00
Orario uscita alle ore 16,20
Servizio post-scuola dalle ore 16,20 alle ore 18,20 previa richiesta
documentata e contributo da parte delle famiglie.
- Il plesso Fenoglio comprende 10 classi a tempo pieno e 4 classi a tempo
normale e funziona con il seguente orario:
- servizio pre-scuola dalle ore 7,30 alle ore 8,30 previa richiesta documentata e
contributo da parte delle famiglie
- classi a tempo pieno
Orario d’ingresso dalle ore 8,25 alle ore 8,30
Orario uscita alle ore 16,30
-

classi a tempo normale
1^C/2^C/3^C/4^C
dalle ore 8,30 alle ore 13,00 dal lunedì al venerdì
lunedì pomeriggio dalle 14,00 alle 16,30
mercoledì pomeriggio dalle 14,30 alle 16,30
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- Il plesso di San Carlo Canavese comprende 10 classi, 7 a tempo pieno e 3 a modulo,
con il seguente orario:
- servizio di pre-scuola con ingresso a partire dalle ore 7,40
- classi a tempo pieno
Orario d’ingresso dalle ore 8,25 alle ore 8,30
Orario uscita alle ore 16,30
- classi a modulo
dal lunedì al giovedì:
Orario d’ingresso dalle ore 8,25 alle ore 8,30
Orario uscita per il pasto alle ore 12,30
Orario di ingresso dopo il pasto alle ore 14,00
Orario uscita alle ore 16,30
il venerdì:
Orario d’ingresso dalle ore 8,25 alle ore 8,30
Orario uscita alle ore 12,30
-

Il plesso Bernardo Chiara di Vauda Canavese ospita 3 classi (di cui 2 pluriclassi),
funziona con il seguente orario:
dal lunedì al giovedì
Orario d’ingresso dalle ore 8,15 alle ore 8,20
Orario uscita per il pasto alle ore 12,20
Orario di ingresso dopo il pasto alle ore 13,50
Orario uscita alle ore 16,20
il venerdì:
Orario d’ingresso dalle ore 8,15 alle ore 8,20
Orario uscita alle ore 12,20

LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO di San Carlo comprende 9 classi di cui tre
prime, tre seconde e tre terze.
L’orario delle lezioni è il seguente:
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle ore 13,00
il lunedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 17,00
il mercoledì pomeriggio dalle 14,00 alle ore 16,00
2.5 PRE E POST SCUOLA
Per venire incontro alle richieste dei genitori i cui figli minorenni non possono essere o
accompagnati a scuola dai famigliari per l’orario di ingresso o affidati in uscita ad un
delegato della famiglia maggiorenne e per dare un servizio qualificato all’utenza, è stato
attivato il servizio di pre-scuola nei plessi della scuola primaria Don Bosco, Fenoglio e San
Carlo.
Considerato l’esiguo numero dei bambini iscritti al post-scuola, tale servizio è stato attivato
esclusivamente presso la scuola primaria Don Bosco.
Il servizio è stato affidato alla Cooperativa Sociale Onlus “VITA”.
2.6 CRITERI PER L’ISCRIZIONE ALLA SCUOLA PRIMARIA E DELL’INFANZIA
I criteri di accoglimento delle domande di iscrizione alla scuola dell’infanzia e primaria,
adottati dal Consiglio di Istituto e condivisi con le scuole del territorio di Ciriè, si ispirano a
principi di equità e di integrazione sociale. In particolare per l’infanzia tendono a favorire la
frequenza di tutti i bambini, prioritariamente degli alunni diversamente abili, dei cinquenni
residenti e dei figli di genitori entrambi lavoratori.
Tali criteri sono consultabili in Segreteria e sul sito della Scuola.
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2.7 CRITERI PER LA FORMAZIONE DELLE CLASSI
Nelle scuole dell’Istituto le classi vengono formate dagli insegnanti individuati dal Collegio
Docenti, tenendo conto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Istituto, in base alle
proposte deliberate dallo stesso Collegio Docenti e conformi ai seguenti principi (consultabili
in Segreteria e sul sito della scuola):
SCUOLA PRIMARIA
Distribuzione degli alunni in modo da garantire omogeneità fra classi parallele
tenendo conto delle fasce di livello individuate mediante colloqui informativi con le
insegnanti della scuola dell’infanzia e valutazione delle indicazioni contenute nella
scheda di osservazione
Suddivisione omogenea di maschi e femmine
Valutazione dei casi problematici e di handicap dichiarati e distribuzione equilibrata
fra le classi
Mantenimento dei gruppi provenienti dalla stessa sezione nel limite del rispetto dei
criteri precedenti
Equilibrata distribuzione di alunni immigrati nelle classi
Accoglimento delle richieste delle famiglie solo se debitamente motivate all’atto
dell’iscrizione, compatibilmente con i criteri precedenti.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
fasce di livello
distribuzione casi difficili (su indicazioni dei docenti di Scuola Primaria)
ripetenti stesso corso
distribuzione equilibrata maschi-femmine
riduzione degli elementi di fascia bassa nelle classi con alunni diversamente abili
alternativa alla religione in una /due sezioni
fratelli frequentanti lo stesso corso
richieste delle famiglie
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2.

2.1

ORGANIZZAZIONE DELL’ISTITUTO

ORGANIZZAZIONE DEGLI ORGANI COLLEGIALI

Il Consiglio di Istituto ricopre le seguenti funzioni di indirizzo politico-amministrativo:
definizione degli obiettivi e delle scelte programmatiche (POF e Programma annuale),
verifica dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione rispetto agli indirizzi
impartiti, interventi nell'attività negoziale previsti dall'art. 33, D.L. 44/01.
Il Dirigente Scolastico è di stimolo alle capacità progettuali del Collegio dei Docenti, dei
Consigli di Classe e di tutti i gruppi di lavoro, ottimizzando le risorse professionali e
finanziarie della Scuola.
Al Dirigente competono i compiti di gestione: il D. L.vo 165/2001 prevede che adotti atti e
provvedimenti ivi compresi tutti gli atti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno,
nonché la gestione finanziaria tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa,
di organizzazione delle risorse, strumentali e di controllo.
Il Collegio Docenti propone e progetta le attività didattiche.
I Consigli di Classe, di Interclasse e di Intersezione programmano le attività sulla
base di specifici bisogni.
Le Commissioni promuovono iniziative di carattere curriculare ed extracurricolare e sono
di supporto alle attività organizzative relative al POF.
I Dipartimenti Disciplinari delle medesime materie organizzano periodicamente le
programmazioni, migliorano i raccordi interdisciplinari e uniformano le proposte didattiche.
l Collaboratori del Capo d'Istituto, i Coordinatori di Plesso supportano il Dirigente
scolastico e realizzano le diverse fasi del POF, assicurando l'integrazione dei contributi delle
altre unità organizzative.
Le Funzioni Strumentali sono con il Dirigente Scolastico corresponsabili della totale
attuazione del POF, sono di stimolo e di guida ai docenti e al personale.
Per gli alunni diversamente abili sono attivi:
⇒ il Gruppo Tecnico, responsabile di ogni ragazzo diversamente abile, è formato
dai genitori dell'allievo, dagli insegnanti del Consiglio di Classe, dal referente
dell'unità multidisciplinare dell'ASL (o dall'operatore dei Servizi Socio Assistenziali)
e da eventuale personale assegnato dall'Ente Locale (art. 12 comma 5 e 6);
⇒ il Gruppo Lavoro per l’Inclusione (GLI) è composto dal Dirigente Scolastico,
da tutti gli insegnanti di sostegno, alcuni insegnanti della scuola, alcuni genitori
degli alunni della scuola, gli operatori dei servizi del territorio.
Il Personale di segreteria cura l'aspetto amministrativo in modo celere, trasparente e
preciso con l'ausilio dei mezzi informatici. Il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi
(DSGA) è responsabile del Personale non docente e garante del buon funzionamento della
segreteria.
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I.C. CIRIE’ II
ORGANIGRAMMA

DIRIGENTE
SCOLASTICO
Antonietta
GUADAGNO

CONSIGLIO
D’ISTITUTO
(CDI)

GENITORI
RAPPRESENTANTI
DI CLASSE/
SEZIONE

GIUNTA
ESECUTIVA
(GE)

COORDINATORI
DI PLESSO

COLLABORATORI
DEL DIRIGENTE
1° MILONE Mariella
2° PICATTO Enrica

COLLEGIO
DOCENTI
(CD)

RESPONSABILE
SERVIZIO
PREVENZIONE E
PROTEZIONE
(RSPP)
SERVIZI
PREVENZIONE E

DIRETTORE DEI
SERVIZI GENERALI ED
AMMINISTRATIVI

PROTEZIONE

CURATOLO M. Grazia
FUNZIONI
STRUMENTALI

SUBCONSEGNATARI
DI LABORATORIO

DIPARTIMENTI
DISCIPLINARI
CONSIGLI DI
CLASSE /
INTERCLASSE

COLLABORATORI

SCOLASTICI

ASSISTENTI
AMMINISTRATIVI

COORDINATORI DI
CLASSE /
INTERCLASSE

(FS)

EQUIPE DI
PROGETTO E
COMMISSIONI

REFERENTI DI
PROGETTO E
COMMISSIONE

COMITATO DI
VALUTAZIONE

LEGENDA:
LINEA GERARCHICA
LINEA FUNZIONALE
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DIREZIONE
DIRIGENTE SCOLASTICO

Guadagno Antonietta

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE
SCOLASTICO

1° Milone Mariella
2° Picatto Enrica

DIRETT. SERVIZI GENERALI AMMINISTRATIVI Curatolo Maria Grazia

DOCENTI INCARICATI DI FUNZIONI STRUMENTALI AL P.O.F.
ATTIVITÀ E PROGETTI DEL POF INERENTI
ALL'AREA
DI
INTEGRAZIONETruscello Federica
DI GESTIONE
INTERCULTURA-DISAGIO E
DEL GRUPPO HC
PROGETTI DI EDUCAZIONE ALLA
SALUTE

Bianciardi Alessio

GESTIONE
SITO WEB

Bortolotti Laura

POF

E

AGGIORNAMENTO

RAPPORTI CON IL TERRITORIO E ATTIVITA'
MUSICALI

Cinque Paola

SERVIZI DI ORIENTAMENTO

Silvestro Paola
Teppa Carla (orientamento alunni
disabili)

SERVIZI DI ACCOGLIENZA E CONTINUITA’

Ugo Bruna

COORDINATORI DEI PLESSI
SCUOLA PRIMARIA “B. FENOGLIO”

Milone Mariella

SCUOLA PRIMARIA “DON BOSCO”

Benzo Mariangela/Bianciardi Alessio

SCUOLA PRIMARIA SAN CARLO

Bortolotti Laura/Lenti Roberta

SCUOLA PRIMARIA VAUDA

Irene Giovanna

SCUOLA DELL’INFANZIA “COLLODI”

Perona Donatella

SCUOLA DELL’INFANZIA “FENOGLIO”

Bertino Claudia

SCUOLA DELL’INFANZIA VAUDA

Picca Piccon Rosa Ermelinda

SCUOLA SECONDARIA SAN CARLO

Spandre Graziella

COORDINATORI DI INTERCLASSE (Scuola Primaria)
INTERCLASSE
1^

TOMASINO Maura

2^

BIANCO Laura

3^

CASADONTE Roberto

4^

DE TOMA Paola

5^

MACARIO GAL Marina
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COORDINATORI DI CLASSE (Scuola Secondaria di Primo Grado )
CLASSE
1^A

PERRERO Antonella

2^A

DI FELICE Margherita

3^A

FASOLA Cinzia

1^B

MAZZA Debora

2^B

CORSI Simonetta

3^B

FALCETTO Raffaella

1^C

BOSTICCO Claudio

2^C

SILVESTRO Paola

3^C

SPANDRE Graziella

CONSIGLIO DI ISTITUTO
(organo in carica fino alle nuove elezioni che si terranno il 15/16 novembre 2015)
COMPONENTE DOCENTE
1.
2.
3.
4.
5.

MILONE MARIELLA
MITTICA GABRIELLA
UGO BRUNA
TRUSCELLO IDA FEDERICA
CALZA MADDALENA

COMPONENTE GENITORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.

AGHEM BARBARA (Vicepresidente)
SOSSO KATIA
TUROLLA ENRICO (Presidente)
OPERTI PIETRO
MASSA LUIGI
CUBITO DORIANA

COMPONENTE A.T.A.
1. BATTAGLIARIN LEDA
Il Dirigente Scolastico è membro di diritto del Consiglio d’Istituto.

GIUNTA ESECUTIVA DEL CONSIGLIO DI ISTITUTO
COMPONENTE GENITORI
AGHEM BARBARA
SOSSO KATIA
COMPONENTE DOCENTE
MILONE MARIELLA
COMPONENTE A.T.A.
BATTAGLIARIN LEDA
Sono membri di diritto della Giunta Esecutiva il Dirigente Scolastico e il DSGA.
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COMMISSIONI DI LAVORO E RELATIVI REFERENTI
A. S. 2015/16
1. Nuove Tecnologie:
sito della scuola, monitoraggio dei laboratori, coordinamento laboratori
Referente: Bortolotti Laura (F. S.)
PLESSO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

NOMINATIVO

COLLODI

Perona Donatella

PIAZZA SCUOLE

/

VAUDA

/

DON BOSCO

Marietta Danilo

FENOGLIO

De Toma Paola

SAN CARLO

Bortolotti Laura

VAUDA

Macario Gal Marina

SAN CARLO

Perrero Antonella

2- Sicurezza:
coordinamento tra i plessi, piani di sfollamento, prove di evacuazione, aggiornamento del
documento dei rischi e della normativa
Referente: Marietta Danilo
PLESSO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

NOMINATIVO

COLLODI

Bertoldo Paola

PIAZZA SCUOLE

Bertino Claudia

VAUDA

Ravazzolo Gabriella

DON BOSCO

Marietta Danilo

FENOGLIO

De Toma Paola – Milone Mariella

SAN CARLO

Bergamini Raffaella

VAUDA

Villella Maria Grazia

SAN CARLO

Vitanza Sabrina

3- Subconsegnatari dei sussidi:
collaudo dei nuovi sussidi, verifica dell'inventario e richiesta dell'eventuale scarico
PLESSO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

NOMINATIVO

COLLODI

Perona Donatella

PIAZZA SCUOLE

Gioco Barbara

VAUDA

Caresio Rita

DON BOSCO

Steriti Italia

FENOGLIO

Barutello Anna

SAN CARLO

Perga Assunta

VAUDA

Irene Giovanna

SAN CARLO

Bianchetta Lucia
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4- Inserimento e Integrazione alunni diversamente abili; Educazione Interculturale;
Disagio; Relazioni umane; Educazione alla salute
coordinamento gruppo di Istituto per hc, collaborazione con il territorio, ascolto
Referenti: Truscello Federica (F.S.), Bianciardi Alessio (F.S.)
GLHI

Mittica, Truscello, Baima A., Teppa C., Reteuna, Nero, Baietto, Vigna
Caudera A., Cipriano, Ugo, Arena, Davito, Casciolo, Macario Gal,
Marietta Aleina, Baima V., Genco, Bianco L. , Nepote Vesin. docenti
ancora da nominare, Mazza, Di Felice, Consentino

Gruppo hc

Teppa, Mittica, Truscello, Arminchiardi, Bertoldo, Ronco, Baima G.,
Giacomelli, Romano, Sopetto, Morelli, Marietta Aleina, Tomasino,
Guercini, Baima V., Nero, Padovani, Magnetti, Bassino, Ciampa,
docenti ancora da nominare, Cozza, Calza, Bollone, Consentino

Amnesty International

Reteuna
Infanzia

Primaria

Secondaria

Integrazione/accoglienza
alunni stranieri

Poloniato

Bonomo
Casciolo
Ciaccio
Davito Gara

Baima C.

Salute

Picca Piccon (Vauda)

Reteuna (Don Bosco)

Bosticco

Marietta Aleina
(San Carlo)
Villanti (Vauda)
Genco (Fenoglio)

5 -Valutazione degli apprendimenti e coordinamento curricolo
INVALSI, scheda valutativa e indicazioni per il curricolo
Referenti: Baima Aurelia
PLESSO

PRIMARIA

SECONDARIA

NOMINATIVO

Don Bosco

Cottini, Baietto

Fenoglio

Nigro, Costa

San Carlo

Baima G., Caudera M., Chiara R.

Vauda

Irene

San Carlo

Di Felice

Sottocommissione curricolo verticale San Carlo/Vauda
PLESSO

NOMINATIVO

Don Bosco
PRIMARIA

SECONDARIA

Fenoglio

De Toma, Milone, Salamone

San Carlo

Guercini, Bioletti

Vauda

Macario Gal

San Carlo

Baima, Bosticco, Falcetto

Collodi
INFANZIA

P.za Scuole

Gioco

Vauda

Picca Piccon
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6 - Continuità e orientamento
coordinamento con le scuole dell’infanzia paritarie e tra ordini di scuola
p

Referente: Ugo Bruna (F.S.)
PLESSO
INFANZIA

PRIMARIA

SECONDARIA

NOMINATIVO

COLLODI

Bellezza Capella

PIAZZA SCUOLE

Perrero M.

VAUDA

Dusi

DON BOSCO

Romano (1^) - Ronco (5^)

FENOGLIO

Casciolo (1^) - Cipriano (5^)

SAN CARLO

Bioletti (1^) - Padovani/Magnetti (5^)

VAUDA

Macario Gal (1^) - Villella (5^)

SAN CARLO

Corsi - Gallina

7 - POF :
elaborazione ed aggiornamento del Piano dell’offerta formativa
Referente: Bortolotti Laura (F.S.)
Responsabili di plesso, Picatto Enrica, funzioni strumentali, referenti di commissione/progetto.
8 - Elettorale
1. Battelli
2. Caudera Adriana
9 - Educazione ambientale, territorio, educazione alla cittadinanza:
progetti in collaborazione con EE.LL., ASL, Associazioni del territorio, altre scuole
Referente: Cinque Paola (F. S)
Infanzia
Mensa
(indicare un docente
per ogni plesso)

Primaria

Aimo Alessi (Collodi)

Bonavita (Don Bosco)

Poloniato (Fenoglio)

Tomasino (San Carlo)

Dusi (Vauda)

Arminchiardi (Fenoglio)

Secondaria

Villella (Vauda)
Progetti con Enti e
Università

Picatto, Stopazzola

10 - Formazione / Aggiornamento
Tutte le F.S. nel proprio ambito e il Collaboratore del DS.
11 – Formazione classi
Scuola primaria: docenti classi quinte
Scuola secondaria: Gallina, Corsi
12 –Orario
Scuola Secondaria: Fasola, Perrero
13 –Autovalutazione d’Istituto
Milone, Arena

COMITATO DI VALUTAZIONE
Bonavita Maria, Bosticco Claudio
MEMBRI
TUTOR

Carella Maria Carmela, Casciolo Gaetana, Fasola Cinzia, Gallina
Lorella, Morelli Ilaria, Spandre Graziella, Tomasino Maura.
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RAPPRESENTANTI DEI GENITORI NEL CONSIGLIO DI INTERSEZIONE INTERCLASSE (SCUOLA DELL’INFANZIA E PRIMARIA) E DI CLASSE
(SCUOLA SECONDARIA DI 1°) – A.S. 2015/16
Le elezioni dei Rappresentanti dei genitori avranno luogo rispettivamente in data 27 ottobre
2015 (Scuola dell’Infanzia e Scuola Secondaria di Primo Grado) e 26 ottobre 2015 (Scuola
Primaria).

PERSONALE AMMINISTRATIVO
Direttore Generale dei Servizi Amministrativi:
Curatolo Maria Grazia
Gestione amministrativa/Personale:
-ATA/docenti: Geninatti Anna Maria, Poma Giorgina, Pozzati Rita.
Gestione didattica/Alunni: Alladio Tiziana, Castagno Oriana, Garigliet Alida,
Mangone Maria Rosaria, Poma Giorgina
Archivio/Protocollo: Santi Loredana
Gestione acquisti/Sussidi: Battagliarin Leda, Garigliet Alida, Geninatti Anna
Maria, Mangone Maria Rosaria
Gestione sito web, inventario, rapporti con i comuni e manutenzione:
Battagliarin Leda

COLLABORATORI SCOLASTICI
BIONDO Grazia

CURATOLO Carmela

INCARDONE Rosa

RIZZETTO Cinzia

BOERO Paola

DELIA Maria
Giuseppa
ELIA Rosina

PAGNONCELLI Ester

SCORDAMAGLIA Santa

PALELLA Maria

TOMAINO Giuseppina

FERRANDO Angela

PERUCCA Anna Teresa

VADACCA Vincenza

FRANZOLIN Renata

PETRUCCELLI Maria

ZUCARO Antonietta

CASTAGNERI Carla
CASULA Anna
Maria
CHIERA Cosimina
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3.2 FUNZIONI STRUMENTALI E COMPITI
TRUSCELLO FEDERICA

Responsabile delle attività e dei progetti del POF inerenti all'area di
integrazione-intercultura-disagio e di gestione del gruppo HC
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il coordinamento del gruppo Hc della scuola attraverso l'organizzazione degli incontri
e la predisposizione dell'ipotesi di organico in funzione delle esigenze degli allievi
L’organizzazione del GLH (Gruppo di Lavoro d’Istituto)
Il coordinamento degli interventi relativi alle situazioni di handicap
Il supporto ai docenti nella compilazione e aggiornamento della documentazione
alunni diversamente abili
La raccolta delle richieste di sussidi e di materiale da parte dei docenti di sostegno
La raccolta dei bisogni formativi nell’ambito dell’integrazione e del disagio
La gestione, il monitoraggio e la valutazione dei progetti del POF inerenti all'area
integrazione/intercultura/disagio (con esclusione di educazione alla salute) anche
attraverso questionari relativi alla ricaduta degli interventi
Il raccordo con la FS relativa all’orientamento
La partecipazione a convegni e informazione al Collegio
La comunicazione delle azioni intraprese a tutte le componenti scolastiche
La collaborazione alla stesura del POF, del prospetto sintetico per i genitori e della
Carta dei Servizi
La collaborazione con la FS dell’area 4 per l’inserimento sul sito web della
documentazione relativa alle attività dell’area di competenza
Il monitoraggio e la verifica delle attività di area
La partecipazione alle riunioni di staff

BIANCIARDI ALESSIO
Responsabile dei progetti di educazione alla salute
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La programmazione, il coordinamento
e la valutazione delle attività della
commissione di educazione alla salute
Il coordinamento dei progetti di educazione all'affettività, alla sicurezza
Il coordinamento delle attività di recupero
La promozione di attività per la diffusione della legalità, prevenzione del bullismo e le
pari opportunità e tenere i contatti con i soggetti esterni coinvolti
Lo sviluppo di attività ed iniziative mirate alla promozione del successo scolastico
L’analisi dei bisogni e la diffusione delle iniziative di formazione nell’ambito
dell’educazione alla salute
La comunicazione delle azioni intraprese a tutte le componenti scolastiche.
La collaborazione alla stesura del POF, del prospetto sintetico per i genitori e della
Carta dei Servizi
La collaborazione con la FS dell’area 4 per l’inserimento sul sito web della
documentazione relativa alle attività dell’area di competenza
Il monitoraggio e la verifica delle attività di area
La partecipazione alle riunioni di staff
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CINQUE PAOLA
Responsabile dei rapporti con il territorio e delle attività musicali
•
•
•
•
•
•
•
•
•

L'elaborazione dei progetti relativi all'area di competenza, prevedendo incontri con i
rappresentanti degli Enti locali e con le famiglie
Il coordinamento delle iniziative culturali e sportive in ambito locale
Il coordinamento dei progetti di educazione musicale
Il coordinamento dei progetti di educazione al rispetto dell'ambiente
La comunicazione delle azioni intraprese a tutte le componenti scolastiche
La collaborazione alla stesura del POF, del prospetto sintetico per i genitori e della
Carta dei Servizi
La collaborazione con la FS dell’area 4 per l’inserimento sul sito web della
documentazione relativa alle attività dell’area di competenza
Il monitoraggio e la verifica delle attività di area
La partecipazione alle riunioni di staff

BORTOLOTTI LAURA
Responsabile del Pof e dell'aggiornamento del sito web
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il coordinamento delle attività di implementazione con mezzi informatici del Pof
integrale, dell'estratto per le famiglie e della Carta dei Servizi
L'elaborazione informatica e il caricamento del Pof sul sito dell'Indire
La verifica periodica e finale del POF con riferimento agli obiettivi in esso stabiliti
L'aggiornamento periodico del sito web della scuola
L'aggiornamento della sezione del sito web "Amministrazione trasparente" e
l'adeguamento previsto dalla normativa vigente in materia di pubblicità e trasparenza
La consulenza e il supporto ai docenti nell'uso degli strumenti informatici e nella
realizzazioni progettuali che utilizzano le nuove tecnologie
Il coordinamento della gestione dei Laboratori informatici
Il coordinamento dei referenti dei laboratori informatici di ogni plesso per l'acquisto
dei sussidi e per la gestione delle reti e delle postazioni
La diffusione delle esperienze didattiche che sperimentano l'uso di nuove metodologie
e/o tecnologie
Il coordinamento dei referenti dei laboratori informatici di ogni plesso per l'acquisto
dei sussidi e per la gestione delle reti e delle postazioni

SILVESTRO PAOLA - TEPPA CARLA
Responsabile dei servizi di orientamento
•
•
•
•
•
•
•
•

Predisposizione e gestione di iniziative di orientamento per gli alunni dei tre ordini di
scuola con particolare attenzione agli anni “ponte” e al passaggio alla scuola
secondaria di secondo grado
Supporto ai docenti di sostegno nell’individuazione di percorsi formativi verso cui
indirizzare gli alunni con certificazione
Supporto ai coordinatori nella compilazione del consiglio orientativo
La comunicazione delle azioni intraprese a tutte le componenti scolastiche
Collaborazione alla stesura del POF, del prospetto sintetico per i genitori e della Carta
dei Servizi
Collaborazione con la FS dell’area 4 per l’inserimento sul sito web della
documentazione relativa alle attività dell’area di competenza
Monitoraggio e verifica attività di area
Partecipazione alle riunioni di staff
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UGO BRUNA
Responsabile dei servizi di accoglienza e continuità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Il coordinamento e la gestione delle attività di continuità rispetto alla scuola
dell'infanzia e alla scuola media
La diffusione sul territorio del piano dell'offerta formativa della scuola anche
attraverso incontri con le famiglie
La definizione di un piano di accoglienza degli allievi in ingresso nelle classi prime e
nella scuola dell'infanzia
L'organizzazione degli incontri fra i docenti dei diversi ordini di scuola per definire
azioni coordinate (visite), obiettivi condivisi e strumenti di passaggio (portfolio e
quaderni ponte)
Promozione e coordinamento dei progetti di accoglienza
La comunicazione delle azioni intraprese a tutte le componenti scolastiche
Collaborazione alla stesura del POF, del prospetto sintetico per i genitori e della Carta
dei Servizi
Collaborazione con la FS dell’area 4 per l’inserimento sul sito web della
documentazione relativa alle attività dell’area di competenza
Monitoraggio e verifica attività di area
Partecipazione alle riunioni di staff
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VALORI CONDIVISI

Nel Piano dell'Offerta Formativa i Docenti ritengono che ogni Progetto ed ogni attività
debbano essere volti alla condivisione dei seguenti valori :
- attenzione alla persona e alla dignità individuale
- rispetto e valorizzazione delle diversità culturali
- disponibilità alla realizzazione di un benessere collettivo
- cultura della pace
- riconoscimento e valorizzazione di varie forme di conoscenza
- consapevolezza dell’unitarietà del sapere e attenzione al “saper fare”.

SISTEMA EDUCATIVO DI ISTRUZIONE E DI FORMAZIONE
Il sistema educativo di istruzione e di educazione è finalizzato alla crescita e alla
valorizzazione della persona umana, nel rispetto dei ritmi dell'età evolutiva, delle differenze
e dell'identità di ciascuno, nel quadro della cooperazione tra scuola e genitori, in coerenza
con le disposizioni in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche e secondo i principi
sanciti dalla Costituzione, dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, dalla
Dichiarazione ONU sui Diritti dei fanciulli.
L'istituzione scolastica ha, nei confronti dei bambini e del contesto sociale in cui è inserita, il
duplice compito di trasmettere il sapere e i valori.
I valori a scuola vengono riscoperti e veicolati prima di tutto attraverso serene e corrette
relazioni tra alunni e tra alunni e insegnanti.
Il bambino è portatore di diritti che devono essere rispettati affinché si formi una
personalità responsabile ed armoniosa.
La scuola, per conseguire i risultati desiderati, persegue i suoi obiettivi dotandosi di regole
e comportamenti esplicitati e condivisi.
Gli insegnanti ritengono sia imprescindibile da un corretto rapporto educativo il rispetto dei
seguenti diritti – valori che, visti dalla parte dell’altro, sono anche doveri:
• IL DIRITTO A STAR BENE A SCUOLA
• IL DIRITTO A PERCORSI DI APPRENDIMENTO, FORMAZIONE, SOCIALIZZAZIONE
• IL DIRITTO AD UNA EDUCAZIONE ALLE DIVERSITA’
La finalità del Primo Ciclo è la promozione del pieno sviluppo della persona , attraverso
un corretto e responsabile processo di socializzazione e una progressiva maturazione della
coscienza di sé e del proprio rapporto con il mondo esterno; in particolare la scuola si
impegna a
• sviluppare la personalità degli allievi in tutte le direzioni (etiche, religiose, sociali,
intellettuali, affettive, operative, creative ecc.)
• far acquisire all’allievo comportamenti adeguati ad una realtà in continuo
cambiamento
• favorire l’iniziativa degli alunni per il loro armonico sviluppo in modo che questi
siano in condizione di definire e raggiungere la propria identità di fronte agli altri
• stimolare negli allievi il desiderio di conoscenza così da motivarli nell’apprendimento
• rimuovere, grazie all’ascolto, alla condivisione, in accordo con le famiglie i disagi e
risolvere i bisogni utilizzando tutte le risorse
• valorizzare la persona, rispettare gli stili di apprendimento, correggere con
autorevolezza, sostenere e incoraggiare per promuovere comportamenti adeguati alla
formazione di un cittadino responsabile.
Tale diritto comporta anche il rispetto dei tempi e delle opportunità di ogni altro che faccia
ugualmente parte della comunità-scuola.
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5. LA SCUOLA DELL’INFANZIA
La scuola dell’infanzia, di durata triennale, concorre all’educazione e allo sviluppo affettivo,
cognitivo e sociale dei bambini e delle bambine di età compresa tra i tre e i sei anni, ne
promuove le potenzialità di autonomia, creatività, apprendimento e opera per assicurare
una effettiva eguaglianza delle opportunità educative. La scuola dell’infanzia sempre più
aderente al contesto territoriale in cui opera, è un luogo di “incontro sociale” dove il
progetto educativo centrato sul bambino non è solo chiaro e trasparente ma continuamente
veicolato alle famiglie. Partecipazione, coinvolgimento e collaborazione sono alla base del
successo formativo.

LA SCUOLA DELL’INFANZIA OGGI È’…
•
•
•

Accoglienza dei bambini inseriti nel contesto sociale e culturale del nostro tempo,
caratterizzato dalla complessità, dalla pluralità dei saperi e dei comportamenti.
Contesto di reale integrazione, dove la diversità, intesa come multiculturalità o
svantaggio,diventa valore.
Modello educativo dove le metodologie e le strategie del fare-scuola quotidiano
vengono utilizzate per rispondere ai bisogni dei bambini che, data la fascia evolutiva
a cui appartengono, attraverso la scuola sperimentano in molti casi il primo rapporto
extra-familiare.

La scuola dell’infanzia si pone all’interno del tessuto sociale come:
• luogo di aggregazione dove regna un clima di accoglienza, disponibilità e positività
delle relazioni adulto-bambino, bambino-bambino, adulto-adulto
• luogo di riferimento per la crescita sociale, emotiva, intellettuale e creativa del
bambino
• luogo dove la diversità viene vissuta e fatta vivere come un valore
• luogo dove si persegue la condivisione del progetto educativo con le famiglie
• contesto dove si persegue un progetto qualità verificabile e definibile.
Obiettivi formativi della Scuola Infanzia
La scuola in quanto tale si prefigge di raggiungere i seguenti obiettivi:
•
•
•
•
•

conquista dell’autonomia, favorendo l’esperienza di ciascun bambino, compreso
chi presenta problemi e deficit;
maturazione dell’identità rafforzando l’autostima e la sicurezza di sé attraverso
l’iniziativa personale;
sviluppo delle competenze cognitive, sollecitando alla comunicazione e alla
relazione interpersonale;
conoscenza e gestione della realtà, incentivando la concentrazione individuale e
attivando i rapporti di reciproco scambio;
conoscenza e gestione del sé, contribuendo alla formazione di un sentimento di
appartenenza, di rispetto, di amore per sé, per l’ambiente, per le cose e per gli
altri.
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Scelte e metodologie educative
L’attività educativa si sviluppa secondo le indicazioni dei diversi “Campi di Esperienza”
proposti dagli Orientamenti del ‘91 e dalle Indicazioni Nazionali del curricolo. La scelta di
una programmazione per “sfondo integratore” nasce dalla necessità di predisporre un
ambiente, sia esso fantastico, avventuroso, realistico, di laboratorio, che costituisce lo
scenario scelto dagli insegnanti per la realizzazione di apprendimenti e attività.
La metodologia dello “sfondo integratore” si ispira ai seguenti principi:
•
•
•
•
•

accettare il bambino con i suoi problemi, le sue potenzialità e le sue carenze
creare un ambiente stimolante: il bambino è portatore di curiosità e di mille
perché
passare dalla scuola della lezione alla scuola della domanda: il bimbo deve
imparare a porsi domande, a osservare, a formulare ipotesi, a raccogliere dati, a
discutere in gruppo
realizzare una scuola del “fare”: la scuola deve organizzare occasioni concrete
per una varietà di attività pratiche, per contribuire – come afferma Bruner – a
creare la solidarietà di gruppo e promuovere il senso della divisione del lavoro
operare una regia educativa: l’insegnante deve essere capace di collegare
momenti e percorsi diversi, sia spazialmente sia temporalmente.

La scuola offre la possibilità ai bambini di sperimentare ricercando e agendo direttamente,
attraverso il gioco. A questo scopo predispone, si struttura e si modifica di volta in volta a
seconda delle esigenze ambientali garantendo vissuti sereni, rassicuranti, piacevoli,
soddisfacenti sul piano affettivo e relazionale, per favorire lo sviluppo delle intelligenze
duttili e creative.
6. LA SCUOLA PRIMARIA
Spetta alla scuola primaria il compito specifico di promuovere il processo di alfabetizzazione
culturale, seguendo uno stile cognitivo articolato, aggiornato e non standardizzato,
promuovendo “la capacità di elaborare metodi e categorie in grado di fare da bussola negli
itinerari personali”.
La scuola primaria, attraverso un progressivo sviluppo del curricolo e mediante il graduale
passaggio dagli ambiti disciplinari alle singole discipline, persegue le seguenti finalità:
•
•
•
•
•
•

sviluppo di un’identità consapevole ed aperta
acquisizione e sviluppo delle conoscenze e delle abilità di base
apprendimento di nuovi mezzi espressivi
potenziamento delle capacità relazionali e di orientamento nello spazio e nel tempo
educazione ai principi fondamentali della convivenza civile
consolidamento dei saperi di base, anche in relazione alla evoluzione sociale,
culturale e scientifica della realtà contemporanea.

Con l’ampliamento dell’offerta formativa, pur nella riduzione delle possibilità di compresenze
e alla luce dei vigenti programmi ministeriali e successive integrazioni, si continua ad offrire
ai bambini l’opportunità sia di sviluppare e potenziare le loro intelligenze, dando il giusto
rilievo a tutte le discipline, sia di recuperare capacità e abilità.
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Obiettivi formativi della Scuola primaria
La Scuola Primaria si prefigge come obiettivi formativi:
- promozione di un clima di ben-essere come condizione basilare per gli apprendimenti
nell’ambiente educativo scolastico
- maturazione di competenze relazionali e comunicative che tengano conto delle radici
culturali e sociali di ciascun allievo
- rinforzo del processo di identità degli alunni e di tutte le altre componenti dell’Istituto
Comprensivo
- integrazione nel tessuto culturale del territorio
- educazione
alla
consapevolezza
dell’influenza del contesto socio-economico,
geografico e dei mass media sullo stile di vita nei suoi vari aspetti
- promozione dell’impegno personale e della solidarietà sociale
- valorizzazione della curiosità e dell’affettività come molla indispensabile per
apprendere e crescere

L'ORGANIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE
Per attuare le finalità della scuola primaria occorre che i “modi di costruire il sapere”, si
articolino in momenti diversificati, flessibili e adattabili alle diverse esigenze dell’alunno così
come da programmazione di team e interclasse:
lezione collettiva a livello di classe
attività di piccolo gruppo
attività per gruppi formati da alunni di classi diverse (classi aperte)
interventi individualizzati.

AMBITI E ORARI DEL CURRICOLO
Per la scuola primaria gli insegnanti fanno riferimento alle Indicazioni nazionali allegate al Dl.
59/04 e alle Indicazioni Nazionali 2012.
Le programmazioni della scuola primaria e dell’infanzia sono parti integranti del
P.O.F. e sono consultabili in Direzione o presso i docenti.

ORARI AMBITI DISCIPLINARI Tempo Pieno
Classi 1^
IRC
Lingua 2
Lingua italiana
Matematica
Scienze/tecnologia*
Storia/Cittadinanza e Costituzione **
Geografia***
Musica
Educazione fisica
Arte e Immagine
TOTALE
Mensa T.P.

2
1
7
7
3
3
2
1
2
2
30
10
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Classi 2^ Classi 3^/4^/5^
2
2
7
6
3
3
2
1
2
2
30
10

2
3
6
6
3
3
2
1
2
2
30
10

ORARI AMBITI DISCIPLINARI Tempo Normale 27 ore

Classi 1^
2

Classi 2^
2

Classi 3^/4^
2

Lingua 2

1

2

3

Lingua italiana

7

6

6

Matematica

6

6

5

Scienze/tecnologia*

3

3

3

Storia/Cittadinanza e Costituzione**

3

3

3

2

2

2

Musica

1

1

1

Educazione fisica

1

1

1

Arte e Immagine

1

1

1

Tot. ore 27

Tot. ore 27

Tot. ore 27

IRC

Geografia

***

* Tecnologia: L’informatica è anche supporto alle altre discipline e pertanto va inserita nelle
unità didattiche programmate dai team, attraverso l’utilizzo delle dotazioni multimediali
disponibili.
** Cittadinanza e Costituzione ha alcuni obiettivi specifici da valutare nell’area storica. E’,
inoltre, di supporto alle altre discipline e pertanto va inserita nelle unità didattiche
programmate dai team.
*** Contiene aspetti matematico-scientifici e antropologici per cui va inserita nei due
ambiti tramite la programmazione comune.
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7. LA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La scuola prepara ad essere cittadini del mondo, fornisce le competenze di base, recupera,
valorizza l’eccellenza, si pone in ottica di continuità con la scuola primaria e secondaria di II
grado. Inoltre intende offrire ai ragazzi una formazione il più possibile adeguata alle loro
esigenze e alle aspirazioni delle loro famiglie, compatibilmente con le risorse a disposizione
e tenendo conto della situazione socio-ambientale in cui opera.
Obiettivi della politica dell’Istituto sono:
- Promozione del benessere fisico –psichico di ogni studente
- Prevenzione della dispersione
- Valorizzazione dell’eccellenza
- Promozione delle attività di accoglienza e orientamento
- Potenziamento delle relazioni con il territorio.
OBIETTIVI EDUCATIVI
-

Partecipazione (intesa come attenzione e interesse per le attività svolte)
Impegno (inteso come lavoro scolastico svolto in modo continuativo a casa e a
scuola)
Acquisizione della consapevolezza della propria individualità e delle potenzialità
dell’alunno
Comportamento e senso di responsabilità (inteso come capacità di autocontrollo,
rispetto delle regole, delle persone e delle cose)
Collaborazione (intesa come disponibilità a confrontarsi con gli altri e a collaborare in
modo costruttivo)
Socializzazione ( intesa come disponibilità a stare con gli altri e a saper inserirsi in
un gruppo, cercando di modificare il comportamento se necessario)
Orientamento a scelte mirate e consapevoli

OBIETTIVI DIDATTICI
-

Sollecitare le capacità individuali
Conoscere i contenuti propri di ciascuna disciplina
Far emergere le potenziali abilità dello studente attraverso lezioni curriculari e
attività facoltative
Trasformare in competenze personali le conoscenze e le abilità disciplinari

OBIETTIVI COGNITIVI TRASVERSALI
-

Consolidare e potenziare le abilità di parlare, leggere e scrivere
Consolidare i concetti di spazio, tempo, causa, effetto, relazione, quantità, seriazione
Acquisire e consolidare le abilità di osservazione, comprensione, analisi e sintesi
Acquisire le conoscenze fondamentali in relazione ad ogni disciplina
Comprendere e usare linguaggi verbali e non verbali (espressione mimica, motoria,
musicale, grafica)
Acquisire un metodo di lavoro autonomo
Acquisire capacità di rielaborazione personale
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DISCIPLINE
I ragazzi delle classi 1e 2e e 3e studieranno le seguenti discipline:
Discipline

Italiano, Storia, Geografia
Matematica e scienze
Tecnologia
Inglese
Francese
Arte e immagine
Scienze motorie e sportive
Musica
Religione cattolica
Totale

Tempo
ordinario
settimanale
10
6
2
3
2
2
2
2
1
30

OBIETTIVI DELLE DISCIPLINE
La programmazione delle discipline , definita e concordata nei Dipartimenti Disciplinari,
comprende per ogni classe e per ogni materia: obiettivi minimi, obiettivi intermedi ,
obiettivi per l’eccellenza .
La programmazione è in visione, su richiesta delle famiglie, in Presidenza.

AMBITI E ORARI DEL CURRICOLO
Per la scuola primaria gli insegnanti fanno riferimento alle Indicazioni nazionali allegate al Dl.
59/04 e alle Indicazioni Nazionali 2012.

Il Curricolo Verticale di Istituto e le programmazioni annuali suddivise per i
singoli ordini di scuola sono parti integranti del P.O.F. e sono consultabili
sul sito web www.cirie2.it, in Direzione o presso i docenti.
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7. LA VALUTAZIONE
Come recita l'art. 1 c.2 del D.P.R. n. 122/09 "La valutazione è espressione dell'autonomia
professionale propria della funzione docente, nella sua dimensione sia individuale che
collegiale, nonché dell'autonomia didattica delle istituzioni scolastiche".
La valutazione precede, accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da
intraprendere, regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a
termine. Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.
Occorre assicurare agli studenti e alle famiglie un’informazione tempestiva e trasparente sui
criteri e sui risultati delle valutazioni effettuate nei diversi momenti del percorso scolastico,
promuovendone la partecipazione e la corresponsabilità educativa anche nel momento
valutativo” (Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola dell’infanzia e del primo ciclo d’istruzione –
maggio 2012).

In particolare si tiene conto:
•

della situazione di partenza;

•

dell’interesse, dell’impegno e del senso di responsabilità;

•

del ritmo del processo di apprendimento;

•

delle abilità nell'acquisire procedimenti metodologici per ogni disciplina;

•

del progresso in relazione agli obiettivi programmati;

•

del livello di maturazione globale.

Le prove saranno di natura diversa (relazioni, questionari, test, domande strutturate,
interrogazioni orali e scritte) e avranno lo scopo di valutare il raggiungimento degli obiettivi
specifici e differenziati.
Tabella corrispondenza voti e conoscenze per tutte le discipline
Voto in decimi
4

5

6

7

8

Descrittore
Non ha raggiunto gli obiettivi minimi, non conosce gli
elementi fondamentali dell’argomento; affronta la
verifica in minima parte e/o con gravi lacune di
procedimento.
Ha raggiunto in parte gli obiettivi minimi; conosce
parzialmente gli elementi fondamentali dell’argomento
ma non sempre li sa utilizzare; affronta la verifica in
parte e/o con lacune di procedimento.
Ha raggiunto gli obiettivi minimi; conosce gli elementi
fondamentali dell’argomento, ma li utilizza con qualche
incertezza; affronta la verifica in parte e/o con errori.
Ha raggiunto in parte gli obiettivi intermedi; conosce
gli elementi fondamentali dell’argomento e li utilizza
con discreta sicurezza; affronta la verifica in modo
generalmente completo e/o con qualche errore.
Ha raggiunto gli obiettivi intermedi; conosce gli
argomenti e
utilizza i procedimenti in modo
complessivamente corretto; affronta la verifica in
modo generalmente completo e/o con qualche
imprecisione.
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9

10

Ha raggiunto pienamente gli obiettivi; conosce con
sicurezza gli argomenti, utilizza i procedimenti in modo
corretto e affronta con padronanza le situazioni
diverse, anche tratte dalla realtà quotidiana; esegue la
verifica in modo completo e/o corretto.
Ha raggiunto pienamente gli obiettivi; conosce gli
argomenti, utilizza correttamente le sue conoscenze e
affronta i diversi contesti e la realtà quotidiana,
scegliendo l’iter più opportuno; esegue la verifica in
modo completo e corretto.

SCUOLA DELL’INFANZIA
Gli Orientamenti affermano la necessità “di valutare le esigenze del bambino e di
riequilibrare via via le proposte educative”.
Infatti una progettazione flessibile, lontana da schematismi, attenta alle potenzialità, ai
linguaggi, alle varie forme d’intelligenza, al dinamismo infantile e alla realtà operativa deve
avvalersi di alcuni momenti di riflessione che conducono alla verifica e alla valutazione.
Da queste premesse emerge l’importanza di valutare e/o verificare sia gli interessi, i livelli
di sviluppo, le modalità e i processi di apprendimento del bambino che la validità delle
proposte educative, l’atteggiamento e l’operato dell’insegnante stesso.
Valutazione e verifica saranno facilitate e favorite da osservazioni occasionali e
sistematiche:
-

all’inizio dell’anno scolastico: per delineare un quadro delle abilità, delle capacità
e degli interessi del bambino, al fine di individuare e progettare obiettivi, attività ed
interventi adeguati alla situazione;

-

periodicamente: per verificare la validità delle proposte e degli interventi educativi;

-

al termine dell’anno scolastico: per verificare “gli esiti formativi”, la validità e
l’adeguatezza dell’esperienza educativa e didattica proposta, l’influenza che essa ha
avuto sullo sviluppo e sulla maturazione del bambino.

SCUOLA PRIMARIA
La valutazione riveste innanzi tutto una funzione regolativa della programmazione,
consentendo ai docenti di introdurre modifiche o integrazioni nelle procedure, nei curricoli,
nell'organizzazione scolastica.
In base al Regolamento per la valutazione (D.P.R. 122/2009) il rendimento dev’essere
espresso in decimi anche per la scuola primaria.
Rimane descrittiva la valutazione del comportamento.
La valutazione quadrimestrale, espressa in decimi è, quindi, affidata ad una scheda adottata
dal Collegio in base agli obiettivi per ambiti disciplinari declinati dalle Nuove Indicazioni
Nazionali e confrontati con quelli individuati dalla programmazione di Istituto.
COSA SI VALUTA
• Il conseguimento degli obiettivi previsti dalla programmazione.
• Il percorso effettuato da ogni bambino in base ai suoi livelli di partenza.
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COME SI VALUTA
• Mediante verifiche periodiche concordate tra gli insegnanti dell’interclasse, che
stabiliscono, anche, i parametri in base ai quali assegnare i voti e i tempi di
somministrazione delle prove.
• Mediante verifiche decise dai singoli insegnanti.
• Tenendo conto del lavoro quotidiano svolto da ogni alunno.
• Registrando osservazioni effettuate durante le conversazioni e in tutti i momenti
significativi della vita di classe.
• Si prevede la somministrazione di prove di Istituto per classi parallele riguardanti
l’insegnamento della lingua italiana e della matematica predisposte dai membri della
commissione valutazione-curricoli.
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
La valutazione quadrimestrale è espressa attraverso i seguenti strumenti:
• documento di valutazione al termine di ogni quadrimestre;
• pagellino intermedio consegnato nel mese di aprile con la comunicazione alle famiglie
della possibilità di non ammissione alla classe successiva;
• certificazione delle competenze al termine dell’esame di stato conclusivo del primo
ciclo d’istruzione.
Modalità e criteri:
• utilizzo di voti in decimi secondo la scala riportata al paragrafo precedente;
• utilizzo di giudizi sintetici riportati su una scheda a parte per l’insegnamento IRC o
attività alternative espressi con le voci: ottimo, distinto, buono, sufficiente, non
sufficiente;
• confronto tra la situazione di partenza e quella di arrivo al termine dell’anno
scolastico;
• per gli alunni con insegnamenti individualizzati rientranti nella voce BES, per i quali è
stato predisposto un piano didattico personalizzato, i docenti esamineranno
l’andamento dei percorsi svolti con i risultati ottenuti e l’efficacia degli interventi
attivati;
• per gli alunni muniti di certificazione medica relativa a disturbi specifici di
apprendimento (DSA), i docenti esamineranno i percorsi svolti alla luce dei piani
didattici personalizzati e terranno conto delle situazioni soggettive e degli interventi
attivati.
Strumenti di valutazione:
• verifiche stabilite da ciascun insegnante per la propria disciplina;
• lavoro quotidiano in classe e a casa.
Gli apprendimenti verranno verificati anche attraverso prove di ingresso comuni e prove
comuni intermedie e /o finali:
CLASSI PRIME
• Prove di ingresso per Italiano, Matematica e Inglese;
• Prova intermedia di Italiano, Matematica, Francese durante il mese di febbraio;
• Prove comuni finali da svolgersi nella seconda metà del mese di maggio per
Italiano, Matematica, Inglese e Francese.
CLASSI SECONDE
• Prove di ingresso per Italiano, Matematica, Inglese e Francese;
• Prova intermedia di Italiano e Matematica durante il mese di febbraio;
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•

Prove comuni finali da svolgersi nella seconda metà del mese di maggio per
Italiano, Matematica, Inglese e Francese.
CLASSI TERZE
• Prove di ingresso per Italiano, Matematica, Inglese e Francese;
• Prova intermedia di Italiano e Matematica durante il mese di febbraio;
• Prove comuni finali da svolgersi nella seconda metà del mese di maggio per
Italiano, Matematica, Inglese e Francese;
• Simulazioni prove d’esame e prova Invalsi.

Griglia di corrispondenza tra le valutazioni per fasce di livello e i voti espressi in
decimi per test d’ingresso e prove comuni
Valutazione livello
Bassa
Medio-bassa
Media
Medio-alta
Alta

Voto in decimi
4–5
6
7
8
9 - 10

Griglia di corrispondenza tra le valutazioni percentuali e i voti espressi in decimi,
da utilizzare per le verifiche formative e sommative
Valutazione percentuale
0-44
45-54
55-64
65-74
75-84
85-94
95-100

Voto in decimi
4
5
6
7
8
9
10

Al fine di informare la famiglia su come si evolve in itinere il processo formativo, è
prevista una valutazione ad aprile con pagellino intermedio che, oltre ai voti per disciplina,
riporta il voto di comportamento.
L'attribuzione del voto di comportamento, concordato dal Consiglio di Classe in sede di
scrutinio, scaturisce dalla attenta valutazione delle situazioni di ogni singolo alunno, riferite
a tutto il periodo di permanenza nella sede scolastica e a tutte le attività a carattere
educativo svolte anche al di fuori dell'orario curricolare (mensa, laboratori, uscite
didattiche).
Per assicurare omogeneità, equità e trasparenza nella valutazione del comportamento degli
alunni, vengono utilizzati dei descrittori.
Tabella corrispondenza voti e comportamento
VOTO
10

DESCRITTORI
Ha un atteggiamento rispettoso e collaborativo verso compagni, docenti e altre
componenti scolastiche
Rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici
Rispetta le scadenze, porta sempre il materiale occorrente, è puntuale
nell'arrivare a scuola
Mostra interesse e partecipa in modo costante e pertinente alle lezioni
Attribuisce valore alle indicazioni dei docenti e le utilizza in modo consapevole
La frequenza è assidua
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9

8

7

6

5

Ha un atteggiamento rispettoso e collaborativo verso i compagni, i docenti e le
altre componenti scolastiche
Rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici
Rispetta le scadenze, porta sempre il materiale occorrente, è puntuale
nell'arrivare a scuola
Mostra interesse e partecipa in modo pertinente alle lezioni
Segue regolarmente le indicazioni degli insegnanti sia nel comportamento che
nell'esecuzione del lavoro
Ha un atteggiamento generalmente rispettoso verso compagni, docenti e
altre componenti scolastiche
Solitamente rispetta le strutture, i materiali e gli spazi scolastici
Non è sempre regolare nel rispettare le scadenze e nel portare il materiale
necessario
Mostra interesse e partecipazione soddisfacenti
Segue le indicazioni degli insegnanti sia nel comportamento che nell'esecuzione
del lavoro in modo discontinuo
Ha ricevuto richiami verbali da parte dei docenti
Non sempre si comporta in modo corretto con compagni, docenti e altre
componenti scolastiche
Non sempre rispetta le strutture e gli spazi scolastici
Non sempre rispetta le scadenze e/o gli orari, spesso dimentica il materiale
necessario
Mostra interesse e partecipazione discontinui e talvolta disturba durante le
lezioni
Non sempre ha cura del materiale proprio e altrui
Ha ricevuto richiami verbali e note scritte sul registro
La frequenza è incostante e le assenze sono numerose
Ha un comportamento poco corretto e poco responsabile nei confronti di
compagni, docenti e altre componenti della scuola
Stenta a rispettare scadenze e orari e raramente porta il materiale scolastico
Mostra poco interesse e disturba durante le lezioni
Segue le indicazioni dell'insegnante in modo superficiale
Ha scarso rispetto per il materiale proprio e altrui
Ha ricevuto ripetuti richiami verbali e note scritte sul registro
Ha falsificato / cancellato note, valutazioni, firme
Ha utilizzato il cellulare negli ambienti scolastici
I quadrimestre
II quadrimestre
Ha un comportamento scorretto e
Ha un comportamento scorretto e
irresponsabile nei confronti di
irresponsabile nei confronti di
compagni, docenti e altre
compagni, docenti e altre
componenti della scuola
componenti della scuola
Non rispetta le scadenze e le
Non rispetta le scadenze e le
indicazioni degli insegnanti
indicazioni degli insegnanti
Non ha cura del materiale proprio
Non ha cura del materiale proprio
e altrui
e altrui
Ha ricevuto numerosi richiami,
Ha ricevuto sanzioni che
note scritte, sanzioni erogate dal
comportano l'allontanamento dalle
Consiglio di Classe
lezioni per un periodo superiore a
3 giorni

La valutazione con la scheda ministeriale per comunicare alle famiglie la “situazione
scolastica” dello studente, avviene a febbraio e a giugno, rispettivamente con scansione
quadrimestrale.
Per l’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono indispensabili :
•

frequenza dei ¾ dell’anno scolastico
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•

votazione non inferiore a sei in ciascuna disciplina

•

comportamento non inferiore a sei .

All’esito dell’esame di stato concorrono gli esiti delle prove scritte e orali .
Il voto finale è costituito dalla media dei voti in decimi ottenuti nelle singole prove e nel
giudizio di idoneità arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5.
VALUTAZIONE ESTERNA
Il D.P.R. n. 80 del 28 marzo 2013, Regolamento sul sistema nazionale di valutazione in
materia di istruzione e formazione, prevede che, ai fini del miglioramento della qualità
dell'offerta formativa e degli apprendimenti, il Servizio Nazionale di Valutazione valuti
l'efficienza e l'efficacia del sistema educativo di istruzione e formazione in coerenza con
quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legislativo 19 novembre 2004, n. 286. Il
sopracitato SNV si compone dell'Invalsi, che ne assume il coordinamento funzionale,
dell'Indire e del contingente ispettivo.
Le fasi del procedimento di valutazione sono:
A) Autovalutazione
B) Valutazione esterna
C) Azioni di miglioramento
D) Rendicontazione sociale
La Direttiva n. 11 del 18/9/2014 stabilisce le priorità strategiche:
la valutazione sarà particolarmente indirizzata
• alla riduzione della dispersione scolastica e dell’insuccesso scolastico
• alla riduzione delle differenze tra scuole e aree geografiche nei livelli di apprendimento
degli studenti
• al rafforzamento delle competenze di base degli studenti rispetto alla situazione di
partenza
• alla valorizzazione degli esiti a distanza degli studenti con attenzione all’università e al
lavoro.
La C.M. n. 47 del 21/10/2014 contiene fasi e tempi della messa a regime del SNV:
FASI

ATTORI

AUTOVALUTAZIONE

TUTTE LE SCUOLE

VALUTAZIONE
ESTERNA
AZIONI DI
MIGLIORAMENTO
RENDICONTAZIONE
SOCIALE

CIRCA 800 SCUOLE
(Ogni anno)
TUTTE LE SCUOLE

A.S.
2014/15

A.S.
2015/16

A.S.
2016/17

TUTTE LE SCUOLE

A tal fine è stato elaborato il RAV (Rapporto di Autovalutazione) secondo il format
predisposto dall'SNV, entro il mese di luglio 2015 e aggiornato nel mese di settembre 2015.
Tale documento sarà pubblicato nella piattaforma del MIUR "La scuola in chiaro".
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal Rapporto di Autovalutazione e il
conseguente Piano di Miglioramento di cui all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente
della Repubblica 28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano triennale
dell'Offerta Formativa previsto dalla L. 107/2015 (Buona Scuola).
Nella formulazione del Piano (POFT) si terrà conto delle proposte e dei pareri formulati dagli
enti locali e dalle diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel
territorio, in particolare si recepirà la richiesta dei genitori di rafforzare le attività di
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recupero e potenziamento nelle aree linguistica e logico-matematica. Tali attività verranno
definite sulla base dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative all'a.s. 2014/15 ed in
particolare dei seguenti aspetti:
- risultati in matematica nelle classi seconde della scuola primaria e nelle classi terze della
scuola secondaria inferiori alle medie di riferimento;
- varianza tra le classi nella scuola primaria superiore a 6 punti rispetto al dato del NordOvest.
Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti obiettivi (Art.1 della Legge 107/2015,
commi 1-4, finalità della legge e compiti delle scuole):
- innalzare i livelli di istruzione e competenze
- prevenire e contrastare la dispersione scolastica
- educare alla cittadinanza attiva
- garantire pari opportunità di successo formativo
- contrastare diseguaglianze socio-culturali-territoriali.
In particolare si terrà conto delle seguenti priorità (commi 5-7 e 14, potenziamento
dell’offerta e obiettivi formativi prioritari, fabbisogno dell’organico dell’autonomia,
fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali):
-valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento
all’italiano come lingua seconda per gli alunni stranieri
- recupero e consolidamento delle competenze logico-matematiche
- potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
- valorizzazione dei percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni
- sviluppo delle competenze digitali degli studenti
- prevenzione e contrasto di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico
-potenziamento dell’inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni
educativi speciali.
Il fabbisogno di posti per il potenziamento dell’offerta formativa sarà definito in relazione ai
progetti ed alle attività contenuti nel Piano.
Un posto comune di scuola primaria è stato accantonato per l’esonero del primo
collaboratore del dirigente.
Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali è necessario:
• ampliare gli spazi da dedicare alle attività di laboratorio;
• implementare la dotazione di attrezzature informatiche, computer, LIM e realizzare
una rete WLAN in tutti i plessi. A tal proposito si specifica che l’I.C. partecipa al
progetto PON 2014/2020.
Le iniziative di formazione previste dai commi 10 e 12, verteranno sui seguenti temi:
• corsi di ed. stradale, di primo soccorso, di ed. alimentare e del benessere in generale,
di ed. ambientale (rivolti agli alunni)
• corsi di formazione/aggiornamento sulle metodologie didattiche innovative con
particolare riferimento alla relazione educativa ed alla comunicazione didattica
efficace, sull’utilizzo delle tecnologie informatiche nella didattica, sulle problematiche
adolescenziali, su tematiche inerenti i BES, inclusa la redazione del PDP secondo la
classificazione ICF (rivolti ai docenti)
• corsi per la gestione informatica dell’area amministrativa, sulla dematerializzazione e
sui rapporti comunicativi inerenti lo specifico profilo (rivolti al personale ATA).
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In riferimento ai commi 15-16 si svilupperanno iniziative formative in materia di pari
opportunità, di contrasto alle discriminazioni, al bullismo ed al cyberbullismo.

AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO
Questa fase è fondamentale nella stesura del POF e del RAV. Essa si articola in tre
momenti:
•

una disamina delle aspettative ed esigenze dell'utenza, che permette di individuare e
sviluppare i progetti ispirati dalle idee guida

•

un'attenta valutazione delle attività proposte in itinere per permettere opportuni
adeguamenti

•

uno scrupoloso esame finale che consente il riscontro sul successo formativo previsto
all'inizio dell'anno e la formulazione di nuove proposte per il futuro.

Il Collegio Docenti e i Consigli di classe valuteranno a fine anno la qualità del lavoro svolto
con gli alunni. Questi ultimi saranno invitati a riflettere sul personale processo di
apprendimento, sul proprio modo di operare e di relazionarsi con compagni e insegnanti.
Verranno utilizzate procedure di controllo sui processi messi in atto per il raggiungimento
degli obiettivi prefissati e il livello di gradimento dell’offerta formativa. Come strategia la
scuola utilizzerà il questionario che sarà proposto a Docenti, Personale ATA, Genitori,
Alunni.

9. INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ALUNNI

ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI
Le scuole dell’infanzia e primarie presenti nell’Istituto Comprensivo (I.C.) dispongono di
strutture e spazi adeguati ad accogliere alunni diversamente abili. Offrono interventi
educativi individualizzati nel rispetto delle potenzialità e delle necessità di ciascuno.
Obiettivo della scuola è la realizzazione della loro piena integrazione in un percorso che
coniuga socializzazione ed obiettivi didattici utili alla costruzione di un progetto di vita di
ciascun individuo.
Dall’anno scolastico 2009/10 le assegnazioni ministeriali dei posti di sostegno sono state
inferiori alle reali esigenze delle scuole, per cui è stato necessario coprire le situazioni con
l’avvicendamento di più docenti anche di posto comune.
E' inoltre prevista, per la maggior parte dei nostri alunni, la figura dell'assistente comunale.
Si tratta di personale qualificato di una cooperativa incaricata dal comune con compiti di
assistenza per l'autonomia e per la realizzazione degli obiettivi concordati nel P.E.I.
Le figure educative(docenti e assistenti comunali), i genitori dell'alunno e gli specialisti dei
servizi socio-sanitari, costituiscono il GRUPPO TECNICO INTEGRATO (G.T.I) che elabora il
Piano Educativo Individualizzato (P.E.I.) in cui sono delineati gli obiettivi formativi, le
attività e le strategie per raggiungerli. Questo gruppo si riunisce due volte l’anno per una
verifica in itinere della programmazione individualizzata.
Insegnanti di sostegno e insegnanti di classe designati dal Collegio Docenti costituiscono il
GRUPPO DI LAVORO PER L'HANDICAP OPERATIVO [GLHO] che si confronta e supporta
sull'elaborazione dei piani educativi individualizzati utilizzando il codice ICF e si aggiorna
sulle tematiche relative all'integrazione scolastica e alle difficoltà di apprendimento.
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Ogni
anno
la
scuola
si
occupa
di
elaborare
il
PIANO
ANNUALE
PER
L'INCLUSIVITA'(PAI),documento-proposta riferito a tutti gli alunni con BES(bisogni educativi
speciali) indipendentemente dalla causa, dalla gravità o dall'impatto che questi bisogni
hanno sull'apprendimento. Il PAI raccoglie dati di tipo quantitativo e di tipo qualitativo che
sintetizzano i punti di forza e di criticità della scuola, gli obiettivi che si intende attuare e la
proposta di assegnazione delle risorse funzionali alla realizzazione degli obiettivi presentati.
Il Dirigente scolastico nomina il GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE(GLI) che è
composto da insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari e prevede la partecipazione di
alcuni genitori, assistenti educatori ed esperti. Il GLI si occupa della rilevazione dei BES
presenti nella scuola,del confronto sui casi, della consulenza e supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi.
La scuola ha provveduto ad individuare spazi adeguati a soddisfare le esigenze di ciascuno,
ad acquistare sussidi e materiale di varia natura, a formare e riqualificare il personale
docente e non, a sensibilizzare tutto il contesto umano che circonda i bambini diversamente
abili.
Gli obiettivi che si intendono perseguire sono:
garantire una reale integrazione degli alunni rispondendo ai loro bisogni specifici
sostenere, attraverso la formazione continua dei docenti, una cultura
dell’integrazione e della valorizzazione delle diversità
implementare una rete interna alla scuola tra insegnanti di sostegno e insegnanti
disciplinari sia della scuola d’infanzia che della scuola primaria e secondaria di I
grado
favorire il dialogo con le famiglie
intessere una rete esterna (altre scuole, enti locali, associazioni dei genitori)
sostenere l’integrazione attraverso la corretta attuazione del P.E.I. in tutte le sue
parti
rispondere ai bisogni degli alunni diversamente abili anche attraverso materiale
didattico strutturato specifico.
PROGETTO ISTRUZIONE DOMICILIARE
La scuola primaria si attiva per venire incontro alle situazioni di difficoltà di alunni di tutte le
classi che nell'anno in corso debbano eventualmente trovarsi nella condizione di non poter
frequentare la scuola per gravi motivi di salute per oltre 30 giorni di degenza domiciliare.
L’obiettivo è quello di garantire il diritto allo studio, di favorire la continuità del rapporto
apprendimento/insegnamento, di mantenere i rapporti relazionali/affettivi con l'ambiente
scolastico (cofinanziamento USR Piemonte).
ALUNNI DSA
L’attenzione verso gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) è sempre stata
una peculiarità dell’ Istituto Comprensivo. Un certo numero di docenti si è attrezzato per
affrontare le problematiche dei DSA dal punto di vista culturale ed operativo partecipando a
corsi di formazione e convegni.
Negli ultimi anni, considerato che l’incidenza sulla popolazione scolastica del problema è
circa del 4% del totale degli studenti, anche l’opinione pubblica ne ha preso coscienza e
sono state emanate leggi e direttive regionali che ne definiscono ambiti e modalità di
intervento.
Altro importante ruolo dei docenti è lo stretto collegamento tra scuola d’infanzia, primaria e
secondaria di primo grado per individuare in sinergia e monitorare fin dalla più piccola età i
comportamenti predittori dei DSA.
A tale scopo vengono utilizzati opportuni strumenti compensativi e necessarie misure
dispensative; essi consistono principalmente in supporti didattici che consentono al bambino
di sostenere le carenze funzionali determinate dal disturbo svolgendo la parte automatica
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della consegna e permettendogli di concentrarsi sui compiti cognitivi più importanti: hanno
rilevanti ripercussioni sulla velocità e sulla correttezza; alcune misure hanno invece il
compito di creare pari opportunità fra gli alunni, quindi promuovono e sviluppano le
capacità del soggetto.
ALUNNI STRANIERI
Ogni anno nell’Istituto Comprensivo si registra una maggior presenza di alunni stranieri; la
scuola crea innanzitutto un clima di accoglienza, promuovendo interventi mirati a far loro
superare le difficoltà nella comunicazione, soprattutto nella fase iniziale. I risultati
dell’integrazione sono soddisfacenti. Le finalità della nostra progettazione mirano a
potenziare negli alunni di altre culture la conoscenza di base della nostra lingua, in modo da
poter migliorare competenze strumentali all’apprendimento delle varie discipline; nello
stesso tempo saranno occasione per creare nella scuola un clima di collaborazione e rispetto
delle diversità culturali utilizzando discipline come l’educazione musicale.
Inoltre è presente un Protocollo di Accoglienza per gli alunni stranieri e una Commissione di
docenti che gestisce i nuovi ingressi nella scuola.
L’Istituto Comprensivo è in contatto con il C.I.S.(Consorzio Intercomunale dei Servizi SocioAssistenziali) che gestisce e fornisce servizi per la mediazione interculturale. Il medesimo
ente offre l’opportunità, alle insegnanti e recentemente alle famiglie, di partecipare a corsi
formativi indetti dall’equipe sovrazonale di Ciriè.

ALUNNI BES
La Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012 e la successiva Circolare n. 8 del 6 marzo
2013 hanno introdotto il termine BES (bisogno educativo speciale). Il concetto di BES è una
macrocategoria che comprende dentro di sé tutte le possibili difficoltà educative apprenditive degli alunni, sia le situazioni considerate tradizionalmente come disabilità
mentale,fisica,sensoriale (Legge 104), sia quelle di deficit in apprendimenti clinicamente
significative, quali la dislessia, il disturbo da deficit attentivo, ad esempio, e altre varie
situazioni di problematicità psicologica,comportamentale, relazionale, di contesto
socioculturale,ecc.
La scuola cerca di rispondere adeguatamente a tutte le difficoltà degli alunni e cerca anche
di prevenirle; il suo scopo è di essere un ambiente inclusivo per tutti gli alunni, dove si
eliminano le barriere all'apprendimento e alla partecipazione di ognuno. A tal proposito,ogni
anno, il nostro Istituto elabora il PIANO ANNUALE PER L'INCLUSIVITA'(PAI),documentoproposta riferito a tutti gli alunni con BES indipendentemente dalla causa, dalla gravità o
dall'impatto che questi bisogni hanno sull'apprendimento. Il PAI raccoglie dati di tipo
quantitativo e di tipo qualitativo che sintetizzano i punti di forza e di criticità della scuola, gli
obiettivi che si intende attuare e la proposta di assegnazione delle risorse funzionali alla
realizzazione degli obiettivi presentati.
Il Dirigente scolastico nomina il GRUPPO DI LAVORO PER L'INCLUSIONE(GLI) che è
composto da insegnanti di sostegno, insegnanti curricolari e prevede la partecipazione di
alcuni genitori, assistenti educatori ed esperti. Il GLI si occupa della rilevazione dei BES
presenti nella scuola,del confronto sui casi, della consulenza e del supporto ai colleghi sulle
strategie/metodologie di gestione delle classi.
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PIANO ANNUALE PER L’INCLUSIONE

Tipologia di Bisogni Educativi Speciali presenti

DISABILITA' CERTIFICATA (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e
3):
• disabilità intellettiva
• disabilità fisica
• minorati vista
• minorati udito
• psicofisici
DISTURBO SPECIFICO dell' APPRENDIMENTO(
DSA,Leggen170/2010)
• DSA( con certificazione dell'ASL)
DISTURBI EVOLUTIVI SPECIFICI
• disturbi del linguaggio (disfasia,afasia,disfonia,ecc.)
• funzionamento intellettivo limite(non certificato secondo
la L.104/92)
• ADHD/DOP(non certificato secondo la L.104/92)
• DSA(in corso di certificazione secondo la L.170/2010)
ALUNNI CON SVANTAGGIO(socio-economico-culturale)
Totali
% su popolazione scolastica
N° PEI redatti dai GLHO
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di
certificazione sanitaria
N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di
certificazione sanitaria

•

Risorse professionali specifiche

Insegnanti di sostegno

AEC

Prevalentemente utilizzate
in…
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Attività individualizzate e di
piccolo gruppo
Attività laboratoriali
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)

Assistenti alla comunicazione e
all'autonomia

n°

15
1

2

19
1
3
2
9
6
58
4,4%
17
25
13

Sì / No
SI
NO

Sì
/

Attività individualizzate e di 14 Educatori
piccolo gruppo
Comunali
Attività laboratoriali
/
integrate (classi aperte,
laboratori protetti, ecc.)
Funzioni strumentali / coordinamento
1
Sì
Referenti di Istituto (disabilità, DSA,
1
Sì
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BES)
Psicopedagogisti e affini
esterni/interni
Docenti tutor/mentor

Altro:
Altro:

•

Coinvolgimento docenti curricolari

Coordinatori di classe e simili

Docenti con specifica formazione

Altri docenti

•

•

3 (GARGARONE, PRINCI,
PARZIALE)
BAIMA VALENTINA
GENCO SALVINA
MITTICA GABRIELLA
TRUSCELLO IDA
FEDERICA
/
/

Coinvolgimento
personale ATA

Coinvolgimento
famiglie

Attraverso…
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:
Partecipazione a GLI
Rapporti con famiglie
Tutoraggio alunni
Progetti didatticoeducativi a prevalente
tematica inclusiva
Altro:

Assistenza alunni
disabili
Progetti di inclusione
/ laboratori integrati
Altro:
Informazione
/formazione su
genitorialità e
psicopedagogia
dell’età evolutiva
Coinvolgimento in
progetti di inclusione
Coinvolgimento in
attività di promozione
della comunità
educante
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SI

Sì / No
Sì
Sì
Sì
Sì
/
Sì
Sì
Sì
Sì
/
Sì
Sì
Sì
Sì
/

Sì
NO

Sì

Sì

Sì

•

•

•

Altro:
Accordi di
programma /
protocolli di intesa
formalizzati sulla
disabilità
Accordi di
programma /
protocolli di intesa
Rapporti con
formalizzati su
servizi
disagio e simili
sociosanitari
Procedure condivise
territoriali e
di intervento sulla
istituzioni
disabilità
deputate alla
Procedure condivise
sicurezza.
di intervento su
Rapporti con CTS
disagio e
/ CTI
simili
Progetti territoriali
integrati
Progetti integrati a
livello di singola
scuola
Rapporti con CTS /
CTI
Altro:
Progetti territoriali
integrati
Rapporti con
Progetti integrati a
privato sociale e livello di singola
volontariato
scuola
Progetti a livello di
reti di scuole
Strategie e
metodologie
educativo-didattiche
/ gestione della
classe
Didattica speciale e
progetti educativodidattici a prevalente
tematica inclusiva
Didattica
Formazione
interculturale /
docenti
italiano L2
Psicologia e
psicopatologia
dell’età evolutiva
(compresi DSA,
ADHD, ecc.)
Progetti di
formazione su
specifiche disabilità
(autismo, ADHD, Dis.
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/

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì
NO
Sì
/
NO
NO
Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Sì

Intellettive,
sensoriali…)
Altro:

Sintesi dei punti di
forza e di criticità
rilevati*:
Aspetti organizzativi e
gestionali coinvolti nel
cambiamento inclusivo
Possibilità di strutturare
percorsi specifici di
formazione e
aggiornamento degli
insegnanti
Adozione di strategie di
valutazione coerenti con
prassi inclusive;
Organizzazione dei diversi
tipi di sostegno presenti
all’interno della scuola
Organizzazione dei diversi
tipi di sostegno presenti
all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi
esistenti;
Ruolo delle famiglie e della
comunità nel dare
supporto e nel partecipare
alle decisioni che
riguardano
l’organizzazione delle
attività educative;
Sviluppo di un curricolo
attento alle diversità e alla
promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Valorizzazione delle risorse
esistenti
Acquisizione e
distribuzione di risorse
aggiuntive utilizzabili per
la realizzazione dei
progetti di inclusione
Attenzione dedicata alle
fasi di transizione che
scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la
continuità tra i diversi
ordini di scuola e il
successivo inserimento
lavorativo.
Altro:

/

0

1

2

3

4

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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Altro:
* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo
Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi
scolastici

Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il prossimo
anno
Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa
cosa, livelli di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)
La Funzione Strumentale e il Dirigente Scolastico sono corresponsabili della totale
attuazione del POF, sono di stimolo e di guida ai docenti e al personale.
Per gli alunni diversamente abili sono attivi:
il Gruppo Tecnico, responsabile di ogni ragazzo diversamente abile, che è formato dai
genitori dell'allievo, dagli insegnanti del Consiglio di Classe, dal referente dell'unità
multidisciplinare dell'ASL (o dall'operatore dei Servizi Socio Assistenziali) e da eventuale
personale assegnato dall'Ente Locale (art. 12 comma 5 e 6);
il gruppo HC formato da tutti gli insegnanti di sostegno e da alcuni insegnanti
curricolari;
il Gruppo GLHI è composto dal Dirigente Scolastico, da tutti gli insegnanti di sostegno,
alcuni insegnanti curricolari, alcuni genitori di alunni BES, gli operatori dei servizi del
territorio.
Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli
insegnanti
L' I.C. Ciriè II in quanto scuola polo propone spesso dei corsi di formazione per gli
insegnanti del suo Istituto e per quelli che aderiscono alla rete.
Nel gruppo HC le insegnanti di sostegno si confrontano e si supportano sui diversi casi,
verificando la correttezza dei vari documenti relativi ai BES (PEI,PDP,PDF) e
pianificando attività di sensibilizzazione sull’inclusione/integrazione rivolte a tutto
l’Istituto.
Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive
Ad inizio anno il corpo docenti adotta vari strumenti di valutazione (tabelle osservative,
test d'ingresso...). Le insegnanti pianificano delle prove di valutazione adattate agli
obiettivi prefissati per il gruppo classe effettuando modifiche calibrate per gli alunni
BES.
Si prevede la somministrazione di prove di Istituto per classi parallele riguardanti
l’insegnamento della lingua italiana e della matematica predisposte dai membri delle
commissione valutazione-curricoli, anche queste ultime vengono modificate ove ce ne
fosse bisogno e somministrate nei tempi e modi previsti per l'intero gruppo classe.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola
La scuola primaria si attiva per venire incontro alle situazioni di difficoltà di alunni di
tutte le classi, che nell'anno in corso debbano eventualmente trovarsi nella condizione
di non poter frequentare la scuola per gravi motivi di salute, per oltre 30 giorni di
degenza domiciliare.
L’obiettivo è quello di garantire il diritto allo studio, di favorire la continuità del rapporto
apprendimento/insegnamento, di mantenere i rapporti relazionali/affettivi con
l'ambiente scolastico (cofinanziamento USR Piemonte).
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Gli educatori comunali collaborano con il corpo docente all’attuazione del Piano
Educativo Individualizzato.
Viene attivato un progetto di recupero linguistico rivolto agli alunni stranieri, dove gli
insegnanti effettuano ore aggiuntive svolgendo una programmazione semplificata o
differenziata.
Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in
rapporto ai diversi servizi esistenti
Il CIS (Consorzio Interistituzionale) ha elaborato un accordo
che coinvolge la
fondazione Ernesta Troglia, l' ASL TO4, la Comunità Valli di Lanzo e le istituzioni
scolastiche del territorio, ed è finalizzato alla costituzione di un coordinamento locale
degli sportelli d’ascolto gestiti dagli Enti firmatari allo scopo di:
- avviare il confronto tra le esperienze condotte in un’ottica di ricerca e analisi sulle
metodologie adottate, sulla tipologia di problematiche affrontate, sui risultati ottenuti;
- individuare strategie comuni nonché protocolli operativi d’intervento in presenza di
particolari problematicità riscontrate, promuovendo e facilitando la comunicazione fra i
diversi servizi per fornire risposte il più possibile integrate e coerenti fra di loro;
- garantire una maggiore qualità ed efficacia dell’ascolto, migliorando l’accesso e
l’utilizzo dei servizi esistenti;
- definire percorsi formativi congiunti per insegnanti e operatori finalizzati alla
conoscenza reciproca e sui servizi del territorio;
- restituire report di attività e organizzare iniziative pubbliche.
Per “Sportello d’ascolto” s’intende quello spazio “protetto”, fisico, mentale ed emotivo,
collocato sul versante della prevenzione e gestito da una figura competente.
Esso è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti e degli adulti in
genere che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto
al segreto professionale.
La presenza degli sportelli d’ascolto è un’opportunità per affrontare e risolvere
problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione
scolastica, al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle
decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative
Le famiglie vengono coinvolte in gruppi in cui è possibile esprimere il proprio pensiero e
cooperare insieme al miglioramento del servizio scolastico promuovendo insieme
iniziative.
Il “GRUPPO GLI” è un gruppo di lavoro, che coinvolge i genitori di alunni con BES,
insegnanti dell'Istituto Comprensivo e un esperto esterno (psicopedagogista); il GLI ha
lo scopo di creare una collaborazione fra la scuola e le famiglie per migliorare il servizio
della scuola stessa.
La "commissione salute" coinvolge docenti (uno per plesso) e alcuni genitori.
Quest’ultimi sono invitati a partecipare agli incontri. Gli obiettivi preposti sono:
- promuovere un clima di fiducia e di dialogo tra insegnanti, alunni e genitori;
- costruire un processo costruttivo e collaborativo in direzione di una comunità
educante;
- favorire una partecipazione attiva a percorsi educativi mirati al dialogo, al rispetto
reciproco e alla solidarietà sociale;
- rafforzare la rete educativa;
- educare alla corretta alimentazione;
- promuovere azioni di informazione/formazione per il personale scolastico, i genitori e
il territorio;
- sviluppare un comportamento positivo verso le problematiche adolescenziali.
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Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi
formativi inclusivi;
Non è stato ancora proposto un curricolo con queste precise caratteristiche.
Valorizzazione delle risorse esistenti
L’I.C. dà la possibilità ai docenti che hanno seguito corsi di formazione/aggiornamento
su tematiche
attuali (DSA, ICF, LIM, metodologie didattiche), di condividere e
trasmettere i contenuti appresi.
Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la
realizzazione dei progetti di inclusione
L’ I.C. Ciriè 2 come scuola polo, utilizza risorse economiche per organizzare corsi di
formazione per tutti gli insegnanti di ogni ordine e grado (delle scuole del territorio) e
per l’ acquisto di ausili necessari per rispondere alle esigenze degli alunni diversamente
abili.
Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel
sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo
inserimento lavorativo.
Sono programmate attività di continuità con il coinvolgimento di insegnanti della scuola
dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola secondaria di I grado oltre che attività
di orientamento verso la scuola secondaria di II grado, con lo scopo di favorire il
passaggio degli allievi da un ordine di scuola all’altro. Una Commissione composta da
docenti dei vari ordini di scuola si riunisce al fine di definire un piano di accoglienza per
gli alunni in ingresso nelle classi prime e per concordare azioni coordinate (visite da
parte degli alunni negli anni-ponte) e di strumenti di passaggio (testo operativo per gli
alunni delle classi quinte da completare durante le vacanze estive). L’orientamento alla
Scuola Secondaria di II Grado viene attuata attraverso le seguenti fasi:
 richiesta del servizio "Orientarsi" attivato dalla Provincia di Torino, che prevede
l’intervento di un orientatore per incontri informativi rivolti sia agli allievi che ai genitori;
 contatti con le scuole superiori di II grado del territorio per passaggio/raccolta
informazioni;
 segnalazione delle iniziative attivate dalle scuole del territorio: Open day, Salone
dell’Orientamento, laboratori Ponte;
 utilizzo software S.or.prendo per le classi seconde e terze;
 distribuzione di materiale informativo;
 “open day” della scuola per gli istituti d’istruzione secondaria superiore.
*Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 24/06/2015
Deliberato dal Collegio dei Docenti in data 30/06/2015
*Allegati:
 Proposta di assegnazione organico di sostegno e altre risorse specifiche (AEC,
Assistenti Comunicazione, ecc.)
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10. CONTINUITA’ E ORIENTAMENTO
CONTINUITA’
Sono programmate attività di continuità per garantire un percorso formativo organico e
completo e sostenere gli allievi nei momenti di cambiamento e di passaggio da un ordine di
scuola ad un altro.

Obiettivi
Coordinamento delle attività di continuità tra i vari ordini di scuola
Conoscenza del percorso formativo di ogni alunno
Conoscenza e confronto delle programmazioni delle scuole in riferimento alle
competenze acquisite in uscita ed agli apprendimenti attesi in entrata
Organizzazione di incontri tra i docenti dei vari ordini di scuola per definire le visite
da parte degli alunni negli anni ponte
Comunicazione di informazioni utili alla formazione di classi prime eterogenee al loro
interno ed omogenee tra di loro, con particolare attenzione agli alunni diversamente
abili

ORIENTAMENTO
L’orientamento alla Scuola Secondaria di II Grado viene attuato attraverso fasi differenti:
o
o
o
o

o

o
o

Intervento in ogni classe di un orientatore della Provincia per la presentazione
dello scenario delle scuole superiori
Incontri/contatti del docente referente all’orientamento con i docenti delle scuole
superiori per raccolta materiale / informazioni
Interventi per presentare lo scenario delle scuole superiori su scala locale
Divulgazione materiale informativo relativo a open day / salone
dell’orientamento/ incontri organizzati sul territorio tramite comunicazioni ai
ragazzi e pubblicazione sul sito
Organizzazione di incontri preserali rivolti a genitori ed allievi secondo la tipologia
“Open day” con la partecipazione di docenti dei Licei/Istituti tecnici della zona e/o
partecipazione ad attività di laboratorio con scuole superiori ed agenzie formative
del territorio
Organizzazione di interventi dei docenti delle scuole superiori nelle classi laddove
non sia possibile organizzare una delle attività precedenti
Sportello interno alla scuola con colloqui orientativi individuali.
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11. L’INTEGRAZIONE CURRICULARE

AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA: PROGETTI
11.1 AMBIENTE E SALUTE:
docente titolare di F.S. BIANCIARDI Alessio
INIZIATIVE DI EDUCAZIONE AL CONSUMO CONSAPEVOLE PROMOSSE DA
NOVACOOP
Docente referente: Cinque Paola
Obiettivi
1) Stimolare le capacità sensoriali dei bambini; (SALE, ACETO, ZUCCHERO E CANNELLA)
2) Stimolare curiosità, scoperte, gusti, desideri attraverso il cibo;(SALE, ACETO,
ZUCCHERO E CANNELLA)

3) Conoscere i rapporti tra i paesi del Nord e del Sud del mondo a partire dai consumi
quotidiani; (CIOCCOLATO)
4) Conoscere l’origine del cacao e le sue principali fasi di lavorazione; (CIOCCOLATO)
5) Distinguere le caratteristiche dei vari tipi di cioccolato in commercio; (CIOCCOLATO)
6) Riflettere sui consumi fuori pasto; (CIOCCOLATO, SNACK & CO)
7) Analizzare con senso critico le etichette ed i meccanismi che ne regolano il
commercio internazionale; (CIOCCOLATO, SNACK & CO)
8) Comprendere l’influenza della pubblicità nelle scelte alimentari; (CIOCCOLATO, SNACK
& CO)

9) Diffondere nozioni di educazione alimentare con riferimento a colazione e spuntini;
(CIOCCOLATO, SNACK & CO)

10) Comprendere la differenza tra merenda e snack; (SNACK & CO)
11) Cogliere la relazione tra cibo e salute dell’uomo;
12) Intuire che certe scelte alimentari sono frutto di condizionamento;
13) Conoscere l’importanza di un’alimentazione varia ed equilibrata;
14) Conoscere gli effetti di un’alimentazione eccessiva e gli effetti di un’alimentazione
insufficiente;
15) Sviluppare un comportamento responsabile nella scelta dei cibi;
16) Orientare alla soddisfazione dei bisogni fondamentali con il minor dispendio di
risorse e produzione di rifiuti (ROBINSON CRUSOE)
17) Stimolare i bambini ad assaggiare tutti gli alimenti, farli esercitare al riconoscimento
di frutta e verdura attraverso l’uso dei sensi (GIOCANDO E GUSTANDO).
Destinatari
Docenti ed alunni della scuola dell’infanzia e della scuola primaria.
Numero soggetti coinvolti
n.168 alunni di scuola primaria
n. 42 alunni di scuola dell’infanzia

Numero classi coinvolte
n. 9 classi della scuola primaria
n. 4 sezioni della scuola dell’infanzia

Durata:
SALE, ACETO, ZUCCHERO E CANNELLA: un incontro di due ore presso il supermercato.
RISPARMIA LE ENERGIE :due incontri di due ore il primo in classe il secondo presso il punto
vendita coop
TUTTI I GUSTI SONO GIUSTI :due incontri di due ore il primo in classe il srcondo presso il
punto vendita coop
BUON CAMPO NON MENTE :due incontri di due ore il primo in classe il secondo presso il
punto vendita coop.
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ROBINSON CRUSOE : due incontri di due ore il primo presso il punto vendita il secondo in
classe
GIOCANDO E GUSTANDO :un incontro di due ore presso il punto vendita coop.

SCREENING OCULISTICO
Docente referente: Bianciardi Alessio
Finalità e metodologie: Verranno visitati i bambini di 4 anni da parte di personale tecnico
in locale idoneo della scuola; i test, non invasivi, consistono in una misurazione dell'acuità
visiva degli occhi; nelle settimane prima delle visite verrà distribuito alle famiglie il
materiale informativo e le richieste di adesione e consenso.
Al termine del progetto verrà compilata una relazione clinica ai genitori.
Destinatari: alunni della Scuola Infanzia (4 anni).
Numero soggetti coinvolti
7 alunni
9 alunni
7 alunni
7 alunni
9 alunni
9 alunni
10 alunni
7 alunni
8 alunni

Numero classi coinvolte
Sez.
Sez.
Sez.
Sez.
Sez.
Sez.
Sez.
Sez.
Sez.

rossa Collodi
verde Collodi
blu Collodi
Rosa Collodi
gialla Collodi
blu inf. Piazza Scuole
rossa inf. Piazza Scuole
coccinelle inf. Vauda
formiche inf. Vauda

Totale: 66 alunni
Totale: 9 sezioni
Durata: Il progetto si evolverà nel corso di una mattinata per ciascuna sede scolastica.

PREVENZIONE PEDICULOSI
Docente referente: Bianciardi Alessio
Obiettivi:
- approfondire la tematica ed informare sulle corrette pratiche igieniche;
- prevenire i rischi della pandemia all’interno della scuola;
- favorire il superamento di problematiche che possono generare fenomeni di esclusione.
Destinatari: alunni della Scuola Primaria.
Numero soggetti coinvolti
22 alunni
16 alunni
26 alunni
24 alunni
Totale: 88 alunni

Numero classi coinvolte
IIB primaria Don Bosco
IIC primaria Fenoglio
sez. coccinelle inf. Vauda
sez. formiche inf. vauda
Totale: 4 classi

Durata:
Il progetto si articolerà nell’arco di tutto l’anno scolastico.
Verranno programmate delle lezioni in previsione dell’utilizzo dei kit didattici consegnati alle
classi che hanno aderito al progetto.
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EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITA’
Docente referente: Bianciardi Alessio
Obiettivi
L’intervento di una psicologa-psicoterapeuta, rivolto alle classi quinte della scuola primaria,
si pone i seguenti obiettivi:
- aprire un confronto e una riflessione sull’affettività
- aprire un confronto positivo sulla sessualità
- ampliare il passaggio di informazioni ai ragazzi sulla tematica inerente al progetto
- strutturare uno spazio di ascolto alle domande, alla curiosità e alle paure dei minori
relative a questi temi.
Destinatari
Numero soggetti coinvolti
20 alunni
21 alunni
20 alunni
25 alunni
25alunni
26 alunni
26 alunni
8 alunni

Numero classi coinvolte
VA primaria Don Bosco
VB primaria Don Bosco
VC primaria Don Bosco
VA primaria Fenoglio
VB primaria Fenoglio
VA primaria San Carlo
VB primaria san Carlo
V primaria Vauda

Totale: 171 alunni

Totale:8 classi

Durata: il progetto sarà attuato tra marzo e aprile con date da concordare con l’esperto ed
insegnanti.
Si prevedono i seguenti incontri:
n.1 incontro iniziale rivolto a genitori ed insegnanti in ogni classe per illustrare la
metodologia d’intervento sui bambini e per rispondere ad eventuali domande ( durata 1 h).
n.2 incontri con il gruppo classe. (durata totale 4 h).
n.1 incontro conclusivo per restituire alle figure adulte i risultati del lavoro fatto in classe
(durata 1 h).

“FORMICAMICA”
Docente referente: Bianciardi Alessio
Docente referente per la scuola dell’Infanzia: Poloniato Roberta
Obiettivi
Il progetto proposto ormai da anni dall’associazione “Altrocanto” ha la finalità di:
- sensibilizzare i bambini e le famiglie a nuove e diverse realtà
- compiere azioni di aiuto verso gli altri
- promuovere la cultura del dono
- rispettare il valore del cibo condividendolo
Nel progetto verranno coinvolte anche le famiglie poichè durante la giornata “Donacibo”
saranno invitate a donare cibo per il banco alimentare. I bambini parteciperanno alla
raccolta e alla classificazione degli alimenti.
Destinatari: Alunni della scuola primaria e dell’infanzia
.

Numero soggetti coinvolti
22 alunni

Numero classi coinvolte
Sez. rossa infanzia Piazza Scuole
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23
16
15
13
18

alunni
alunni
alunni
alunni
alunni

Sez. blu infanzia Piazza Scuole
IIC primaria Fenoglio
I-V primaria Vauda
II primaria Vauda
III-IV primaria Vauda

Totale: 107 alunni

Totale: 6 classi/sezioni

Durata: il progetto verrà sviluppato nel mese di marzo con attività da svolgersi in una
settimana circa.
ACQUA, CONOSCERLA,RISPETTARLA E PROTEGGERLA
Docente referente: Bianciardi Alessio
Obiettivi
1- incentivare negli studenti una maggiore consapevolezza della salvaguardia
dell'ambiente, in particolare dell'acqua;
2- rendere consapevole gli alunni che l'acqua è un elemento fondamentale per la loro
salute.
Destinatari: Alunni della scuola primaria.
Numero soggetti coinvolti
23 alunni
21 alunni
Totale: 44 alunni

Numero classi coinvolte
IIIA primaria Don Bosco
IIIC primaria Don Bosco
Totale: 2 classi

Durata: In itinere durante l'anno scolastico.
PROGETTO CONTINUITA’
Docente referente : Ugo Bruna
Obiettivi
- Creare occasioni di scambio e di crescita tra bambini di età differenti
- Favorire esperienze formative utili per il passaggio da un ordine di scuola all’altro
- Promuovere lo sviluppo del dialogo, della relazione, della creatività
Destinatari: alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia, alunni delle classi prime e
quinte della scuola primaria, alunni delle classi prime, seconde e terze della scuola
secondaria.
Numero soggetti coinvolti
Scuola dell’infanzia: 75
Scuola primaria -classi prime: 185
-classi quinte: 170
Scuola secondaria -classi prime: 75
-classi seconde: 61
-classi terze: 68

Numero classi coinvolte
9 sezioni
9 classi
8 classi
3 classi
3 classi
3 classi

Si intendono coinvolgere nelle attività anche gli alunni frequentanti l’ultimo anno delle
Scuole dell’Infanzia Paritarie, Lazzaroni, Chiariglione e San Carlo, e gli alunni della classe
quinta della scuola primaria di Rivarossa.
Durata:
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Le attività rivolte all’accoglienza degli alunni in ingresso nelle classi prime, sia della scuola
primaria che della scuola secondaria, si svolgeranno nei primi quindici/venti giorni di scuola.
Le attività di continuità vedranno coinvolti gli alunni dei tre ordini di scuola in attività
didattiche / visite che si svolgeranno sia nel corso del primo che del secondo quadrimestre
Gli incontri tra i docenti dei diversi ordini di scuola per la comunicazione - condivisione di
informazioni relative al percorso scolastico degli allievi “in passaggio” da un ordine all’altro,
si svolgeranno nel periodo conclusivo dell’anno scolastico (maggio- giugno) in tempo utile
alla formazione delle nuove classi prime (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di I grado).
PROGETTO ORIENTAMENTO: CLASSE SECONDA
Docente referente: Silvestro Paola
Obiettivi
Promuovere l’acquisizione di competenze che permettano di affrontare la scelta
relativa al proprio futuro scolastico in modo consapevole e responsabile
potenziando la percezione di sé dell’alunno in rapporto a capacità, interessi,
aspirazioni e supportando l’alunno nell’autovalutazione delle proprie conoscenze e
competenze
Fornire informazioni sulle varie tipologie di scuola secondaria superiore.
Destinatari: classi seconde Scuola Secondaria di I Grado

Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte

n. 61 alunni

n. 3 classi seconde

Durata: febbraio– maggio 2016.
PROGETTO ORIENTAMENTO: CLASSE TERZA
Docente referente: Silvestro Paola
Obiettivi
• Supportare e sostenere i ragazzi nel processo di transizione formativa
• Facilitare l’accesso alle informazioni sulle opportunità di istruzione e formazione su
scala locale
• Diffondere informazioni alle famiglie e agli studenti a sostegno delle loro autonome
iniziative
Destinatari: classi terze Scuola Secondaria di I Grado
Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte

n. 68 alunni

n. 3 classi terze

Durata: dalla seconda metà di ottobre alla fine di gennaio

PROGETTO FASCE DEBOLI : “STRADA FACENDO”
Docente referente: Bianciardi Alessio
Obiettivi
- Migliorare le funzioni attentive e mnemoniche degli alunni
-Offrire strumenti e input per migliorare la percezione e la concentrazione da cui
possono derivare disturbi specifici dell’apprendimento
- Aumentare il livello di autostima e di partecipazione alle attività proposte
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- Potenziare le capacità linguistiche ed espressive
- Potenziare le capacità logico-matematiche
- Conseguire un innalzamento del livello di scolarità e del successo scolastico
Destinatari
I destinatari del Progetto sono, secondo una prima indagine statistica, circa 101 alunni
distribuiti nell’Istituto Comprensivo ad eccezione delle scuole dell’infanzia.
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
101 alunni circa così distribuiti:
n. 28 classi cosi distribuite:
n. 60 alunni di scuola primaria
n. 3 classi del plesso “Don Bosco”
n. 41 alunni scuola secondaria di primo n. 6 classi del plesso “Fenoglio”
grado di San Carlo
n. 7 classi del plesso” San Carlo ”
n. 3 classi del plesso di Vauda
n. 9 classi della scuola secondaria di San
Carlo
Durata:
Il progetto sarà attuato presumibilmente nell'arco del II quadrimestre ed in attesa dei
finanziamenti del bando regionale per le Fasce Deboli.
PROGETTO DI RECUPERO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Docente referente: Corsi Simonetta
Obiettivi:
- aiuto nell’esecuzione di esercizi e nello studio;
- rianalisi di argomenti spiegati in classe per il raggiungimento di obiettivi minimi per
l’esame.
Discipline coinvolte: lettere, inglese, matematica.
Destinatari: alunni delle classi terze della scuola secondaria di primo grado.
Numero soggetti coinvolti
2

Numero classi coinvolte
2

Durata: da ottobre a maggio. Interventi settimanali (una /due ore per disciplina).
"SVITATI PER L'AMBIENTE". PARLIAMO DI SOSTENIBILITA'
Docente referente: Bianciardi Alessio
Obiettivi
- Sensibilizzare gli alunni alle varie tematiche relative alla salvaguardia dell'ambiente, al
riciclo e alla raccolta differenziata.
- incentivare negli studenti una maggiore consapevolezza della salvaguardia dell'ambiente.
Destinatari
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
24 alunni
24 alunni
21 alunni

IIIA primaria Don Bosco
IIIB primaria Don Bosco
IIIC primaria Don Bosco

Totale: 69 alunni
Totale: 3 classi
Durata: il progetto si articolerà nell’arco di tutto l’anno scolastico.
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RI-SCARPA
Docente referente: Cinque Paola
Obiettivi
Iniziativa finalizzata al recupero delle calzature usate per riutilizzare le stesse o il materiale
per impiego di riciclo vario e per l’impiego di persone socialmente svantaggiate
Destinatari
Hanno aderito al progetto tutte le sezioni della scuola dell’infanzia Piazza Scuole, tutte le
classi della scuola primaria Fenoglio e tutte le classi del plesso della scuola primaria di San
Carlo (totale n. 571 alunni coinvolti).
Durata: l’iniziativa prevede il ritiro periodico delle calzature poste negli appositi contenitori
per tutta la durata dell’anno scolastico.

PULIAMO IL MONDO
Docente referente: Cinque Paola
Obiettivi
E’ un’iniziativa di cura e pulizia per chiedere ed avere città più belle e pulite. Gli alunni delle
scuole primarie potranno dimostrare come si tiene pulita una città, in modo particolare la
propria scuola, non abbandonando i rifiuti, ma conferendoli i modo differenziato.
Destinatari
Gli alunni delle scuole primarie del comune di Ciriè
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
n.4 classi della scuola primaria Fenoglio
(2A, 2B, 3A, 3B)

n. 93 alunni

Durata: Entro la fine di ottobre è previsto l’intervento di animatori di due ore circa.
FESTIVAL CINEMAMBIENTE
Docente referente: Cinque Paola
Obiettivi
Stimolare la sensibilità dei ragazzi verso temi ambientali e promuovere comporamenti
ecosostenibili.
Destinatari
Gli alunni delle scuole di ogni ordine e grado
Numero
soggetti
coinvolti
n. 289 alunni scuola primaria Fenoglio

scuola primaria Vauda da definire

Numero classi coinvolte
n.13 classi della scuola primaria Fenoglio
(1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A,
4C, 5A, 5B)
n. classi da definire scuola primaria Vauda

Durata: il progetto prevede la proiezione di un film della durata di due ore circa.
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EUROPA A SCUOLA
Docente referente: Cinque Paola
Obiettivi
Avvicinamento ai valori dell’Unione Europea e della solidarietà e dell’integrazione.
Destinatari
Gli alunni delle classi quarte e quinte e della scuola secondaria di primo grado
Numero soggetti coinvolti
n. 51 alunni

Numero classi coinvolte
n. 2 classi (5A - 5B) San Carlo primaria

Durata: il progetto prevede la proiezione di un film della durata di due ore circa.

AIUTACI A CRESCERE, REGALACI UN LIBRO
Docente referente: Cinque Paola
Obiettivi
L’iniziativa, promossa dalla casa editrice Giunti, ha lo scopo di avvicinare i ragazzi alla
lettura. E’ prevista una fornitura gratuita di libri per ogni ordine di scuola.
Destinatari
Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo

“CANCRO IO TI BOCCIO”- LE ARANCE DELLA SALUTE
Docente referente: Chiara Rosalinda
Obiettivi
- Informare studenti e famiglie sull’importanza dei progetti di ricerca in campo oncologico
- Sensibilizzare alunni e famiglie alla raccolta di fondi destinati a sostenere progetti di
ricerca e a perfezionare le conoscenze di giovani ricercatori
- Riflettere sull’importanza di una corretta alimentazione
Destinatari:
- Alunni della Scuola dell’Infanzia di Vauda
- Alunni delle Scuole Primarie di Ciriè Don Bosco e Fenoglio,di San Carlo e di Vauda.
- Alunni della Scuola Secondaria di I grado di San Carlo.
Numero soggetti coinvolti
650 alunni

Numero classi coinvolte
33 classi
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11.2 INTEGRAZIONE, INTERCULTURA, DISAGIO E RELAZIONI UMANE
Docente titolare di F.S.: TRUSCELLO Federica
SPORTELLO D’ASCOLTO PER LE FAMIGLIE - SCUOLA PRIMARIA
Docente referente: Gabriella Mittica
Obiettivi
Valorizzare e potenziare il ruolo educativo di docenti e famiglie con sempre maggiore
efficacia.
Destinatari: famiglie e/o insegnanti richiedenti
Durata: si ipotizza la copertura minima di richieste di consulenza per un totale di 30 ore
annuali. Le date verranno concordate con la psicologa con la referente del progetto.
Le prenotazioni possono essere effettuate telefonicamente rivolgendosi in segreteria, alla
referente oppure contattando le insegnanti di classe tramite diario.
Gli incontri avverranno in un locale, che garantisca la privacy di chi si rivolge allo sportello
d'ascolto, presso la Scuola Primaria "Fenoglio", Via Roma 42 - Ciriè, con orari da definire.

SPORTELLO D’ASCOLTO – SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Docente referente: Silvestro Paola
Progetto finanziato dall’Associazione Piergiorgio Frassati
Obiettivi:
- aiutare il preadolescente in difficoltà a definire obiettivi, a prendere decisioni, a risolvere
problemi in rapporto a difficoltà personali, sociali, educative o scolastiche;
- facilitare i processi di comunicazione e la promozione di nuove e appropriate modalità
relazionali tra il ragazzo, i coetanei e gli adulti di riferimento (genitori e insegnanti).
Destinatari: alunni della scuola secondaria di primo grado, famiglie e/o insegnanti
richiedenti
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
n. 204 alunni
9
Durata:
La psicologa sarà presente settimanalmente nei locali della scuola, dalle ore 9:30 alle ore
11:30, a partire dal mese di novembre 2014, fino al termine dell’anno scolastico.
Gli studenti potranno accedere allo Sportello previa prenotazione su apposita agenda.
I colloqui avranno la durata variabile tra i 30 e i 45 minuti, a seconda delle esigenze del
ragazzo.
La psicologa sarà altresì disponibile per eventuali colloqui richiesti dai genitori e dagli
insegnanti.

INTEGRAZIONE, INTERCULTURA, DISAGIO E GESTIONE DEL “GRUPPO GLHI”
Docente referente: Truscello Federica
Obiettivi: l'obiettivo di questo gruppo di lavoro, che coinvolge i rappresentanti dei genitori
di alunni diversamente abili, insegnanti dell'Istituto Comprensivo e la dottoressa Floriana
Princi, ha lo scopo di creare una collaborazione fra la scuola e le famiglie per migliorare il
servizio della scuola stessa.
Destinatari
5 genitori rappresentanti (scelti in modo da rappresentare ogni ordine di scuola,
considerando anche il numero di casi).
8 insegnanti di sostegno dei vari ordini di scuola
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2 insegnanti di posto comune dei vari ordini di scuola.
Durata: si prevedono 2 incontri durante tutto l'arco dell'anno scolastico le date sono ancora
da definirsi.
AMNESTY INTERNATIONAL “LA TERRA OGGI: SFRUTTAMENO DIRITI UMANI”
Docente referente: Reteuna Maria Rosa
Obiettivi
• Sviluppare la conoscenza ed il rispetto dei diritti umani e in particolare il rispetto dei
diritti dell’infanzia.
• Sviluppare la conoscenza dello sfruttamento esagerato delle risorse della terra.
• Sviluppare la conoscenza dell’inquinamento di terra,aria,acqua.
• Far capire quanto sia importante :rispettare le risorse della terra, non sprecare cibo e
acqua,capire le difficoltà ed esprimere solidarietà verso i bambini vicini e lontani che
soffrono di denutrizione.
• utilizzare filmati, articoli di cronaca, fiabe e racconti, poesie, animazione, DVD per
scoprire che ognuno di noi, pur nella diversità, porta con sé importanti valori culturali
e sociali.
Destinatari
Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte
n. 1 classi scuola primaria Don Bosco(3C)
n. 123 alunni
n. 1 classe scuola primaria Fenoglio (2C)
scuola infanzia(Collodi)
Durata: il progetto si attua nell’arco dell’anno scolastico da novembre a maggio.
Durante l’anno scolastico sono previsti seminari rivolti agli insegnanti e ai genitori, mostre
e dibattiti sul percorso operativo.
A fine maggio si terrà la manifestazione finale presso la tensostruttura di Villa Remmert.

11.3 SICUREZZA
Docente referente: MARIETTA Danilo
SICURI SI DIVENTA
Docente referente: Bianciardi Alessio
Obiettivi
- Sviluppare il senso di appartenenza
- Promuovere comportamenti attivi e responsabili in un’ottica di salvaguardia del
proprio ambiente
- Acquisire stili comportamentali di protezione propria e altrui nelle situazioni
quotidiane e di emergenza
- Favorire scambi costruttivi e mirati con addetti ai servizi di Protezione Civile
Destinatari
ATTIVITA’ CON I VIGILI URBANI:
Alunni delle classi 4A – 4B Scuola Primaria Fenoglio
Alunni delle classi 4A - 4B – 4C Scuola Primaria Don Bosco
Alunni delle classi 5A – 5B Scuola Primaria di San Carlo
Alunni della classe 5^ Scuola Primaria di Vauda
Numero soggetti coinvolti
n. 172 alunni

Numero classi coinvolte
n. 8 classi
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ATTIVITA’ CON I VIGILI DEL FUOCO:
Alunni delle classi 5A - 5B Scuola Primaria Fenoglio
Alunni della classe 5C Scuola Primaria Don Bosco
Alunni delle classi 5A – 5B Scuola Primaria di San Carlo
Alunni della classe 5^ Scuola Primaria di Vauda
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
n. 130 alunni
n. 6 classi
ATTIVITA’ CON I CARABINIERI:
Alunni delle classi 5A - 5B Scuola Primaria Fenoglio
Alunni delle classi 5B – 5C Scuola Primaria Don Bosco
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
n. 91 alunni
n. 4 classi

Durata
Gli incontri con i vigili urbani saranno della durata di circa 2 ore per ogni gruppo classe più
un’uscita sul territorio per mettere in pratica le conoscenze apprese.
L’attività con i VVFF verrà effettuata nel mese di aprile presso la stazione di San Maurizio
dove le classi aderenti seguiranno una lezione sulla prevenzione degli incendi.
Nel corso del II quadrimestre si svolgeranno le attività con i Carabinieri: i ragazzi delle
scuole primarie di Ciriè, aderenti all'attività, si recheranno presso la stazione dei Carabinieri
di Ciriè per effettuare una lezione di circa due ore a classe in cui verranno affrontate le
tematiche della legalità e delle responsabilità del cittadino.

11.4 ATTIVITA’ INTEGRATIVE
GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO 2016
Docente referente: Perrero Antonella
Obiettivi
I Giochi matematici del Mediterraneo 2015 sono un libero concorso bandito dall’Accademia
Italiana per la Promozione della Matematica, con il patrocinio dell’Università degli Studi di
Palermo e del Dipartimento di Matematica e Informatica dell’Università degli Studi di
Palermo, avente come scopo quello di mettere a confronto fra loro allievi di diverse scuole,
gareggiando con lealtà nello spirito della sana competizione al fine di sviluppare
atteggiamenti positivi verso lo studio della matematica e valorizzare le eccellenze.
Destinatari
I Giochi sono aperti:
• agli alunni della classi terze, quarte e quinte della Scuola Primaria
• agli alunni delle classi prime, seconde, terze della scuola Secondaria di primo grado
Numero soggetti coinvolti
Qualificazione di istituto: docenti della
scuola secondaria e primaria di San Carlo,
docenti della primaria Fenoglio di Ciriè in
servizio dalle 8.00 alle 10.00 del giorno
stabilito. Tutti gli alunni delle classi iscritte
Finale di istituto: 3 docenti (uno per
categoria) della scuola secondaria e 1
docente della scuola primaria plesso San
Carlo e 1 docente della scuola primaria
Fenoglio. Alunni che hanno superato la

Numero classi coinvolte
n. 6 classi della scuola primaria San Carlo
(3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B)
n.2 classi della scuola primaria Fenoglio
(5A e 5B)
n. 9 classi della scuola secondaria di primo
grado.
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qualificazione di istituto
Finale provinciale: 1 docente della
scuola secondaria e 1 docente della scuola
primaria. Alunni che hanno superato la
finale di istituto.

Durata: ll calendario degli eventi è il seguente:
• iscrizione ai giochi: entro il 18 ottobre 2015;
• qualificazioni di istituto: il 29 ottobre 2015 presso i locali di ciascun istituto iscritto
ai giochi in orario scelto dal referente;
• finali d’istituto: il 03 dicembre 2015 presso i locali di ciascun istituto iscritto ai
giochi in orario scelto dal referente;
• finali provinciali: il 3 marzo 2016 presso sedi e orari che verranno comunicati in
seguito;
• premiazioni provinciali: nel mese di marzo 2016 in sedi e date che verranno
comunicate in seguito;
• finale nazionale: il 23 aprile 2016 a Palermo;
• premiazione nazionale: il pomeriggio del giorno della prova verranno premiati gli
allievi partecipanti.

PROGETTO BIBLIOTECA
Docente referente: Cinque Paola
Docente referente scuola dell’infanzia: Picatto Enrica
Obiettivi
- Favorire il piacere dell’ascolto
- Stimolare l’immaginazione e la creatività
- Rielaborare e raccontare attraverso immagini
- Valorizzare il patrimonio culturale locale (per i bambini di 5 anni)
- Avvicinare i bambini al libro e alla lettura, nonché all’utilizzo corretto della biblioteca (per i
bambini di 5 anni)
- Avvicinare le famiglie al piacere della lettura ad alta voce (per i bambini di 5 anni).
Destinatari:
I bambini che frequentano le Scuole dell’infanzia di Ciriè: “Collodi “ e “Piazza Scuole”.
Numero soggetti coinvolti
“Collodi”
41 bambini di 5 anni
“P. Scuole”

Numero classi coinvolte
5 sezioni

20 bambini di 5 anni
25 bambini di 3 e 4 anni

2 sezioni
2 sezioni

Durata:
Per i bambini di 5 anni sono stati programmati quattro/sette incontri a cadenza mensile
presso lo spazio ragazzi della nuova biblioteca “A. Corghi” per la lettura di fiabe da parte di
un lettore esterno. Inoltre è previsto il prestito individuale di un libro a scelta.
Per i bambini di 3 e 4 anni: sette incontri a cadenza mensile presso la scuola di
appartenenza, per la lettura di fiabe e/o racconti da parte di un lettore esterno.
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APPROCCIO ALLA LINGUA INGLESE
Docente referente scuola dell’infanzia: Picatto Enrica
Obiettivi
- Avvicinare i bambini ad un codice linguistico diverso;
- far divertire i bambini per motivarli a sviluppare interesse nei confronti della lingua
straniera;
- creare in loro familiarità con i suoni;
- memorizzare parole ed espressioni semplici;
- imparare a salutare e presentarsi;
- imparare vocaboli ed espressioni legate alla programmazione annuale;
- sviluppare le abilità di comprensione.

Destinatari:
I bambini di cinque anni delle Scuole dell’Infanzia “Collodi” e “Destefanis”
Numero soggetti coinvolti
“Collodi”
n. 41 alunni
“Destefanis”
n. 23 alunni

Numero classi coinvolte
n. 5 sezioni
n. 2 sezioni

Durata Si prospettano 12 lezioni a cadenza settimanale di 1 ora in orario pomeridiano.

LABORATORIO TEATRALE
Docente referente scuola dell’infanzia: Picatto Enrica
Obiettivi
- Sviluppare la creatività;
- valorizzare i comportamenti che il bambino mette in atto naturalmente;
- migliorare le relazioni con se stessi e con gli altri;
- acquisire nuove modalità relazionali;
- esprimersi con un linguaggio mimico-facciale e corporeo;
- imparare ad esprimere sentimenti ed emozioni;
- liberare e canalizzare le energie;
- partecipare all’allestimento di un piccolo spettacolo.

Destinatari:
I bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia “Destefanis”
Numero soggetti coinvolti
“Destefanis”
n. 23 alunni

Numero classi coinvolte
n. 2 sezioni

Durata Si prospettano 5/10 lezioni a cadenza settimanale di 2 ore.
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PASSO DOPO PASSO
Docente referente: Gallina Lorella
Laboratori facoltativi pomeridiani a pagamento in orario extrascolastico tenuti da docenti
esterni ed interni.
Numero soggetti coinvolti
n. 60 alunni

Numero classi coinvolte
Alunni in gruppi misti provenienti dalle 9
classi della scuola secondario di primo
grado di San Carlo Canavese

A SCUOLA DI MUSICAL
Obiettivi: : realizzazione di coreografie, canzoni, preparazione di un copione e recitazione
di un testo teatrale per lo spettacolo di fine anno scolastico 2015-2016 nello stile del
musical e partecipazione alla Rassegna teatrale di Lanzo: Dire, fare, teatrare
Corso tenuto dalla prof.ssa Bollone Silvia
Destinatari: gli allievi delle classi prime, seconde e terze della secondaria di 1° grado
Durata: Dal 4 novembre 2015 al 18 maggio 2016 piu’ eventuali prove per gli spettacoli. Il
laboratorio si svolge il mercoledì dalle ore 16.00 alle 17.30.
SCACCHI
Obiettivi: Sviluppare le capacità logiche e le capacità di ragionamento, potenziare le
capacità di attenzione e concentrazione attraverso il gioco.
Destinatari: gli allievi delle classi prime, seconde e terze.
Durata: 16 lezioni di un’ora e mezza il mercoledì dalle ore 16,00 alle ore 17,30
dal 4 novembre 2015 al 9 marzo 2016
GRUPPO SPORTIVO- MULTISPORT
Obiettivi: offrire un’attività ludico-sportiva incentrata su sport di squadra (basket, calcio,
floorball – unihockey, hit ball, pallavolo).
Destinatari: gli allievi delle classi prime, seconde e terze.
Durata: Le 20 lezioni si terranno il giovedì pomeriggio dalle ore 14,00 alle ore 16,00 presso
la palestra della scuola a partire dal 5 novembre 2015 fino al 7 aprile 2016
FOTOGRAFIA
Obiettivi: Laboratorio di fotografia come forma d’arte e sviluppo del linguaggio creativo
con esercitazioni fotografiche in laboratorio.
Destinatari: gli allievi delle classi prime, seconde e terze.
Durata: Si svolgerà il giovedì dalle ore 14,00 alle ore 16,00 dal 5 novembre 2015 al
17 dicembre 2015.

LABORATORIO DI TEATRO IN LINGUA INGLESE
Docente referente: Simonetta Corsi
Obiettivi Utilizzo da parte degli studenti della lingua inglese in un contesto motivante e
divertente. Revisione e rinforzo delle strutture linguistiche e delle funzioni comunicative
attraverso al creazione di situazioni con la guida di un attore madrelingua inglese.
Destinatari Studenti di tutte le classi della scuola secondaria di primo grado
Numero soggetti coinvolti
n. 204 alunni

Numero classi coinvolte
n. 9 classi della scuola secondaria di primo
grado.
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Durata: Un’ora di attività per ogni classe durante il secondo quadrimestre.

LABORATORIO DI POESIA
Docente referente: Corsi Simonetta
Obiettivi Avvicinare gli allievi alla conoscenza della poesia con un approccio basato sul
coinvolgimento diretto nella scrittura e interpretazione del linguaggio poetico. La poesia
intesa non solo come parola scritta, ma come viaggio alla scoperta delle intenzioni del
poeta, con il poeta stesso.
percorso guidato che stimola gli allievi all’uso della lingua italiana e straniera con la
costruzione di versi dallo studio , al pensiero ,alla parola.
Destinatari: classi seconde e terze Scuola Secondaria di I Grado
Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte

n. 129

n. 3 classi seconde, n. 3 classi terze

Durata Il progetto avrà la durata di sette incontri per ogni classe terza e quattro incontri
per ogni classe seconda della durata di 2 ore ciascuno, distribuiti da ottobre a maggio in
orari da concordare con i docenti.
Durante gli incontri saranno somministrate letture di poesie tratte dalla letteratura italiana e
straniera scelte dal programma didattico in accordo con i docenti. Gli allievi rielaboreranno
parti di contenuto o singole parole attraverso l’uso di figure retoriche (acrostico, sinestesia,
anafora…).
Il tutto finalizzato alla realizzazione di uno spettacolo finale per la festa di fine anno.
“MA TU SEI CONNESSO .....BENE??!!”
Docente referente: Silvestro Paola
Obiettivi :
- favorire la consapevolezza nei giovani circa le ricadute sul piano relazionale, emotivo
e di costruzione dell’identità che l’uso delle nuove tecnologie di comunicazione può
comportare;
- implementare nei ragazzi l’acquisizione di competenze e strumenti che favoriscano
l’utilizzo consapevole delle nuove tecnologie di comunicazione;
- accrescere nei genitori e negli educatori la consapevolezza dell’impatto emotivo e
relazionale che il nuovo orizzonte sociale e tecnologico ha sui giovani.
Destinatari: classi terze Scuola Secondaria di I Grado
Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte

n. 68 alunni

n. 3 classi terze

Durata Il progetto si rivolge alle 3 classi terze per la durata complessiva di 22 ore così
suddivise .
- 3 incontri di due ore con gli alunni di ogni classe
- 1 conferenza di 3 ore con i genitori
- 1 incontro preliminare di 1 ora con i docenti
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11.5 ATTIVITA MUSICALI ED ESPRESSIVE
EDUCAZIONE MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA
Docente referente: Paola Cinque
Docente referente Scuola dell’infanzia: Picatto Enrica
Obiettivi
- Avvicinare alla musica in modo divertente e attivo
- Esprimere la propria creatività
- Imparare ad andare a tempo e a seguire semplici pattern ritmici
- Sviluppare intonazione ed orecchio musicale
- Imparare a suonare e cantare in gruppo
- Sviluppare una conoscenza musicale di base
- Sviluppare la relazione e l’interazione con gli altri
- Preparare un piccolo spettacolo (saggio) a fine corso
Destinatari:
I bambini di 4 e 5 anni che frequentano le scuola dell’infanzia “Piazza Scuole” e “Collodi”.
Numero soggetti coinvolti
“Piazza Scuole”
20 bambini di 5 anni
19 bambini di 4 anni
“Collodi”

Numero classi coinvolte
n. 2 sezioni
n. 2 sezioni

38 bambini di 4 anni

n. 5 sezioni

Durata:
Si prospettano 10 incontri a cadenza settimanale di 1 ora per ogni gruppo formato da due
sezioni da svolgersi nel corso dell’anno scolastico. E’ prevista la realizzazione di un saggio
finale.
DANZE POPOLARI
Docente referente: Paola Cinque
Docente referente Scuola dell’infanzia: Picatto Enrica
Obiettivi
Favorire nei partecipanti la conoscenza di tradizioni, usi e costumi di culture diverse,
recuperando la corporeità come canale comunicativo privilegiato per star bene insieme,
accettare se stessi e gli altri e sviluppare la capacità di cooperare.
Destinatari:
I bambini di 4 e 5 anni che frequentano le Scuole dell’Infanzia dell’Istituto comprensivo.
Numero soggetti coinvolti
“Collodi”
41 bambini di 5 anni
“Piazza Scuole”
19 bambini di 4 anni
“Destefanis”
15 bambini di 4 anni

Numero
n. 5
n. 2
n. 2

classi coinvolte
classi
classi
classi

Durata:
Il progetto ha durata differente nelle tre scuole, ogni incontro sarà comunque a cadenza
settimanale di 1 ora. E' prevista la realizzazione di un saggio finale.
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EDUCAZIONE MUSICALE- SCUOLA PRIMARIA
Docente referente: Paola Cinque
Obiettivi
Scuola Primaria
L’obiettivo fondamentale e’ la diffusione della cultura musicale nelle sue molteplici forme.
Si intende promuovere lo sviluppo di specifiche abilità inerenti le seguenti educazioni:
all’ascolto, al ritmo, alla vocalità, alla conoscenza di tradizioni, usi e costumi di culture
diverse, alla notazione convenzionale e alla riproduzione sonora.
Destinatari:
Gli alunni della scuola primaria
Numero soggetti coinvolti
Scuola Primaria “Don Bosco” di Ciriè: n. alunni 329
Scuola Primaria “Fenoglio” di Cirie’: n. alunni 308
Scuola Primaria di San Carlo C.se: n. alunni 218
Scuola Primaria “Chiara”di Vauda Sup.: n. alunni 45

Numero classi coinvolte
n. classi:15 (1A-1B-1C-2A-2B-2C-3A3B-3C-4A-4B-4C-5A-5B- 5C)
n. classi:14 (1A-1B-1C-2A-2B-2C-3A3B-3C-4A-4B-4C-5A-5B-)
n. classi:10 (1A-1B-2A-2B-3A-3B-4A4B-5A-5B)

n. classi: 3 (tutte le classi)

Durata: le lezioni saranno distribuite nell’arco dell’anno scolastico con le modalità indicate
nel progetto.
DANZE POPOLARI
Docente referente: Paola Cinque
Obiettivi
Favorire nei partecipanti la conoscenza di tradizioni, usi e costumi di culture diverse,
recuperando la corporeità come canale comunicativo privilegiato per star bene insieme,
accettare se stessi e gli altri e sviluppare la capacità di cooperare.
Destinatari:
Gli alunni della scuola primaria di San Carlo C.se.
Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte

Scuola Primaria di San Carlo C.se: n. alunni 51

n. 2 classi

Durata:
Il progetto prevede 4 lezioni di un'ora ciascuna che verranno svolte nel corso dell'anno
scolastico con cadenza settimanale. E' prevista la realizzazione di un saggio finale.
DANZE TRADIZIONALI
Docente referente: Paola Cinque
Obiettivi
Favorire nei partecipanti la conoscenza di tradizioni, usi e costumi di culture diverse,
recuperando la corporeità come canale comunicativo privilegiato per star bene insieme,
accettare se stessi e gli altri e sviluppare la capacità di cooperare.
Destinatari:
Gli alunni della scuola primaria
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Numero soggetti coinvolti
Scuola Primaria “Fenoglio” di Cirie’: n. alunni 93

Numero classi coinvolte
n. classi:4 (2A-2B-2C-3B-5B)

Scuola Primaria di San Carlo C.se: n. alunni 122

n. classi:6 (2A-2B-3A-3B-4A-4B)

Scuola Primaria “Chiara”di Vauda Sup.: n. alunni 45

(tutte le classi)

Durata:
Il progetto prevede 5 lezioni di un'ora ciascuna che verranno svolte a partire dal mese di
ottobre.

11.6 ATTIVITÀ MOTORIE
MI MUOVO NELLO SPAZIO E NEL TEMPO
Docente referente: Poloniato Roberta
Obiettivi:utilizzare il movimento come mezzo per la scoperta del corpo e le sue capacità
espressive.
Destinatari: bambini di tre anni delle scuole dell’Infanzia dell’Istituto Comprensivo:
“Collodi”, “Piazza Scuole” di Ciriè e “Destefanis” di Vauda Canavese.
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
n. 47 alunni
n. 9 sezioni
Durata: Il progetto si realizzerà nel corso dell’intero anno scolastico.
Sarà suddiviso in tre moduli: due alla scuola dell’infanzia “Collodi” e uno alla scuola
dell’infanzia di Vauda Canavese.

ESPRESSIONE CORPOREA
Docente referente: Picatto Enrica
Obiettivi: Ascoltare le sensazioni che il corpo comunica.
Attivare la dimensione consapevole del corpo a partire dalla propria percezione corporea
(schema corporeo) per favorire una coscienza di sé.
Aumentare la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo
e la regolazione tonica.
Utilizzo del movimento come mezzo per la scoperta del corpo e della sua capacità
espressive, facilitando la consapevolezza delle sensazioni corporee.
Destinatari: bambini di quattro anni della scuola dell’infanzia di Vauda Canavese.
Numero soggetti coinvolti
n. 15 bambini (4 anni)

Numero classi coinvolte
n. 2 sezioni

Durata: Il progetto prevede 10 incontri della durata di un'ora ciascuno.

AVVIAMENTO AL JUDO
Docente referente scuola dell’infanzia: Picatto Enrica
Obiettivi
Il corso ha lo scopo di far conoscere la valenza educativa del judo e contribuire al processo
di formazione e maturazione dei bambini coinvolti.
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L’attività proposta è sviluppata in forma ludica e aiuta a:
- canalizzare le energie
- incoraggiare la comprensione delle regole
- conoscere, rispettare, modificare le regole
- comunicare con gli altri attraverso il corpo
- vincere le emozioni
- essere leali.
Destinatari:
I bambini di cinque anni della Scuola dell’Infanzia “Piazza Scuole”
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
n. 20 alunni
n. 2 sezioni
Durata Il corso sarà strutturato in un ciclo di 6 unità didattiche dalla durata di 1 ora
ciascuna.

ATTIVITA’ di MINIBASKET
Docenti referenti: Bianciardi Alessio
Obiettivi
Classi prime e seconde: sviluppare le capacità senso-percettive dell’allievo, gli schemi
motori e posturali, il senso dello spazio e del tempo e la loro relazione. Il gioco di
gruppo, il gioco con se stessi con piccoli e grandi attrezzi sarà il mezzo attraverso il
quale il bambino farà nuove esperienze di movimento ed esplorerà lo spazio
mettendosi in relazione con gli altri.
Classi terze, quarte e quinte: sviluppare la motricità, la coordinazione, lo schema
corporeo, le capacità spazio-temporali degli alunni; abituare i bambini a conoscersi ed
ad accettarsi così come sono, a modificare il loro comportamento, se necessario; a
divenire sempre più autonomi e padroni del loro corpo imparando a conoscerne
capacità e limiti; insegnare il valore della collaborazione, il rispetto delle regole e la
voglia di migliorarsi.
Lezioni pratiche in palestra e torneo finale.
Destinatari:
PLESSO “DON BOSCO”: classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B,5C.
PLESSO “B. FENOGLIO”: classi 1A, 1B, 1C, 2A, 2B, 2C, 3A, 3B, 3C, 4A, 4B, 4C, 5A, 5B.
PLESSO di SAN CARLO: classi 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B, 4A, 4B, 5A, 5B
PLESSO”CHIARA”- VAUDA: classi 1, 2, 3, 4, 5
Numero soggetti coinvolti
n. 895 alunni

Numero classi coinvolte
n. 42 classi

Durata
Numero 8 lezioni con cadenza settimanale per tutte le classi interessate al progetto,
secondo il calendario concordato dagli esperti con gli insegnanti delle varie sezioni.
Il progetto verrà attuato nel corso dell’anno scolastico 2015/2016.
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PSICOMOTRICITA' - SCUOLA PRIMARIA
Docenti referenti: Bianciardi Alessio
Obiettivi
- acquisire e consolidare un corretto movimento
- migliorare i principali schemi motori legati al proprio corpo;
- sviluppare maggiori capacità fisiche
- interagire positivamente con i propri compagni e con le attrezzature a disposizione.
Destinatari: alunni di classe prima, seconda e terza della scuola primaria.
Numero soggetti coinvolti
Numero classi coinvolte
64 alunni
n.3 scuola primaria Don Bosco (1A,1B, 1C)
21 alunni
n.2 scuola primaria Vauda (1A, 2A)
194 alunni
n.9 scuola primaria Fenoglio (1A, 1B,1C, 2A, 2B, 2C,
3°, 3B, 3C))
122 alunni
n.6 scuola primaria San Carlo (1A, 1B, 2A, 2B, 3A, 3B)
Totale: 401 alunni
Totale: 20 classi
Durata: Sono previste n. 7 lezioni da per ogni classe da effettuare nel periodo tra
novembre e giugno 2016 per un totale di 7 ore per classe.
MINIVOLLEY
Docente referente: Milone Mariella
Obiettivi
Il progetto si propone di offrire ai bambini sempre maggiori stimoli verso l’attività motoria e
sportiva, ed un primo approccio alla pallavolo in particolare, attraverso attività condotte da
personale qualificato con competenza e professionalità. Sarà posta attenzione alla motricità
dei bambini: si lavorerà sulla percezione tattile, sul senso spaziale, sulla lateralizzazione,
sulla coordinazione, sull’equilibrio, sulla velocità d’azione. Con gradualità verranno insegnati
i fondamentali della pallavolo.
Nell’ambito del gioco di squadra, si tenderà a portare i bambini a potenziare il rispetto verso
gli avversari e l’osservazione delle regole. Verrà insegnata l’importanza dei valori quali
l’impegno, l’applicazione, il dialogo, la lealtà, l’identità personale e di gruppo.
Verranno proposti ai bambini giochi collettivi, ginnastica, attività sportive di gruppo ed
esercizi specifici scelti in base all’età evolutiva.
Destinatari:
I destinatari a cui si rivolge il progetto sono gli alunni delle classi 1^- 2^- 3^ - 4^ e 5^ di
tutti i plessi di scuola primaria dell’Istituto Comprensivo.
Numero soggetti coinvolti
n. 900 alunni

Numero classi coinvolte
n. 42 classi

Durata:
Il progetto prevede 8 lezioni di pallavolo pratiche-teoriche per tutte le classi (dalla 1^ alla
5^) della durata di un’ora con un torneo di mini-volley fra classi di bambini della stessa età.
Gli interventi avranno luogo dal mese di novembre 2015 al mese di maggio 2016.

JUDO - SCUOLA PRIMARIA
Docente referente scuola primaria: Milone Mariella
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Obiettivi
Il progetto si propone di offrire ai bambini sempre maggiori stimoli verso l’attività motoria e
sportiva, ed un primo approccio al judo in particolare, attraverso attività condotte da
personale qualificato con competenza e professionalità. Sarà posta attenzione alla
multilateralità, al miglioramento delle capacità condizionali, delle abilità, e della destrezza
ovvero sugli elementi fondamentali che qualificano il judo come uno sport completo dal
punto di vista psicomotorio. Si tenderà a portare i bambini a potenziare il rispetto verso gli
avversari e l’osservazione delle regole. Verrà insegnata l’importanza dei valori quali
l’impegno, l’applicazione, il dialogo, la lealtà. L’attività verrà proposta con metodologia
ludica.
Destinatari:
gli alunni che frequentano le scuole primarie “Don Bosco” e “Fenoglio”.
Numero soggetti coinvolti
n. 306 alunni

Numero classi coinvolte
n. 5 classi Don Bosco (1B, 1C, 3A, 3B, 3C)
n. 9 classi Fenoglio (1A,1B,1C,2A,2B,2C, 3A,
3B, 3C)

Durata: Il progetto prevede 8 incontri di 60 minuti suddivisi in un gruppo di 4 incontri nel
primo quadrimestre e altri 4 incontri nel secondo quadrimestre.
Gli interventi avranno luogo a partire dal mese di novembre 2014. La conclusione è prevista
per il mese di maggio 2015.

SCACCHI - SCUOLA PRIMARIA
Docente referente: Bonavita Maria
Obiettivi
Il progetto “Scacchi” ha come principale obiettivo la valorizzazione degli aspetti formativi
del carattere ed educativi della mente giovanile.
L’apprendimento della tecnica di base del gioco rappresenta un mezzo per facilitare la
maturazione dello studente, per accelerare la crescita delle facoltà logiche, per acquisire
una più profonda capacità di concentrazione e organizzazione del proprio lavoro; per
sviluppare la creatività, l’intuito e la memoria oltre a capacità analitiche e decisionali;
considerando che gli scacchi insegnano inoltre determinazione, motivazione e spirito
sportivo.
Lo scopo fondamentale è di dare la conoscenza degli elementi tattici del gioco, la
conoscenza degli elementi di strategia di base per dare alla partita di scacchi uno
svolgimento motivato e con sviluppi a lungo termine in modo da riuscire ad elaborare piani
di gioco tendenti ad ottenere posizioni vantaggiose per la riuscita della partita trasmettendo
le regole di base del gioco.
Questo sport offre agli studenti occasioni per una crescita umana e civile e opportunità
alternative per un proficuo utilizzo del tempo libero.
Destinatari:
alunni delle classi terze, quarte e quinte dei plessi Don Bosco, San Carlo e Fenoglio.
Numero soggetti coinvolti
n. 375 alunni

Numero classi coinvolte
n. 17 classi

Durata: Il corso prevede 8 lezioni della durata di 1 ora e 15 minuti per ciascuna classe. E'
previsto un torneo di fine corso. Gli interventi avranno luogo a partire dal mese di
novembre 2015. La conclusione è prevista per il mese di maggio 2016.
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CALCIO - SCUOLA PRIMARIA
Docenti referenti: Bortolotti Laura – Lenti Roberta
Obiettivi
- assecondare lo sviluppo organico proprio delle diverse età
- educare e sollecitare l'espressività motoria personale
- favorire la maturazione dell'equilibrio emotivo
- prendere consapevolezza del proprio ruolo all'interno di un gruppo collaborativo
- acquisire coscienza e rispetto delle regole fondamentali della convivenza civile
- migliorare la capacità di autonomia e dio autocontrollo
- raggiungere obiettivi cognitivi attraverso il gioco organizzato, i contenuti spazio-temporali
e la capacità di scegliere tra diverse soluzioni
- formare una "coscienza dello sport" intesa come sano costume di vita.
Destinatari: alunni delle classi prime, seconde e erze delle scuole primarie di San Carlo
C.se e Vauda C.se.
Numero soggetti coinvolti

Numero classi coinvolte

n. 122 alunni San Carlo primaria n. 6 classi (1A – 1B - 2A – 2B – 3A - 3B)
n. 28 alunni San Carlo primaria n. 3 classi ( 1°- 2° - 3°)
Totale 150 alunni
Durata: Sono previste n. 10 lezioni di 1 ora per ogni classe da effettuare nel periodo tra
novembre e maggio 2016.

12. FORMAZIONE PER DOCENTI

12.1 AGGIORNAMENTO
N.

1

2

PERIODO

OPERATORI
COINVOLTI

OBIETTIVO
DELLA
FORMAZIONE

DURATA
PREVIST
A

REFERENTE

MODALITÀ’

Docenti
Baima V.
Marietta A.

Corso di
formazione "La
costruzione della
competenza della
lingua scritta:
segno, grafia,
calligrafia,
disgrafia"

12 h

Dott. ssa
Reffieuna

Lezioni frontali

Docenti rete
H.C

“Il Bambino con un
profilo cognitivo
limite: quali
possibilità di
inclusione e
metodologie
didattiche mirate”

10 h

Dott. ssa
Princi

Lezioni frontali

a.s. 2015/16
settembre
2015

a.s. 2015/16
6/13/20/27
ottobre 03
novembre
2015
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3

4

5

6

7

8

9

10

a. s.
2015/16
19 ottobre
2015

a.s. 2015/16

a.s. 2015/16

a. s.
2015/16

a. s.
2015/16
ottobre dicembre
2015

a.s. 2015/16

a.s. 2015/16
gennaio
2016

a.s. 2015/16

Docente
Bianciardi

Docenti
Mittica
Truscello

Docenti
Cinque
Guercini
Padovani
Petrocca
Ugo

Docenti
Ciaccio
Mason
Milone
Monteforte
Nigro
Villella
Docenti
Bianco L.
Bollone
De Toma
Di Felice
Picca Piccon
Ronco
Spandre
Tomasino
Ugo

Docenti
Famiglie

Personale di
segreteria
Bortolotti
Milone

Personale di
segreteria

Seminario"Rete
SHE Piemonte" Scuole che
promuovono salute

Convegno - Rimini
"La qualità
dell'integrazione
scolastica e
sociale"
10° edizione
Piano di formazione
per lo sviluppodelle
competenze
linguisticocomunicative e
metodologicodidattiche in lingua
inglese - I
CONTINGENTE 3^ ANNUALITA'

Corso di
formazione per
l'insegnamento
della lingua inglese
- II CONTINGENTE

Corso di
formazione
"Facciamo
Teatroeducazione?"

Corso di
formazione sulla
didattica inclusiva tipologie alunni
BES
Nell'ambito del
GLHI
Corso di
formazione
sull'utilizzo della
piattaforma
Wordpress per
l'aggiornamento del
sito web
Utilizzo dei nuovi
programmi
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4 h.

24 h

Formatori
USR

Lezioni frontali

Formatori
Centro Studi
Erickson

Lezioni frontali
e videolezioni

60 h.

Formatori
IC Nole

Lezioni
frontali/
Esercitazioni

60 h.

Esperti

20 h.

Doc. Catti
Mara

Lezioni frontali
e on line

Utilizzo di
tecniche
teatrali,
creative e di
improvvisazion
e

4 h.

Funzione
strumentale
Truscello

h. 4

Esperti

Lezioni frontali
e on line

Da
definire

Esperti

Lezioni frontali
e on line

Lezioni frontali

11

12

13

a.s. 2015/16

Personale di
segreteria

a.s. 2015/16

Personale di
segreteria

a.s. 2015/16

Personale di
segreteria
Docenti
secondaria

14

a. s.
2015/16

Docenti

15

a. s.
2015/16

Docenti

16

a.s. 2015/16

Docenti
Personale
ATA

17

a.s. 2015/16

Docenti
Personale
ATA

18

a.s. 2015/16

RLS

a.s. 2015/16

Preposti
Coordinatori
di plesso e
responsabili
di laboratorio

19

amministrativi
Corso di
formazione sulla
dematerializzazione
amministrativa
Corso di
formazione sulla
relazione con il
pubblico
Corso di
formazione
sull'utilizzo del
registro elettronico
Corso di
formazione
sull'utilizzo di
metodologie
didattiche
innovative, anche
attraverso il ricorso
alle TIC, finalizzate
alla relazione
educativa ed alla
comunicazione
didattica efficace.
Iniziative formative
in materia di pari
opportunità, di
contrasto alle
discriminazioni, al
bullismo ed al
cyberbullismo.
Corso di Primo
Soccorso e
disostruzione
pediatrica
Formazione/
aggiornamento
addetti antincendio
Aggiornamento per
i Rappresentanti
dei Lavoratori per
la Sicurezza (RLS)

Da
definire

Esperti

Da
definire

Esperti

Da
definire

Esperti

Lezioni frontali
e on line

Da
definire

Esperti

Lezioni frontali
e on line

Da
definire

Esperti

Lezioni frontali
e on line

5 ore

Formatori
Croce Verde
di Ciriè

Lezioni frontali
attività
pratiche

5 ore

Esperto

Lezioni frontali
attività
pratiche

Esperto

Lezioni frontali
attività
pratiche

SEFIT

Lezioni frontali
attività
pratiche

Corso di
formazione
(D. Lgs 81/2008)

8 ore

8 ore

12.2 TIROCINIO
Docenti referenti: Picatto Elena - Stopazzola Marilena
Obiettivi
Confronto tra docenti e nuove figure professionali
Destinatari
Gli alunni delle varie classi della scuola primaria e dell’infanzia.
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Lezioni frontali
e on line

Lezioni frontali

Numero soggetti coinvolti: gli alunni delle classi coinvolte nelle attività di tirocinio.
Numero classi coinvolte: non è ancora possibile quantificare il numero delle classi che
saranno coinvolte.
Durata: anno scolastico 2015/2016 con calendarizzazioni differenti a seconda delle classi
coinvolte.

13. ACCORDI DI RETE
13.1 ACCORDO INTERISTITUZIONALE

L’ ACCORDO TRA IL C.I.S. – CONSORZIO INTERCOMUNALE DEI SERVIZI
SOCIOASSISTENZIALI DI CIRIE’, LA FONDAZIONE ISTITUTO ERNESTA TROGLIA
(CENTRO PER LA FAMIGLIA DI CIRIE’), L’ASL TO 4, LA COMUNITA’ MONTANA
VALLI DI LANZO E LE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DEL TERRITORIO, dà seguito alla
normativa vigente in materia di promozione del benessere dei minori, che sottolinea
l’importanza di accordi e collaborazioni fra i diversi soggetti locali. I diciotto Enti firmatari si
riconoscono tutti ugualmente impegnati, pur nel rispetto e all’interno delle diverse
competenze pedagogiche, didattiche, sanitarie e sociali esercitate, a sviluppare azioni di
sensibilizzazione, prevenzione e intervento sulle forme di disagio che accompagnano
l’infanzia e l’adolescenza e, più in generale, la famiglia.
Finalità
L’Accordo è finalizzato alla costituzione di un coordinamento locale degli sportelli d’ascolto
gestiti dagli Enti firmatari allo scopo di:
- avviare il confronto tra le esperienze condotte in un’ottica di ricerca e analisi sulle
metodologie adottate, sulla tipologia di problematiche affrontate, sui risultati ottenuti
- individuare strategie comuni nonché protocolli operativi d’intervento in presenza di
particolari problematicità riscontrate, promuovendo e facilitando la comunicazione fra i
diversi servizi per fornire risposte il più possibile integrate e coerenti fra di loro
- garantire una maggiore qualità ed efficacia alla funzione d’ascolto
migliorare l’accesso e l’utilizzo dei servizi esistenti
- definire percorsi formativi congiunti per insegnanti e operatori finalizzati alla conoscenza
reciproca e sui servizi del territorio
- restituire report di attività e organizzare iniziative pubbliche.
Lo Sportello d’ascolto
Per “Sportello d’ascolto” s’intende quello spazio “protetto”, fisico, mentale ed emotivo,
collocato sul versante della prevenzione e gestito da una figura competente.
Esso è a disposizione degli studenti, dei genitori, degli insegnanti e degli adulti in genere
che desiderino un confronto con un esperto di relazioni e comunicazione tenuto al segreto
professionale.
La presenza degli sportelli d’ascolto è un’opportunità per affrontare e risolvere
problematiche inerenti la crescita, oppure legate all’insuccesso, alla dispersione scolastica,
al bullismo, o ancora tipicamente connesse al periodo dell’adolescenza.
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13.2 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA CIRIACESE
L’ACCORDO DI PROGRAMMA PER L’ADOZIONE DEL PIANO DI ZONA DELL’AMBITO
TERRITORIALE DEL CIRIACESE TRIENNIO 2011 – 2013, IN ATTUAZIONE DELLA
LEGGE N. 328/2000 E DELLA LEGGE REGIONALE N. 1/2004, sottoscritto da 53
Soggetti istituzionali e non, è finalizzato a:
- favorire la realizzazione di un sistema integrato di interventi e servizi sociali locali, nella
logica di welfare community, secondo i principi di efficienza, efficacia, economicità,
sussidiarietà verticale e orizzontale, per la promozione del benessere dei cittadini e lo
sviluppo delle comunità locali;
- definire gli obiettivi prioritari da perseguire a livello locale per promuovere il sistema
integrato di interventi e servizi sociali;
- promuovere una strategia della partecipazione che consenta di valorizzare tutti i soggetti
della Comunità locale e di favorire la capacità del sistema di conoscere e rispondere ai
bisogni prioritari del territorio;
- valorizzare la messa in rete di risorse professionali, finanziarie, strutturali e di
responsabilità condivise sui risultati da conseguire da parte dei vari Soggetti della
Comunità locale disponibili a concorrere alla realizzazione degli obiettivi ;
- avviare percorsi di progettazione che consentano di individuare modalità operative
efficaci, ponendo particolare attenzione a processi d’integrazione;
- individuare le risorse messe a disposizione da parte dei vari Soggetti per la realizzazione
degli interventi.
Le linee di intervento, gli obiettivi specifici e le azioni attuative del locale Piano di
zona
Le linee di intervento prioritarie individuate nel Piano di zona, per l’ambito territoriale del
ciriacese, si possono esplicitare in alcuni punti che emergono dall’ analisi dei bisogni
espressi e dalle proposte di azioni da sviluppare nel triennio 2011-2013:
-

-

-

-

Favorire la permanenza a casa, o, nelle situazioni necessitanti, l’inserimento in strutture
comunitarie di accoglienza di buona qualità, delle persone anziane e disabili,
privilegiando gli interventi a sostegno della domiciliarità.
Promuovere percorsi di autonomizzazione e di integrazione sociale e lavorativa delle
persone disabili e il sostegno ai loro nuclei familiari.
Contrastare la povertà e la crisi economico-produttiva in corso, avviando percorsi di
sostegno e di inclusione sociale e lavorativa delle persone in difficoltà e l’integrazione
sociale degli stranieri presenti nel territorio.
Sostenere ed accompagnare le responsabilità genitoriali in particolari momenti del ciclo
di vita e promuovere lo sviluppo evolutivo dei minori attraverso iniziative di supporto e
di facilitazione delle opportunità aggregative e socializzanti.
Potenziare la messa in rete dell’insieme dei soggetti Istituzionali e Comunitari, che a
diverso titolo si occupano di Servizi alla persona.

Gli obiettivi identificati come prioritari, dato il contesto e l’attuale scenario, sono così
definiti:
A. obiettivi specifici di intervento per l’età evolutiva e per le famiglie
1. Potenziare le iniziative di sostegno ai genitori attraverso consulenze sociali,
educative e psicologiche.
2. Potenziare interventi di affidamento familiare residenziale e diurno.
3. Potenziare, sviluppare e qualificare le opportunità di prevenzione secondaria
4. Assicurare un approccio integrato nella presa in carico personalizzata
5. Potenziare l’accesso alle opportunità aggregative, socializzanti, culturali, esistenti
sul territorio, grazie alla loro messa in rete e allo sviluppo dell’informazione
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B. obiettivi specifici d’intervento per gli adulti in difficoltà
1. Garantire sostegno economico in percorsi finalizzati alla verifica e allo sviluppo
delle potenzialità della persona rispetto al lavoro.
2. Sviluppare opportunità lavorative: commesse di lavoro in cambio di integrazione
lavorativa
3. Favorire percorsi d’integrazione sociale per gli stranieri presenti nel territorio
4. Garantire progetti personalizzati e integrati finalizzati a percorsi di inclusione
sociale.
C. obiettivi specifici per le persone anziane
1. Assicurare interventi a sostegno dei care giver naturali (interventi di sollievo,
gruppi di auto mutuo aiuto, presenza del volontariato a domicilio).
2. Potenziare, nell’ambito delle risorse fruibili, gli interventi di sostegno della
domiciliarità, con tensione al raggiungendo del 2% sulla popolazione ultra
sessantacinquenne.
3. Garantire l’attivazione di uno Sportello che metta in contatto le famiglie – utenti
(datori di lavoro) e le/gli Assistenti familiari.
4. Sviluppare percorsi di qualità nelle strutture Residenziali
5. Garantire percorsi di formazione ed aggiornamento per operatori che, a diverso
titolo, si occupano di anziani.
D. obiettivi specifici per le persone disabili
1. Favorire percorsi di autonomizzazione e di integrazione sociale a supporto della
persona disabile sola o con famiglia impossibilitata.
2. Garantire progetti personalizzati efficaci con organizzazione flessibile degli
interventi erogati.
3. Favorire la disponibilità di posti di lavoro e garantire il potenziamento di
inserimenti lavorativi.
4. Ridefinire l’azione delle Istituzioni deputate a garantire l’integrazione scolastica
delle persone disabili

13.3 ACCORDO DI RETE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE
ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP
L’ACCORDO DI RETE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP,
di cui l’Istituto Comprensivo Ciriè II è Scuola Polo, si pone i seguenti obiettivi a lungo e
a medio termine:
operare per lo sviluppo della cultura dell’inclusione dei soggetti con disabilità e per lo
sviluppo e conseguente diffusione della documentazione di buone prassi didattiche
nell’ottica dell’inclusione di tutti gli alunni;
realizzare modalità di spesa efficienti ed efficaci per l’acquisto di strumenti e tecnologie
volti alla piena realizzazione di un progetto di vita per gli alunni disabili;
realizzare acquisti territoriali che favoriscano lo sviluppo di reti, anche Interistituzionali,
per creare modalità di lavoro condivise e favorire la cultura dell’inclusione;
garantire la massima utilizzazione degli strumenti in dotazione e disponibili e promuovere
la formazione per il loro utilizzo migliore.
Viene costituito un comitato scientifico, così composto:
- dirigente scolastico della scuola polo o suo delegato, che lo presiede
- n. 1 docente referente della scuola polo
- n. 4 docenti, ognuno in rappresentanza del proprio ordine
- n. 1 rappresentante degli EE.LL. individuato dagli stessi
- n. 1 genitore per ogni ordine di scuola afferente al singolo comitato tecnico.
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Con i seguenti compiti:
- stabilire le azioni necessarie per il raggiungimento degli obiettivi prefissati
- stabilire criteri per l’acquisto dei nuovi sussidi
- stabilire criteri per la distribuzione e la gestione delle risorse
- verificare periodicamente l’aggiornamento dei dati sulla piattaforma SUSSIDINRETE
- elaborare valutazioni e proposte per il miglioramento della piattaforma e il suo utilizzo
- promuovere iniziative varie, sia in ordine alla formazione del personale, sia rivolte ai
genitori
- mettere a punto strategie per un sempre maggiore e più efficace coinvolgimento dei
soggetti esterni (ASL, EE.LL., Associazioni di volontariato, ecc.) per l'integrazione dei
soggetti disabili, anche nell’ottica di accedere a finanziamenti e/o ad opportunità
progettuali, in coerenza con le finalità definite in premessa.
Il comitato tecnico può avvalersi, nel caso lo giudichi necessario, di esperti esterni, purché a
titolo gratuito.
Il dirigente responsabile della rete promuove, con cadenza almeno annuale, un incontro
aperto ai docenti e alle famiglie degli alunni frequentanti le scuole aderenti alla rete,
finalizzato a presentare il programma annuale e a raccogliere osservazioni e proposte.
La partecipazione alle attività della rete è aperta a tutte le istituzioni, enti, associazioni
interessate e disponibili a collaborare con la scuola per l'integrazione dei soggetti con
disabilità e per la diffusione della cultura dell'inclusione.
Le modalità di tali collaborazioni vengono definite via via dal comitato tecnico.
Le istituzioni, gli enti e le associazioni che aderiscono alla rete possono prendere parte
all’incontro annuale.
13.4 ACCORDO DI RETE PER LA REALIZZAZIONE DELL'INIZIATIVA
"SCUOLE BELLE - 2015"
L’USR PIEMONTE, con la nota prot. n. 176 del 13/01/2015, ha comunicato la prosecuzione
del Progetto “Scuole belle”, relativo agli interventi di mantenimento del decoro e della
funzionalità degli edifici scolastici da realizzarsi in due fasi nel biennio 2015-2016.
Il nuovo accordo ha per fine la gestione amministrativo – contabile dell’iniziativa "Scuole
Belle" e verrà stipulato tra le scuole aderenti alla rete.
L’I.C. CIRIE' II è stato individuato come scuola capofila per la prosecuzione del suddetto
progetto in quanto titolare dal 1 marzo 2014 di un contratto per la fornitura di servizi di
pulizia nelle scuole, stipulato con il Consorzio Nazionale Servizi, vincitore della gara
d’appalto CONSIP, lotto 1.
Nella fase attuale i plessi beneficiari dei servizi saranno i seguenti :
- SCUOLA SECONDARIA DI CUORGNE’
- SCUOLA SECONDARIA DI SAN CARLO CANAVESE
L'individuazione dei plessi beneficiari dei servizi in oggetto è stata effettuata dal MIUR.
L'Accordo ha durata biennale ed è da considerarsi concluso anche nel caso in cui, prima
della scadenza dei due anni, vengano conclusi tutti gli interventi previsti dall’iniziativa "
Scuole Belle".
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13.5 ACCORDI DI RETE "AGGIORNAMENTO IN RETE" E "SCUOLE IN RETE PER IL
CURRICOLO E LA FORMAZIONE IN SERVIZIO"
L'Accordo "Aggiornamento in rete" è finalizzato a:
condividere modalità e strumenti per la realizzazione di iniziative di formazione in servizio
rispondente ai bisogni formativi dei docenti e del personale A.T.A.
ragionare in collaborazione con le altre scuole della rete sui criteri da utilizzare per
l'acquisizione e la gestione delle risorse economiche e strutturali necessarie alla
realizzazione degli obiettivi stabiliti.
L'Accordo "Scuole in rete per il curricolo e la formazione in servizio" si ispira ai seguenti
principi:
riflessione in ciascuna scuola sulle problematiche del curricolo secondo un'organizzazione
interna a ciascun istituto stabilita dal Collegio dei Docenti
formazione in servizio con scambio di iniziative su: metodologie di insegnamento, aree
disciplinari e singole discipline
rispetto della verticalità e continuità educativa
raccordo con il successivo biennio obbligatorio
esplicitazione del rapporto fra principi, contenuti e buone pratiche
individuazione delle criticità.
Fanno parte delle seguenti reti di scuole le seguenti istituzioni scolastiche:
IC Fiano
IC Ciriè II
IC Lanzo
IC Balangero
IC Ceres
IC San Maurizio C.se
IC Borgaro
IC Caselle
IC Ciriè I
IC Mappano
I suddetti accordi hanno validità triennale a partire dal corrente anno scolastico: qualora
non intervengano proposte di modifiche entro la conclusione del triennio essi si intendono
tacitamente rinnovati per un ulteriore biennio.
Le istituzioni scolastiche facenti parte della Rete hanno facoltà di recesso dagli accordi al
completamento delle singole attività avviate.
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