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1.  PREMESSA 
 
 
L’Istituto Comprensivo “Costantino Nigra” (www.icnigra.it) consta di quattro plessi: la Scuola 
dell’Infanzia “Bovetti” ubicata in via Savigliano 7, la Scuola Primaria “Gambaro” situata in via 
Talucchi 19 e la Scuola Secondaria di Primo Grado “Nigra” con Sede in via Bianzè 7 e Succursale 
in corso Svizzera 51. La Sede dell’istituto è raggiungibile telefonicamente al n. 011745105 e via e-
mail all’indirizzo TOIC8A0002@istruzione.it. 
 
L’Istituto Comprensivo opera in una zona semi-centrale. L’utenza è per la maggior parte 
proveniente da Circoscrizione 4 e zone limitrofe ma, grazie alle scelte didattiche ed educative 
operate dall’Istituto e dai risultati ottenuti dagli allievi nel proseguimento degli studi, si rileva anche 
una forte presenza di alunni fuori zona. 
Scuola Primaria e Secondaria afferiscono pienamente al territorio della Circoscrizione 4 che ben 
rispecchia l’eterogeneità della società italiana. Fra i problemi socio-culturali che i docenti devono 
affrontare per portare a termine il processo educativo, si evidenziano: la crisi della famiglia (dalla 
quale spesso dipendono alcune manifestazioni del disagio giovanile); le crescenti difficoltà 
relazionali, affettive e socio-economiche; la presenza di stranieri e le conseguenti dinamiche di 
inserimento e di eventuale prima alfabetizzazione. Criticità che possono divenire opportunità di 
confronto e di dialogo, nonché stimolo per aumentare ancora i rapporti e le collaborazioni con i 
Servizi sociali del territorio e con la Circoscrizione 4. 
La Scuola dell’Infanzia “Bovetti” - situata nell’area compresa tra corso Regina Margherita, corso 
Principe Oddone, via Don Bosco e via Livorno – ha come pertinenza territoriale anche il nuovo 
polo abitativo e commerciale dell’Ipercoop e del Parco Dora, un’area multiculturale al cui interno si 
incontrano e convivono diverse fasce socio-culturali con propri valori e tradizioni. Lo scenario 
sociale in cui opera rende la scuola Bovetti particolarmente attenta all’integrazione interculturale 
come aspetto fondante di tutta la sua opera educativa e chiave di volta per arginare i fenomeni di 
disagio e di svantaggio. 
 
Per rispondere alle esigenze emerse e per conseguire gli obiettivi formativi che intende raggiungere, 
l’Istituto Comprensivo progetta un Piano di Offerta Formativa in cui si possono individuare le 
seguenti priorità: 
 
Centralità dell’allievo attraverso la promozione dell’agio e dello star bene a scuola 

Cura del successo scolastico e promozione dell’eccellenza 
Trasmissione di strumenti per “apprendere ad apprendere” 

Attenzione e sensibilità al mondo esterno 

Continuità educativa ed Orientamento 

Rapporti costruttivi scuola-famiglia 

Sviluppo dell’insegnamento delle lingue comunitarie   
Potenziamento della formazione musicale    
Innovazione ed utilizzo delle nuove tecnologie nella didattica 

Potenziamento e diversificazione delle attività didattico-educative 

Inserimento ed inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali (B.E.S.) 

Prevenzione della dispersione scolastica ed attenzione agli alunni in difficoltà 

Aggiornamento del corpo docente 

Promozione di una crescita equilibrata nel rispetto dei ritmi e dei tempi dell’alunno 

Nell’anno scolastico 2017-2018 sono attive 22 classi nella scuola primaria per un totale di 512 
allievi e nella scuola dell’Infanzia tre sezioni per un totale di 66 bambini. 
Nella scuola media, invece, sono attive 41 classi per un totale di 968 allievi. 
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 L’ISTITUTO COMPRENSIVO "C. NIGRA" E IL MONDO ESTERNO 

 
2.1 RISORSE DEL TERRITORIO 

 
Il territorio è risorsa in quanto bene di cui usufruire negli ambiti di utilità della scuola. Nel territorio 
limitrofo si opera in sinergia attraverso attività-ponte, continuità, orientamento, accoglienza con 
Circoli didattici, Scuole dell’Infanzia, Scuole Primaria, Scuole Secondarie di Primo e di Secondo 
grado. 
 
La scuola, inoltre, collabora e ha rapporti integrati con i vari enti locali. Nello specifico: 
 
- Circoscrizione 4 (attraverso iniziative di collaborazione, progetti in co-finanziamento e protocolli 
d’intesa) 

- Comune, Provincia e Regione (attraverso gli Assessorati all'Istruzione e Cultura anche con 
interventi economici  a supporto di progetti attuabili nella scuola); 
- ASL 

- Associazione Amici dell'Orchestra 

 
 
2.2. RAPPORTI SCUOLA - FAMIGLIA 
 
Le famiglie rappresentano una componente attiva, propositiva, collaborativa ed esigente.   
 
Sono presenti nei vari ordini di scuola dell’Istituto: 
 
nel Consiglio d’Istituto 

nei Consigli di Classe, di Intersezione e di Interclasse 

nelle Assemblee dei Genitori 
nel Comitato dei Genitori 

 
La scuola comunica con esse tramite: 
 
il diario scolastico 

l’assemblea di classe per ogni quadrimestre (Scuola Primaria) 

l’ora di ricevimento dei singoli docenti (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

l’incontro pomeridiano quadrimestrale tra insegnanti e genitori (Scuola Secondaria di Primo Grado) 

i colloqui per la consegna delle schede di valutazione a fine quadrimestre ed i colloqui intermedi a 
dicembre e aprile 

le lettere di segnalazione relative a problematiche didattiche e/o comportamentali 
 
 
2.3 CONTINUITÀ EDUCATIVA 

 
Con l'azione della continuità ci si prefigge di dare attuazione a tutto ciò che può ridurre o annullare 
il disagio degli allievi nel passaggio fra scuole di livello diverso (scuola dell’infanzia → scuola 
primaria; scuola primaria → scuola secondaria di 1°grado;  scuola secondaria di 1° grado → 
2°grado ). 
 
Molteplici sono gli obiettivi: consentire un inserimento armonico sul piano psico-affettivo; 
assicurare continuità e gradualità nei programmi e nella metodologia attraverso appositi curricola 
verticali; sviluppare l'autostima dei discenti; predisporre la migliore accoglienza per gli allievi con 
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BES; far conoscere l’Istituto e valorizzare al meglio la qualità dei servizi offerti; estendere il campo 
di azione della continuità nel fuori zona, considerate le caratteristiche dell’utenza; creare le 
condizioni per un inserimento ottimale degli allievi acquisendo tutte le informazioni necessarie 
(peculiarità degli alunni, metodologie specifiche, ecc.). 
 
 
a.  Scuola dell’infanzia → Scuola Primaria 

 
La scuola Gambaro organizza: 
incontri periodici tra i docenti e le insegnanti delle scuole dell’infanzia del territorio; 
attività di accoglienza dei bambini iscritti alle future classi prime; 
incontri rivolti ai genitori per presentare la scuola e la sua offerta formativa. 
 
Per un coordinamento efficace dei lavori, da tempo è stata istituita ed è attiva una Commissione 
apposita. 
 
b.  Scuola primaria → Scuola Secondaria di 1°grado 

 
La scuola Nigra prevede: 
 
Collaborazione con tutte le scuole primarie i cui allievi possano essere interessati alla nostra offerta 

formativa; 
Organizzazione di incontri con gli insegnanti di dette scuole per l’impostazione dei programmi 

nell’area della continuità con particolare riferimento alla redazione del PSP (Piano di Studio 
Personalizzato); 

Organizzazione di visite e di attività presso i locali/laboratori della scuola media C. Nigra da parte 
di gruppi delle classi della scuola primaria; 

Organizzazione di incontri con i genitori per presentare l’offerta formativa della scuola (scuola 
aperta); 

Organizzazione di “attività ponte” presso la scuola nell’ambito dell’insegnamento delle lingue 
straniere e nel campo dell’educazione musicale con gli insegnanti e gli alunni del Corso ad 
orientamento musicale;  

Strutturazione collegiale di prove di ingresso di Italiano e di Matematica da sottoporre agli alunni 
delle classi prime della Media o delle quinte delle Elementari 

 
c.  Strategie di raccordo tra scuole medie di I e II grado 
 
Il raccordo tra la Scuola Secondaria di Primo e di Secondo Grado è svolto attraverso opportune 
strategie che prevedono attività tese a sviluppare negli alunni capacità e consapevolezza 
nell'affrontare scelte in situazione di continua evoluzione e di mutamento della società e del 
territorio. 
 
Le attività di orientamento comprendono: 
 

Indicazione dei materiali informativi forniti dai singoli istituti superiori e dagli enti preposti 
(guide, siti internet, pubblicazioni, giornate “porte aperte”,…) 
Compilazione di questionari e test da parte dei ragazzi delle classi terze con l’obiettivo di 
offrire stimoli, spunti di approfondimento su aspirazioni e interessi riconducibili alla 
conoscenza di sé e di individuare eventuali attitudini e predisposizioni 
I risultati dei questionari sono integrati dall'indicazione eventuale di un orientatore e trovano 
una sintesi nel "Consiglio Orientativo" elaborato dal Consiglio di classe 



6 

 

 

Comunicazioni ed incontri con i genitori e gli allievi per fornire informazioni su percorsi 
scolastici, consigli orientativi dei Consigli di Classe, modalità di iscrizione 
Allestimento di uno sportello di orientamento come punto di informazione e distribuzione di 
documentazione 
Incontri per i Genitori degli alunni delle classi terze con i docenti delle scuole superiori presso 
le rispettive sedi. Inoltre, possono essere effettuati incontri con esperti esterni, allievi delle 
scuole superiori e visite guidate 
Diffusione del calendario di incontri di orientamento in lingua madre per stranieri curato dal 
CESEDI 
Realizzazione di progetti in rete con le scuole superiori 

 
 
 
2.4  AGGIORNAMENTO 
 
Il piano di aggiornamento triennale per il personale si muove su due linee guida: corsi volti 
all’utilizzo della strumentazione informatica applicata sia alla didattica sia alla gestione della classe 
e corsi che incrementino e affinino la preparazione da parte degli insegnanti di percorsi didattici 
personalizzati nella considerazione delle differenze individuali, con particolare attenzione verso 
BES e DSA. In particolare per l’anno scolastico 2019-2020 e’ previsto il corso “Dislessia amica” 
tenuto dall’AID. 

 
 
2.5  MULTIMEDIALITÀ 
 
La Commissione Multimediale collabora con tutte le componenti interne della scuola e con agenzie 
esterne per l’ottimizzazione e l’organizzazione dei laboratori multimediali di tutti i plessi 
dell’Istituto finalizzati all’utilizzo di hardware specifici, di periferiche e di programmi didattici 
legati alle varie discipline. È inoltre prevista la costituzione di gruppi di studio e di lavoro per la 
sperimentazione - valutazione di software da utilizzare in ambito didattico per la realizzazione di 
attività specifiche (quali ad esempio programmi per realizzare ipertesti, programmi di grafica, 
programmi di acquisizione editing, creazione di siti web) e per l’utilizzo del programma winiride 
atto alla catalogazione informatica della Biblioteca. 
 
 
2.6  SICUREZZA 

 
L’ Istituto Comprensivo “C. Nigra” - nel rispetto della legge 122/2014 Testo Unico Salute e 
Sicurezza sul lavoro - educa alunni, insegnanti e personale tutto alla sicurezza in ogni suo aspetto. 
 
L’educazione alla sicurezza si pone come una vera e propria azione educativa finalizzata a: formare 
il cittadino affinché reagisca in modo corretto al pericolo, promuovere lo spirito altruistico e 
solidale e sviluppare un uso pratico e immediato delle dotazioni presenti a scuola. 
 
Ogni plesso ha un suo Responsabile della Sicurezza formato e sufficientemente esperto che procede 
all’inizio di ogni anno scolastico ad aggiornare le piantine dell’edificio con le vie di fuga. È cura dei 
docenti di classe illustrare agli alunni i percorsi idonei in caso di evacuazione dell’edificio, far 
riflettere sulle modalità di  gestione dell’emergenza e designare gli apri-fila, i chiudi-fila e gli 
assistenti agli alunni diversamente abili. 
Nel corso dell’anno sono simulate, sia in sede sia in succursale, due prove di evacuazione senza 
preavviso. 
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Inoltre, la maggior parte del personale della scuola (dirigente, docenti, amministrativi ed ausiliari) 
ha frequentato un corso operativo sull'emergenza in caso di calamità naturali, incendi, ecc. tenuto 
dall'associazione EUROTRE di Torino.   
 
Oltre a tutto ciò, ad inizio di ogni anno scolastico si procede alla: 
 
Valutazione dei rischi con conseguente eliminazione o rimozione degli stessi in relazione alle 

conoscenze acquisite 

Programmazione della prevenzione 

Organizzazione delle misure di: emergenza, primo soccorso, antincendio, evacuazione per pericolo 
grave ed immediato 

 
 
 
3.  FASI DI ATTUAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO 

 
 
3.1 RUOLO DEGLI ORGANI COLLEGIALI NELLE FASI DELLA PROGRAMMAZIONE 

 
La programmazione è il risultato di intese collegiali ed è coordinata a livello d’Istituto. Il Collegio 
Docenti indica le linee essenziali per le scelte educative, curricolari, didattiche ed organizzative. 
 
 
3.2  SCELTE ORGANIZZATIVE E RESPONSABILITÀ 
 
Per organizzare un proficuo funzionamento delle strutture scolastiche, l’Istituto Comprensivo “C. 
Nigra” si articola in: commissioni di lavoro, docenti che svolgono funzioni strumentali al piano 
dell’offerta formativa, gruppi per aree disciplinari. 

 
a. COMMISSIONI DI LAVORO 
 
Sono istituite varie Commissioni di lavoro e nominati i rispettivi componenti nel Collegio docenti 
di settembre; le commissioni, durante l’anno scolastico, svolgono riunioni operative e realizzano 
attività per il raggiungimento delle specifiche finalità: 
 
Commissione per l’elaborazione e la stesura del P.T.O.F. e della Carta dei servizi 
Commissione per la Formazione Classi 
Commissione per la stesura dell’Orario (provvisorio e definitivo) 

Commissione per la Continuità tra i vari ordini di scuole 

Commissione per l’Orientamento 

Commissione per le Nuove Tecnologie 

Commissione per l’Aggiornamento 

Commissione per  il Corso ad Orientamento Musicale 

Commissione per l’Educazione alla Salute 

Commissione per il funzionamento dei Laboratori 
Commissione per il funzionamento della Biblioteca 

Commissione Elettorale 

Commissione Sicurezza; 
Gruppo di lavoro per l'inclusione (GLI) 

Commissione test attitudinali del Corso ad Indirizzo Musicale 
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b. NOMINE DOCENTI CON FUNZIONI STRUMENTALI AL PIANO DELL'OFFERTA     
FORMATIVA 
 
Data la complessità del funzionamento scolastico in regime di autonomia, il Capo d’Istituto, per lo 
svolgimento di compiti di supporto all’organizzazione e per il coordinamento didattico, è affiancato 
e coadiuvato da uno staff di docenti formato da: 
 
Quattro Collaboratori, di cui uno Vicario, a cui sono affidati incarichi organizzativi 
 
Docenti per l’espletamento di funzioni strumentali al Piano dell’Offerta Formativa che, come 

supporto dell’attività collegiale di progettazione, operano in aree di intervento differenziato, 
coordinano ed organizzano le attività, ne verificano l’efficacia.  Essi sono individuati dal 
Collegio Docenti (in coerenza con l’indirizzo didattico e formativo perseguito dalla Scuola ed in 
piena autonomia scolastica) nelle seguenti aree: 

 
Piano dell’Offerta Formativa, Orientamento e valutazione del sistema (prove Invalsi) 

Continuità con la scuola primaria 

Supporto e coordinamento delle nuove tecnologie nella didattica; 
Gestione della scuola dell’infanzia 

Laboratori e aggiornamento 

Rapporti con gli enti esterni e educazione alla salute per la scuola secondaria 

Rapporti con gli enti esterni e gestione progetti per la scuola primaria 

Coordinamento per l’inclusione di alunni con BES - DSA – HC 
 
Le suddette funzioni strumentali, nello specifico espletano i seguenti incarichi: 

1. Piano dell’offerta formativa, orientamento e valutazione di sistema: compilazione e 
modifica del PTOF, organizzazione di attività di Orientamento in uscita anche in 
collaborazione con enti esterni, organizzazione delle prove Invalsi, rapporti con 
l’Invalsi, lettura e diffusione dei dati Invalsi 

2. Continuità con la scuola primaria: coordinamento della Commissione formazione 
classi, rapporti con la scuola primaria, organizzazione dei test d’ingresso, organizzazione 
dell’Open Day e degli incontri di presentazione con le famiglie 

3. Supporto e coordinamento delle nuove tecnologie nella didattica: gestione dei 
laboratori di informatica, gestione del sito dell’Istituto, preparazione di documenti 
ufficiali, 

4. Gestione della Scuola dell’Infanzia: rapporti con i genitori, Dirigente, Segreteria, 
gestione e organizzazione di progetti specifici, organizzazione del plesso 

5. Laboratori e aggiornamento: gestione laboratori e organizzazione dei corsi, 
organizzazione di corsi di aggiornamento per il personale e divulgazione di informazioni 
circa opportunità formative per i docenti 

6. Rapporti con gli enti esterni e educazione alla salute per la scuola secondaria: 
rapporti con le Forze dell’Ordine per la gestione dei corsi sul bullismo, rapporti con La 
Stampa e la RAI, rapporti con la psicologa della scuola, organizzazione di incontri con il 
Teatro Regio, Robcod 

7. Rapporti con gli enti esterni e gestione progetti per la scuola primaria:rapporti con 
il Comune di Torino, con le Forze dell’Ordine, rapporti di raccordocon la Dirigenza, 
gestione dei progetti interni alla scuola primaria, gestione del plesso. 

8. Coordinamento per l’inclusione di alunni con BES-DSA-HC: aggiornamento del 
materiale per DSA-BES, aggiornamento PAI, organizzazione e monitoraggio del 
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laboratorio di Potenziamento, monitoraggio e gestione del protocollo di 
somministrazione delle prove standardizzate 

 
 
Dall’anno scolastico 2019-20 si è aggiunto anche un referente per i reati cyberbullismo che si 
occupa dei rapporti con le forze dell’ordine e della sensibilizzazione della comunità scolastica circa 
l’uso responsabile della rete. 
 
 
c. GRUPPI PER AREE DISCIPLINARI 
 
Nella scuola sono operanti gruppi di docenti delle varie aree disciplinari con il compito di: 
 
Individuare obiettivi, strategie e metodi didattici comuni 
Indicare contenuti fondamentali e irrinunciabili 
Concordare gli obiettivi minimi 
Stabilire criteri di valutazione comune 

Proporre argomenti pluridisciplinari 
Approntare test d’ingresso 

Confrontare i libri di testo 

Formulare proposte per il P.T.O.F. 
Proporre tematiche per l’aggiornamento disciplinare e interdisciplinare 
Costituire e curare un archivio di materiale didattico 
Rielaborare il piano di studio personalizzato (P.S.P) 
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4. CONFIGURAZIONE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICO – FORMATIVE,  
DIVERSIFICAZIONE E AMPLIAMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
 
L’alunno è il centro del processo educativo su cui devono convergere coerentemente tutte le 
strategie attuate dai vari interlocutori. Pertanto, tra alunni, famiglie e scuola si stipula un patto di 
corresponsabilità attraverso il quale l’istituzione scolastica si impegna a promuovere adeguate 
occasioni di incontro per motivare e concordare il proprio intervento didattico e per rendere 
trasparenti le strategie educative; gli alunni con le famiglie e le agenzie esterne, invece si 
impegnano a loro volta a riconoscere e rispettare le peculiarità del ruolo svolto dalla scuola, 
espresse anche attraverso la professionalità dei docenti e degli altri operatori scolastici. 
Per ciò che riguarda la vocazione musicale del nostro Istituto si è constatato che molti alunni della 
scuola primaria e secondaria seguono nelle ore pomeridiane corsi privati di musica, con gravosi 
oneri a carico delle famiglie e con conseguente dispendio di tempo e di energie. Da ciò l’esigenza di 
offrire agli alunni nell’età dell’obbligo, e in modo particolare agli alunni della scuola Secondaria di 
I grado, l’occasione di approfondire e di seguire con più interesse e con più stimoli la cultura 
musicale attraverso lezioni pratiche che li mettano nelle condizioni, alla fine del triennio, di saper 
suonare uno strumento. Tale offerta formativa permette, inoltre, di coinvolgere quegli alunni che 
provengono da realtà familiari disagiate (economicamente, socialmente ecc.), intervenendo su tale 
disagio attraverso il potenziamento della motivazione allo studio e allo “stare a scuola”. Si 
evidenzia, a margine, che questa iniziativa inserisce la scuola Secondaria di I grado in un quadro 
più ampio di raccordo con il territorio, conferendole maggior prestigio e visibilità grazie ai 
numerosi concerti offerti alla popolazione in diversi momenti dell’anno scolastico. 
 
 
4.1  FINALITÀ E DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI FORMATIVI 
 
La finalità del primo ciclo d’istruzione è la promozione del pieno sviluppo della persona, anche a 
carattere orientativo. Per realizzarla la scuola concorre con le altre Istituzioni alla rimozione di ogni 
ostacolo allo scopo di evitare che la differenza si trasformi in diseguaglianza. In questa prospettiva 
la scuola accompagna tutti gli alunni ad acquisire consapevolezza di sé e a promuovere 
comportamenti responsabili di cittadinanza attiva. 
 
I Docenti, pertanto, si prefiggono di: 

 
Sviluppare il desiderio di conoscere 

Sviluppare il rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente 

Promuovere atteggiamenti cooperativi e collaborativi 
Costruire il senso della legalità 

Promuovere il successo scolastico 

Potenziare le capacità 

Arricchire il patrimonio culturale 

Rispettare le diversità favorendo, in particolare, l’inclusione ed il successo formativo degli allievi 
con bisogni educativi speciali; 

Ampliare e diversificare l’offerta formativa attraverso la progettazione e l’attuazione di laboratori 
Fornire agli alunni percorsi di formazione per facilitare opportune scelte successive 

Sviluppare una crescita equilibrata con il rispetto dei ritmi e dei tempi di apprendimento 

 
Gli insegnanti mettono in atto azioni educative e didattiche graduali cercando di creare un ambiente 
stimolante e un clima positivo caratterizzato da fiducia, autostima e collaborazione. Nel corso 
dell’intero ciclo scolastico i docenti perseguono i seguenti obiettivi educativi: 
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Favorire l’autovalutazione e la conoscenza di sé 

Determinare l’acquisizione della lingua italiana quale strumento di comunicazione e organizzazione   
del pensiero 

Sviluppare la partecipazione,  la socializzazione e la collaborazione 

Potenziare le capacità operative e l’organizzazione proficua del lavoro 

Sviluppare la capacità di orientarsi nel mondo in cui si vive 

 
Nell’insegnamento della propria disciplina i docenti, valorizzando i contenuti, creano abilità e 
competenze e tendono a conseguire i seguenti obiettivi didattico –formativi: 

 
Comprensione, uso e graduale padronanza della lingua italiana e dei linguaggi disciplinari 

(linguistico, matematico, tecnico-scientifico, musicale, artistico, percettivo-motorio) 

Sviluppo, attraverso le varie discipline, delle capacità espressive, logiche, operative, creative e 
motorie 

Potenziamento delle capacità di osservazione, di descrizione, di analisi e di sintesi 
Sviluppo delle capacità di registrare, ordinare, seriare e correlare dati 
Conoscenza dei contenuti essenziali di ogni disciplina 

Acquisizione della capacità critica e analitica con conseguente capacità di rielaborare dati e 
prospettare soluzioni a problemi 

 
 
 
4.2  INNOVAZIONE ED UTILIZZO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA 

 
Nella società contemporanea le nuove tecnologie sono una risorsa ormai indispensabile di cui è 
bene saper fare uso attento e consapevole. Per questo il corpo docente dell’Istituto mira a: 
promuovere attività educative che favoriscano norme di comportamento corrette nei confronti dei 
media audiovisivi, informatici, a mezzo stampa e, più in generale, dei sistemi di telecomunicazione; 
favorire l’uso corretto e consapevole di Internet, con regole condivise per l’uso della rete e dei suoi 
servizi; fornire metodologie di lettura  dei messaggi (multimediali e non); favorire attività che 
consentano non solo di fruire dei messaggi multimediali, informatici e a mezzo stampa ma anche di 
produrli 
 
La scuola ha attivato le seguenti strutture informatico-multimediali: 
 
Scuola Primaria 

 
Postazione informatica per Docenti 
Laboratorio informatico per allievi con undici postazioni di rete LAN 

Computer (in alcune aule) 

Connessione Internet 
Prodotti multimediali di L.2 

Cinque aule dotate di LIM 

 
Scuola Secondaria 

 
Due laboratori di informatica in Sede ed uno in Succursale:  ogni laboratorio è dotato di tredici 

postazioni dedicate agli allievi più una postazione server – docente connesse tramite LAN e 
con la possibilità di connettersi ad internet 
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Due aule per la proiezione di materiale audiovisivo e didattico in Sede più una terza aula in 
Succursale (le aule in sede sono dotate entrambe di un computer e della connessione ad 
internet) 

Quattro aule con LIM in sede (la scuola ha aderito al progetto ministeriale che promuove l’utilizzo 
di tale attrezzatura didattica) 

 
L’utilizzo dei laboratori informatici e multimediali è aperto a tutte le classi sotto la diretta 
sorveglianza dell’insegnante. Gli allievi hanno quindi la possibilità di cercare informazioni e dati, di 
rielaborarle e di produrre documenti multimediali inerenti agli argomenti di studio o di esercitarsi 
con software didattico per un approccio multimediale su argomenti specifici della programmazione 
didattica. 
 
Per quanto riguarda l’accesso ad internet tramite i computer della scuola è stato predisposto un 
apposito documento, la Politica d’Uso Accettabile (P.U.A.), che contiene le linee guida per l’uso 
responsabile di Internet. Tale documento è sottoscritto ad inizio d’anno scolastico dagli insegnanti, 
dagli allievi e dai loro genitori. 
 
 
 
VALUTAZIONE 

 
Valutazione del Soggetto in apprendimento 

 
La valutazione costituisce un momento formativo importante nel processo educativo dell’alunno 
durante il quale  egli ha la possibilità di conoscere le capacità personali, ma anche di prendere 
consapevolezza dei propri limiti, al fine di adeguare costantemente alle necessità 
dell’apprendimento il metodo di studio e la partecipazione alla vita scolastica. 
In riferimento agli obiettivi educativi, didattico – formativi e disciplinari che si sono stabiliti, 
ciascun insegnante ne valuta progressivamente il raggiungimento attraverso osservazioni e varie 
forme di verifica. Le verifiche sono articolate in prove orali, scritte, grafiche, pratiche; sono 
periodiche e sistematiche, coerenti e riferite alle unità didattiche svolte. I risultati di tali prove 
concorrono alla valutazione sommativa nella formulazione del giudizio quadrimestrale e finale, 
insieme ad altri elementi. 
Nelle riunioni per aree disciplinari e nella programmazione dei consigli di classe e di team si 
indicano i criteri comuni e gli elementi da considerare: 
il livello di partenza 

lo sviluppo progressivo delle capacità 

i progressi compiuti 
il livello di conoscenza raggiunto 

le competenze acquisite 

l’impegno dimostrato 

 
Per il giudizio globale sia il Consiglio sia tutto il Team di lavoro concorrono collegialmente a 
definire un quadro completo dell’alunno utilizzando indicatori comuni stabiliti per l’intero istituto: 
partecipazione 

impegno 

metodo di lavoro 

comportamento 

giudizio complessivo intermedio e finale inerente alla personalità dell’alunno e alla sua 
maturazione 

progresso nell’apprendimento e preparazione complessiva raggiunta 
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Piano Annuale per l’Inclusione (P.A.I.) 
 
Il PAI, introdotto dalla direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla circolare ministeriale del 
6/03/13 "Strumenti d’intervento per alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione 
territoriale per l’inclusione scolastica – Indicazioni operative", è un documento che 
“fotografa” lo stato dei bisogni educativi /formativi della scuola e le azioni che si intende 
attivare per fornire delle risposte adeguate; esso viene predisposto ogni anno 
dall’Istituzione scolastica e definisce le modalità per l’utilizzo coordinato delle risorse e per 
la progettazione e la programmazione degli interventi di miglioramento della qualità 
dell’inclusione scolastica. 
 
Protocollo di accoglienza  

E’ un documento deliberato dal Collegio dei Docenti e annesso al PTOF dell’Istituto; 
contiene principi, criteri ed indicazioni riguardanti le procedure e le pratiche per un 
inserimento ottimale degli alunni con Bisogni Educativi Speciali:  Definisce i compiti ed i 
ruoli delle figure coinvolte all’interno e all’esterno dell’istruzione scolastica; traccia le 
diverse fasi dell’accoglienza; indica gli strumenti e i criteri di valutazione adottati . 

Gruppi di lavoro per l’inclusione 
L’autonomia scolastica è funzionale ai processi di inclusione degli alunni/studenti con BES 
Riconoscere e accogliere bambini e ragazzi con Bisogni Educativi Speciali con le loro 
peculiarità, i diversi tempi e stili di apprendimento è il primo passo per favorire un processo 
inclusivo che consenta a ogni alunno di sperimentare il successo formativo: è 
fondamentale porsi nello stato d’animo di ascolto, attenzione e sensibilità nei confronti di 
ciascuno, attivare la ricerca e la valorizzazione dei punti di forza, oltre a predisporre un 
progetto di recupero delle eventuali fragilità. In tale prospettiva, è necessario da parte 
della Scuola un continuo impegno di promozione della formazione attraverso la 
realizzazione di un’organizzazione educativa e didattica personalizzata negli obiettivi, nei 
percorsi formativi e nelle strategie didattiche. 
I gruppi per l’inclusione scolastica sono: 

il GLIR, a livello regionale: I gruppi di lavoro interistituzionali regionali (GLIR) sono istituiti 
presso ciascun Ufficio Scolastico Regionale 
 
  il GIT, a livello di ambito territoriale provinciale, uno per ogni ambito di ciascuna provincia: 
I    gruppi per l’inclusione territoriale (GIT) sono istituiti a livello di ambito territoriale 
provinciale (uno per ATP) o a livello delle città metropolitane maggiori 

il GLI, a livello di singola istituzione scolastica: I gruppi di lavoro per l’inclusione (GLI) sono 
istituiti presso ciascuna istituzione scolastica. 

Il GLI è composto da: 

▪ docenti curricolari; 
▪ docenti di sostegno; 
▪ eventualmente da personale ATA; 
▪ da specialisti della Azienda sanitaria locale. 

Il Gruppo è nominato dal dirigente scolastico. 

Il GLI ha il compito di: 

▪ supportare il collegio docenti nella definizione e realizzazione del Piano per 
l’inclusione; 
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▪ supportare i docenti contitolari e i consigli di classe nell’attuazione dei PEI. 
Per la definizione e l’attuazione del Piano di inclusione, il GLI si avvale della consulenza e 
del supporto di: studenti, genitori ed eventualmente della consulenza dei rappresentanti 
delle associazioni delle persone con disabilità maggiormente rappresentative del territorio 
nell’ambito dell’inclusione scolastica. 

Per la realizzazione del Piano di inclusione e del PEI, il GLI collabora con il GIT e con le 
istituzioni pubbliche e private presenti sul territorio. 

 

i GLHO, a livello di singola istituzione scolastica: I Gruppi di Lavoro Operativo per 
l’inclusione dei singoli alunni con disabilità sono costituiti a livello di istituzione scolastica. 

IL GLHO è composto dal team dei docenti contitolari o dal consiglio di classe, con la 
partecipazione di: 

▪ genitori dell’alunno o chi ne esercita la responsabilità genitoriale; 
▪ figure professionali specifiche, interne ed esterne alla scuola che interagiscono con la 

classe; 
e con il supporto di: 

▪ unità di valutazione multidisciplinare 
▪ un rappresentante designato dall’Ente Locale 

All’interno del Gruppo di Lavoro Operativo, inoltre, è assicurata la partecipazione attiva 
degli studenti con  disabilità in età evolutiva, ai fini dell’inclusione scolastica, nel rispetto 
del principio di autodeterminazione. 

Il GLHO, tenuto conto del profilo di funzionamento, ha i seguenti compiti: 

▪ definizione del PEI; 
▪ verifica del processo di inclusione; 
▪ quantificazione delle ore di sostegno; 
▪ quantificazione delle altre misure di sostegno. 
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7.  GESTIONE AMMINISTRATIVA 
 
La scuola individua i seguenti fattori di qualità dei servizi amministrativi: 
 
celerità delle procedure; 
trasparenza; 
informatizzazione dei servizi di segreteria; 
tempi di attesa agli sportelli; 
orario di ricevimento. 
 
ISCRIZIONE DEGLI ALUNNI 
 
L'iscrizione è effettuata esclusivamente on-line contattando il sito ministeriale 
www.iscrizioni.istruzione.it   
Per gli alunni che intendono iscriversi al corso di Indirizzo Musicale della Scuola Secondaria di 
Primo Grado è prevista una prova orientativa fisico - attitudinale. 
Per gli alunni delle classi intermedie il passaggio alla classe successiva avviene in modo automatico 
previa conferma della famiglia. Per garanzia delle famiglie, annualmente, si richiede ai genitori di 
ritirare personalmente il libretto delle giustificazioni e di firmare il diario scolastico alla presenza 
dell'operatore addetto. 
 
 
RILASCIO DELLE CERTIFICAZIONI 
 
Il rilascio dei certificati è effettuato nel normale orario di apertura della segreteria al pubblico, entro 
il tempo massimo di tre giorni lavorativi per quelli di iscrizione e frequenza e di otto giorni per 
quelli con votazioni e/o giudizi di anni precedenti. I certificati di servizio del personale docente e 
A.T.A. sono rilasciati di norma entro otto giorni lavorativi dalla data di arrivo della richiesta e non 
oltre i quindici giorni. Gli attestati e i documenti sostitutivi del diploma sono consegnati a partire 
dal secondo giorno lavorativo, successivo alla pubblicazione dei risultati finali. I diplomi di licenza 
media sono rilasciati entro 40 giorni lavorativi dalla data di ritiro dei moduli in bianco in 
Provveditorato, compatibilmente con altri lavori emergenti. 
 
 
ORARI DI SPORTELLO 
 
Gli uffici di segreteria presso la Sede garantiscono un orario di apertura al pubblico che è 
concordato e comunicato ad inizio anno scolastico. Inoltre, su richiesta delle famiglie in caso di 
eccezionali esigenze, si effettua servizio di sportello anche fuori orario previo appuntamento 
telefonico. 
 
 
ORARIO DI SERVIZIO DELLA SCUOLA 
 
L'orario di servizio di Sede e Succursale - inteso come periodo di tempo giornaliero necessario ad 
assicurare la funzionalità dell'istituto, dagli indispensabili adempimenti connessi con l'apertura della 
scuola a quelli di chiusura della stessa - è annualmente affisso all'albo affinché l'utenza possa 
prenderne atto. 
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SERVIZI AMMINISTRATIVI E DI VIGILANZA 
 
Per tutte le esigenze di carattere amministrativo gli alunni della Sede, previa autorizzazione del 
docente e solo negli orari stabiliti, possono rivolgersi agli assistenti amministrativi che effettuano 
servizio di sportello; per ogni necessità di carattere personale, invece, possono riferirsi ai 
collaboratori scolastici, situati ognuno nel settore di pertinenza assegnato. 
Il suddetto personale è tenuto ad assicurare vigilanza sugli alunni per i brevi periodi in cui il 
docente dovesse eventualmente assentarsi e assolve quotidianamente ai compiti di pulizia dei locali 
e mantenimento dell'igiene nei servizi. 
Presso la Succursale di corso Svizzera, un collaboratore scolastico, sulla base delle disponibilità 
accertate, potrebbe essere incaricato a supportare l'attività amministrativa. Pertanto il personale 
docente, i genitori e gli alunni potranno rivolgersi a detto collaboratore per il ritiro di modulistica, 
per richieste di certificati ed altri adempimenti amministrativi. Si rammenta che la consegna delle 
certificazioni può avvenire solo presso la Sede in quanto i registri sono ivi ubicati. 
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Sezione Scuola dell’Infanzia “Bovetti” 
 

FINALITÀ 

La Scuola dell’Infanzia “Bovetti” si caratterizza,  come tempo e luogo consapevolmente 
organizzato, attorno ai ritmi evolutivi del bambino. A tal fine tende a individuare le seguenti 
finalità, da realizzare attraverso le attività curricolari: 
 
FAVORIRE L’AUTONOMIA: 
    - PRATICA     Rendere il bambino autonomo nelle attività  
       concrete 

    - DI PENSIERO  Sostenere e ampliare nel bambino la capacità di 
       pensare, riflettere, rielaborare 
                          
 PROMUOVERE IL PROCESSO DI IDENTITÀ ATTRAVERSO: 
       Consapevolezza di sé e degli altri 
       Formazione della coscienza sociale 

       Rispetto degli altri 
 
SVILUPPARE E CONSOLIDARE LE COMPETENZE: 
       Motorie 

       Cognitive 

       Affettive 

       Espressive 

       Linguistiche 

       Logico-Matematiche 

 
 
LABORATORI 

Le attività dei laboratori partono dalle esperienze e dalle inclinazioni di cui i bambini sono portatori  
e sono inserite nella quotidianità della vita scolastica. 

All’interno dei laboratori si lavora per favorire nel bambino la consapevolezza delle sue esperienze; 
esperienze che per il loro carattere di spontaneità ed immediatezza non sarebbero oggetto di 
riflessione. Tale processo di riflessione permette di elaborarne il senso ed il significato, attraverso i 
suoi molteplici linguaggi: motorio, verbale, espressivo, manipolativo, scientifico e logico. 

Ogni momento, tempo, spazio, luogo ed esperienza possono avere un profondo significato 
formativo. Per il bambino, fare esperienze in gruppo e condividerle arricchisce il personale processo 
di socializzazione e favorisce un sano sviluppo relazionale, presupposto  indispensabile per attivare 
i naturali processi di apprendimento. 

I laboratori organizzati nella nostra Scuola dell’Infanzia comprendono Attività di pre-scrittura, pre-
lettura, pre-calcolo e Lingua inglese. Sono inoltre previste attività di Continuità educativa in 
collaborazione con le Scuole Primarie. 

 

ORGANIZZAZIONE 

La Scuola dell’Infanzia “Bovetti” di via Savigliano occupa un edificio di tre piani ed è composta da 
quattro sezioni, di cui tre possono accogliere 22 bambini ed una 21. Ciascuna sezione usufruisce di 
un dormitorio e di servizi igienici propri. 

Il personale scolastico è costituito da otto insegnanti di sezione, dal1’insegnante di religione 
cattolica e da quattro collaboratori scolastici. 
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I pasti vengono preparati quotidianamente nella cucina della scuola e distribuiti dal personale della 
ditta LADISA  S.p.A. 
 

L’orario di apertura - dalle ore 8,30 alle ore 16,30- è così strutturato: 
 
Ingresso:    ore 8,30/9 

Uscita eccezionale:  ore 11,45/12 

Prima uscita:   ore 13/13,15 

Seconda uscita:   ore 16/16,30 

 
Sono attivi il pre-scuola ed il post-scuola ad opera di personale esterno specializzato. 
Il pagamento del servizio è a carico dei genitori che lo richiedono e si svolge nel seguente orario: 
7.30/8.30 
16.30/17.30 
 
 
Per quanto riguarda la formazione delle graduatorie di plesso, si precisa che i punteggi 
vengono attribuiti attenendosi alla seguente tabella: 

 

PUNTEGGI 
   

E 

 
PRIORITÀ 

 
 

ASSOLUTA 

BAMBINO/A 
PORTATORE DI 
DEFICIT 
DOCUMENTATO 

 100  punti 

La priorità 
assoluta si 
applica anche 
alla lista di 
attesa. 

PROBLEMI SOCIALI, 
SANITARI, PSICOLO-
GICI NEL/LA BAM-
BINO/A O NELLA 
FAMIGLIA (Validamente 
documentati) 

Tali casi devono essere accolti fino al 
15% della capienza della scuola; su 
decisione della Commissione Unica, 
sentito il Comitato di Gestione, 
possono essere accolti ulteriori casi, 
fino ad un massimo del 25% della 
capienza della scuola. 

50 punti 

BAMBINE/I PER CUI È 
RICHIESTA LA 
FREQUENZA 
DELL’ULTIMO ANNO 
DI SCUOLA 
DELL’INFANZIA 

Solo se non frequentanti una scuola 
dell’infanzia o per cambio di 
residenza da altra Circoscrizione o 
da altro Comune. 

40 punti 

PUNTEGGI 
MANCANZA DI UN 
GENITORE 

Vedovo/a, ragazza madre con figlio 
non riconosciuto dal padre. Ragazzo 
padre con figlio non riconosciuto 
dalla madre. 

9 punti  
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Divorziato/a. Separato/a legalmente. 
Ragazza madre con figlio 
riconosciuto dal padre; ragazzo padre 
con figlio riconosciuto dalla madre 
solo se non coabitante con il 
padre/madre del/la bambino/a 

7 punti  

Separato/a [a seguito di 
presentazione di istanza di 
separazione del Tribunale] solo se 
non coabitante con il padre/madre 
del/la bambino/a 

5 punti  

NOTEVOLE CARICO 
FAMILIARE 
(CONVIVENTI) 

Per ogni figlio minore 1 punto 

Fino ad un 
punteggio 
massimo di 
10 punti 

Per ogni figlio minore con handicap 1 punto 

Per ogni figlio maggiorenne con 
handicap 

2 punti 

Persona invalida [con 
invaliditàriconosciuta del 75%] 

2 punti 

Fino ad un 
punteggio 
massimo di 4 
punti 

CONDIZIONE 
LAVORATIVA DEI 
GENITORI 

Per ogni genitore lavoratore 3 punti  

Per ogni genitore disoccupato 2 punti  

Per ogni genitore studente con 
obbligo di frequenza di un corso di 
studi che preveda almeno 25 ore 
settimanali, con successiva 
autocertificazione di frequenza 

3 punti 

 

PRESENZA DI FRA-
TELLI /SORELLE GIÀ 
FREQUENTANTI LA 
STESSA SCUOLA , 
PRESSO LA QUALE SI 
RICHIEDE L’ISCRI-
ZIONE 

Riferita all’anno di frequenza 
dell’iscrivendo e rinunciando alla 
scelta in altre scuole. 

1 punto 

La stessa 
attribuzione 
di punteggio 
e le stesse 
condizioni si 
applicano nel 
caso di 
iscrizione di 
più fratelli 
e/o sorelle 

PERMANENZA IN 
OGNI LISTA D’ATTE-
SA PRECEDENTE 

Se la domanda era stata presentata 
nei termini 

0,5 punti  
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TRASFERIMENTO DA 
SCUOLA D’INFANZIA 
DI ALTRE CIRCO-
SCRIZIONI 

Per cambio di residenza 1 punto 

 

 
 
 
 
 
A parità di punteggio sono considerati in ordine i  seguenti criteri: 

1. Precedenza a bambini/e che hanno fratelli/sorelle già frequentanti nidi d’infanzia comunali ubicati 
nello stesso edificio o in edifici contigui; 

2. Precedenza a bambini/e più grandi. 
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9. Sezione Scuola Primaria “Gambaro” 

 

La  scuola Gambaro attua il tentativo di dare ad ogni alunno la capacità di interagire positivamente 
con l’ambiente, con gli altri, con i nuovi saperi, con se stesso, impegnandosi in particolar modo con 
gli alunni in situazione di disagio e di disabilità. 

È un compito così alto e complesso che richiede un’intensa collaborazione tra la scuola, gli alunni, 
le famiglie e le agenzie formative del territorio. 

Il bambino è infatti il centro del processo educativo su cui devono convergere coerentemente tutte 
le strategie attuate dai vari interlocutori. Pertanto - tra alunni, famiglie e scuola – si stipula un patto 
di corresponsabilità, nel quale l’istituzione scolastica da un lato s’impegna a promuovere adeguate 
occasioni d’incontro per motivare e concordare il proprio intervento didattico e per rendere 
trasparenti le strategie educative, dall’altro gli alunni con le famiglie e le agenzie esterne  
s’impegnano a riconoscere e rispettare le peculiarità del ruolo svolto dalla scuola, espresse anche 
attraverso le personalità e professionalità dei docenti e degli altri operatori scolastici. 

Le varie componenti si adoperano per partecipare ed arricchire la vita della scuola, in un clima di 
reciproca stima e nel rispetto dei regolamenti e delle decisioni assunte dagli organi collegiali. I 
Genitori con varie iniziative (gestione giardino e orto, promozioni varie, ecc.) interagiscono con i 
progetti della scuola e con iniziative legate al territorio. 
 
 
I CONTESTI ORGANIZZATIVI 

 
I docenti della scuola primaria  hanno elaborato e deliberato un modello organizzativo delle 
classi al fine di valorizzare le competenze specifiche di ogni docente e di consentire la massima 
condivisione del progetto educativo sia per quanto riguarda l’attuazione della 
programmazione didattica, sia rispetto alla valutazione. 

Dall’anno scolastico 2010/2011 si attua la modalità organizzativa ed oraria di abbinamento di una 
classe a 40 ore con una classe a 30 ore (più 3 ore di mensa con assistenza a pagamento) con tre 
rientri pomeridiani, sulle quali opera un team di tre insegnanti. 

Tale scelta esprime il convincimento che la figura dell’insegnante unico, polivalente a cui si 
sarebbe dovuto in altro modo ricorrere costituisca un inevitabile impoverimento della qualità 
dell’insegnamento. 
Dall’anno 2012/13, con l’organico a disposizione, è stato possibile realizzare un prolungamento del 
tempo orario attivando laboratori opzionali di lettura e di attività espressive rivolto alle classi 1°, 2°, 
3°, 4°, 5° del tempo breve nei pomeriggi con uscita alle ore 13. 

Per conseguire gli obiettivi pedagogici  la scuola ricerca tutte le possibili occasioni o forme di 
confronto – condivisione – collaborazione al suo interno e con l’insieme dei suoi vari interlocutori. 

I docenti strutturano l’ORGANIZZAZIONE dell’attività didattica secondo forme che, pur partendo 
dall’unità del GRUPPO CLASSE come contesto di riferimento privilegiato, prevedono la 
costituzione di gruppi di alunni (omogenei, disomogenei, allargati) per rinforzo ed 
approfondimento, per le attività espressive (coro, accoglienza, uscite didattiche) e  per l’extrascuola. 
 
FILONI DI ATTIVITÀ 

 
La scuola  “A. GAMBARO” individua i seguenti filoni di attività sui quali investe le proprie risorse 
umane ed economiche, in sintonia con il quadro normativo (D.M. 179/99 –C.M. 194/99): 

 
Potenziamento dell’apprendimento linguistico L1 
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Linguaggi non verbali : educazione alla convivenza democratica  -  musica - educazione  motoria – 
educazione all’ immagine – drammatizzazione 
 

3) Educazione ambientale 
 
I filoni proposti sono coerenti con gli obiettivi di inclusione di tutti gli alunni e in continuità con i 
diversi ordini di scuole. 
 

FILONI  
ATTIVITÀ 

OBIETTIVI E FINALITÀ MODALITÀ RISORSE 

 
SVILUPPO E 
POTENZIAMENT
O 
DELL’APPRENDI
-MENTO LINGUI-
STICO (L1) 
 
INSEGNAMENTO 
L2 

 
Recupero ed 
arricchimento delle 
abilità strumentali di 
base. 

Espressione e comunicazione 
attraverso diversi linguaggi. 
Comunicazione come mezzo 
privilegiato di apprendimento 
di competenze linguistiche 
per i bambini stranieri. 
Sviluppo del piacere di 
leggere. 
Dialogo e discussione come 
modi per comprendersi. 
Costituzione “banca” 
materiali didattici. 
Elaborazione curricolo uni-
tario in senso orizzontale e 
verticale. 

 
Osservazione e rilevazioni 
sugli alunni con difficoltà di 
linguaggio e di apprendimento 
linguistico 
Informatizzazione ed aggior-
namento della sala lettura, con 
apertura al pubblico nel corso 
dell’anno scolastico. 
L2  dalla classe prima (1ora a 
sett.),classi seconde (2 ore a 
sett.), classi 3, 4 e 5 (3 ore a 
sett.) 
Preparazione di appositi 
materiali personalizzati per 
alunni  con BES 
Protocollo di intervento per 
l’individuazione e di 
potenziamento dei casi di 
difficoltà di apprendimento 

 
Progetto BIBLIOTECA: 
prestito di libri, organizza-
zione di letture animate da 
parte degli insegnanti o 
volontari (genitori, studenti 
dell’istituto Berti,...) 
Insegnanti abilitati all’in-
segnamento della lingua  
inglese. 
Progetto sala lettura “Torino 
Retelibri”, “Libriamoci”, 
attività correlate a Torino 
Retelibri 
Progetto del Comune di 
Torino “Senior civico”: 
volontari per i progetti 
Biblioteca e Prevenzione 
Disagio 
Laboratorio di 
alfabetizzazione alunni 
stranieri 
Laboratori pomeridiani di 
lettura ed attività espressive o 
informatica 
Piano Annuale per 
l’Inclusività 
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FILONI  
ATTIVITÀ 

OBIETTIVI E FINALITÀ MODALITÀ RISORSE 

 
LINGUAGGI NON 
VERBALI 
 
EDUCAZIONE 
AL-LA 
CONVIVENZA 
DEMOCRATICA 
 
MOTORIA 
 
MUSICA 
 
IMMAGINE 
 
PITTURA –MANI-
POLAZIONE 
 
 
 
 
 

 
STAR BENE A SCUOLA 
 
Educazione all’accoglienza. 
Valorizzazione ed uso 
consapevole della propria 
corporeità. 
Valutazione del potenziale 
espressivo e creativo di ogni 
bambino, anche come 
strumento per il superamento 
del disagio. 
Sviluppo e potenziamento 
dell’autostima. 
Il bambino da fruitore a 
protagonista e viceversa: 
privilegiare le occasioni della 
comunicazione delle 
esperienze. 
Educare al “senso del bello” 
inteso come valore non solo 
formale, ma come “essenza 
formativa”. 

 
Educazione musicale: progetto 
“MUSICANDO”, attività nelle 
classi e CORO SCOLASTICO 
Progetto ponte musicale con 
Scuola Secondaria di Primo 
Grado 
Partecipazione ai progetti 
“GIOCA PER SPORT” e 
“GIOCATLETICA” della città 
di Torino. 
Partecipazione ai progetti 
“DIDEROT” 
FESTE dell’ACCOGLIEN-ZA 
per i bambini in ingresso. 
Visite - percorsi didattici 
In orario extrascolastico si 
effettuano: 
attività ludico-motorie sportive 
e danza moderna 
attività musicali: 
Piccoli Cantori di Torino 
Laboratorio di TeatroDanza 
“Formalibera” 
chitarra 
pianoforte 
attività  scacchistiche 
corso di Scienze e Tecnologia 
con il Lego 

 
PICCOLI CANTORI DI 
TORINO 
A.N.P.I. Provincia di Torino 
Percorsi didattici guidati 
presso MUSEI – 
FONDAZIONI 
CINEMA – TEATRO 
CRESCERE IN CITTA’ 
CIRCOSCRIZIONE 
SPORTINSIEME 
ASSOCIAZIONI 
SPORTIVE 
ASSOCIAZIONE 
SCACCHISTICA 
TORINESE 
ASSOCIAZIONE MELODY 
GIOVANI MUSICISTI 
ASSOCIAZIONE 
FORMALIBERA 
BRICKS 4 KIDS 
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FILONI  
ATTIVITÀ 

OBIETTIVI E FINALITÀ MODALITÀ RISORSE 

 
SCIENZE,  
EDUCAZIONE 
AMBIENTALE E 
ALLA SALUTE 

 
Acquisizione di conoscenze 
scientifiche attraverso la 
modalità del FARE  per 
CAPIRE 
Educazione ambientale. 
Educazione al rispetto degli 
animali. 

 
Attività di laboratorio a classe 
intera. 
Integrazione con i filoni di 
attività comunali e degli enti. 
Progetto Leonardo (riciclaggio 
cartucce) 
Progetto Cartesio 
Progetto “Raccolta 
differenziata in mensa” 
Progetto “A come Ambiente” 
Progetto “L’ ORTO DI 
STEFANIA”adesione alla 
Community School Garden – 
orti urbani 
Progetto RI-SCARPA 
Progetto “BENESSERE  A 
COLORI E FRUTTA NELLE 
SCUOLE” 
Progetti proposti da “Crescere 
in città” 

 
Laboratorio di scienze (con 
strumentazione strutturata) 
CRESCERE IN CITTA': la 
cascina Falchera 
Eventuali attività con la 
Circoscrizione 
Attività in collaborazione 
con Enti pubblici i privati e 
con esperti esterni. 

 
VALUTAZIONE 
 

Il Collegio Docenti ha individuato nel tema della valutazione uno degli aspetti principali su cui 
riflettere con attenzione. 

Sono previsti i seguenti strumenti di valutazione: 

Utilizzo di prove di valutazione periodiche, concordate e condivise a livello di interclasse. 

Giudizio complessivo intermedio e finale inerente alla personalità dell’alunno e alla sua 
maturazione. 

Valutazione in itinere e finale sui processi di integrazione degli alunni con BES, in collaborazione 
con i Servizi Territoriali. 

Valutazione finale dei progetti anche attraverso questionari rivolti ad alunni e famiglie. 

Valutazione in itinere e finale del lavoro delle varie commissioni. 
 

 
CRITERI PER L’ACCETTAZIONE DELLE DOMANDE D’ISCRIZIONE ALLA CLASSE  
PRIMA 
 
1. CRITERI GRADUATORIA RESIDENTI  NELLA ZONA DI COMPETENZA 
    DELLA SCUOLA PRIMARIA GAMBARO 
 

PREREQUISITI 
(in alternativa) 

DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN CASO DI VERIFICA 
A CAMPIONE 

Residenza da più di 6 mesi Certificato di residenza 
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Residenza da meno di 6 mesi Certificato di residenza 
Stato di famiglia 

 
 
 
 

CRITERIO PUNTI 
DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE/RICHIEDERE IN CASO 
DI CONTROLLO A CAMPIONE 

Problemi sociali, sanitari, 
psicologici del bambino o del 
nucleo familiare 

Ingresso 
di diritto 

In alternativa: 
Certificazione di disabilità 
Relazione dei servizi sociali 
Valutazione dei singoli casi da parte del 

dirigente scolastico 

 
 
 
 
 

CRITERIO PUNTI 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN 
CASO DI VERIFICA A CAMPIONE 

In alternativa: 
Altro figlio frequentante la scuola 

Gambaro dalla classe 2°alla 
classe  4° 

Altro figlio allievo classe 5° 
Altro figlio ex allievo della     

scuola Gambaro 

 
10 
 
 
5 
2 

 

Famiglia monogenitoriale 
(vedovo/a, ragazza madre con 
figlio non riconosciuto dall’altro 
genitore) 

5 Stato di famiglia 

Provenienza dalla scuola 
dell’infanzia “Bovetti”di via 
Savigliano 

4  

Genitori lavoratori c/o il Circolo 
Gambaro 

3  

Genitori entrambi lavoratori a 
tempo pieno 

6 In alternativa: 
Dichiarazione del datore di lavoro (per 

lavoratori dipendenti o assimilati) 
Partita IVA (nel caso di liberi 

professionisti o lavoratori in proprio) 
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Genitori entrambi lavoratori 
dei quali almeno uno part-time 

4 In alternativa: 
Dichiarazione del datore di lavoro con 

indicazione dell’orario settimanale 
(per lavoratori dipendenti o 
assimilati) 

Partita IVA (nel caso di liberi 
professionisti o lavoratori in proprio) 

Genitori lavoratori dei quali almeno 
uno in situazione di temporanea 
disoccupazione: 
iscritto nelle liste di mobilità 
percettore di indennità di 

disoccupazione ordinaria 

5 In alternativa: 
dichiarazione iscrizione alle liste di 

mobilità da parte del Centro per 
l’Impiego 

Comunicazione dell’accoglimento della 
domanda di disoccupazione da parte 
dell’INPS 

 
 
 
 
 
 
2. CRITERI GRADUATORIA  NON RESIDENTI  NELLA ZONA DI COMPETENZA 
    DELLA SCUOLA PRIMARIA GAMBARO 
 
 

CRITERIO PUNTI 

DOCUMENTAZIONE DA 
PRODURRE/RICHIEDERE IN CASO DI 
CONTROLLO A CAMPIONE 

Problemi sociali, sanitari, 
psicologici del bambino o del 
nucleo familiare 

Ingresso di diritto, 
compatibilmente 
con le possibilità di 
accoglienza 

Valutazione dei singoli casi da 
parte del dirigente scolastico 

 
 
 
 
 

CRITERIO PUNTI 
DOCUMENTAZIONE DA PRODURRE IN 
CASO DI VERIFICA A CAMPIONE 

In alternativa: 
Altro figlio frequentante la scuola 

Gambaro dalla classe 2°alla 
classe  4° 

Altro figlio allievo classe 5° 
Altro figlio ex allievo della scuola 

Gambaro 

 
10 
 
 
5 
 
2 

 



2
7 

 

 

Famiglia monogenitoriale 
(vedovo/a, ragazza madre con 
figlio non riconosciuto dall’altro 
genitore) 

5 Stato di famiglia 

Provenienza dalla scuola 
dell’infanzia “Bovetti”di via 
Savigliano 

4  

Genitori lavoratori c/o il Circolo 
Gambaro 

3  

Genitori entrambi lavoratori a 
tempo pieno 

6 In alternativa: 
Dichiarazione del datore di lavoro (per 

lavoratori dipendenti o assimilati) 
Partita IVA (nel caso di liberi 

professionisti o lavoratori in proprio) 

Genitori entrambi lavoratori 
dei quali almeno uno part-time 

4 In alternativa: 
Dichiarazione del datore di lavoro con 

indicazione dell’orario settimanale 
(per lavoratori dipendenti o 
assimilati) 

Partita IVA (nel caso di liberi 
professionisti o lavoratori in proprio) 

Genitori lavoratori dei quali almeno 
uno in situazione di temporanea 
disoccupazione: 
iscritto nelle liste di mobilità 
percettore di indennità di 

disoccupazione ordinaria 

5 In alternativa: 
dichiarazione iscrizione alle liste di 

mobilità da parte del Centro per 
l’Impiego 

Comunicazione dell’accoglimento della 
domanda di disoccupazione da parte 
dell’INPS 

Almeno uno dei genitori lavorante 
nella zona di competenza del 
circolo 

2 Dichiarazione del datore di lavoro 
(per lavoratori dipendenti o 
assimilati) 

Indirizzo della sede operativa per 
liberi professionisti o lavoratori in 
proprio 

Nonni o zii del bambino residenti in 
zona di competenza del circolo 

2 Certificato di residenza 

Distanza km dalla scuola 1  

 
 
 
 
 
NOTE 

- Il possesso dei requisiti e le dichiarazioni si considerano alla data della consegna della domanda 

- I genitori firmeranno una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (con relative sanzioni nel caso di 
dichiarazione mendaci) per autocertificare la situazione del nucleo familiare 
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- In merito alla condizione lavorativa non verranno prese in considerazione situazioni lavorative non 
certificabili . 

- Per entrambe le graduatorie, in caso di parità si procederà all’estrazione a sorte tra tutte le domande  
aventi il medesimo punteggio.  . 

 

 
Zona di competenza territoriale del plesso di via Talucchi 19 –Torino 

 
via Avet                                                    
via Bagetti                                              
via Balbis                                                 
via Beaumont                                         
p.za Bernini                                        
via Boncompagni                                  
via Bonzanigo                                        
via Carena                                                
via Casalis                                                
via Cibrario                                              
lar. Cibrario                                       
via Clemente             
via Collegno                                            
c.so Francia                                          
via Industria                                            
via Lambruschini                                   
via Le Chiuse                                              
via Matteucci                                           
via Migliara                                            
lar. Migliara                                                                       

tutta 
pari fino al 16 –dispari fino al 17 
tutta 
pari fino al 10 –dispari fino all’11 
solo il 2 
tutta 
tutta 
tutta 
pari dal 2 al 42  - dispari dall’1 al 35 
pari dal 2 al 30bis –dispari dall’1 al 73 
tutto 
tutta 
pari dal 2 al 22 –dispari dall’1 al 31 
pari dal 2 al 68 
tutta 
tutta 
pari dal 2 al 40 –dispari dall’1 al 37 
tutta 
tutta 
tutto 

via Miglietti                                              
via Morghen                                              
via Palmieri                                        
via Peyron                                                   
p.za Peyron                                            
via Piffetti                                                   
via Pinelli                                                     
c.so Principe Oddone                         
via Principessa Clotilde            
via Principi d’Acaja                                  
c.so Regina Margherita                        
via Saccarelli                                                  
via San Donato                                               
via Schina                                                           
p.za Statuto                                                
via Talucchi 
c.so Tassoni                                                    
via Tenivelli                                                       
via Vagnone                                                       

tutta 
tutta 
pari dal 2 al 20 –dispari dall’1 al 23 
tutta 
tutta 
tutta 
pari dal 2 al 26 –dispari dall’1 al 23         
dispari dall’1 al 21   
pari dal 2 al 28 –dispari dall’1 al 23 
pari dal 2 al 12–dispari dall’1 all’11 
dispari dal 161 al 181 
pari tutti –dispari dall’1 all’11 
pari dal 2 al 26 –dispari  dall’1 al 37 
tutta 
solo il 24 ed il 26 
tutta 
pari dal 2 al 38 –dispari nessuno 
pari solo il 4 –dispari dall’1 al 5 
pari dal 2 al 10 – dispari dall’1 al 3 
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10. Sezione Scuola Secondaria di Primo Grado “Nigra” 

 
Strumenti didattici - Aule laboratorio 

Nella scuola  media NIGRA in Via Bianzè sono attualmente disponibili le seguenti aule-laboratorio: 
 
Informatica “Aula Multimediale 1”, dotata di 14 postazioni multimediali: 1 PC Docente (server) + 13 

PC Allievi e una stampante utilizzabile anche come Aula Video essendo dotata anche ditelevisore 
LCD con lettore DVD, vidoregistratore e PC 

Informatica “Aula Multimediale 2”, dotata di 14 postazioni multimediali: 1 PC Docente (server) + 13 
PC Allievi e periferiche (2 stampanti, 1 scanner) 

Aula Proiezione Documenti Multimediali e Proiezioni cinematografiche, dotata di1 PC per uso 
grafico,di un videoproiettore, lettore DVD, videoregistratore ed impianto audio home-cinema. 

Sono in funzione quattro aule dotate di LIM (lavagna interattiva), di cui una nel laboratorio di Scienze 
  

Tutti i laboratori sopra elencati hanno la possibilità di connettersi  a Internet con  un collegamento 
ADSL. 

 
N°2    Laboratori Educazione Musicale, 
Educazione Tecnica 
Scienze 
Sala lettura 
Aula  per attività didattica individualizzata o recupero in piccoli gruppi 

 
La succursale in C.so Svizzera 51 dispone delle seguenti aule-laboratorio: 
 
Informatica Aula Multimediale, dotata di 14 postazioni multimediali: 1 PC Docente (server) + 13 PC 

Allievi e una stampante; collegamento internet con linea ADSL 
Educazione Teatrale 
Educazione Artistica 
Educazione Musicale 1 e 2 (aule strumenti con due pianoforti, un clavipiano digitale e strumentario 

Orff) 
Educazione Musicale 3  (con PC predisposto con programmi di scrittura musicale e tastiera midi) 
Salone per le prove collettive d'orchestra, saggi musicali e concerti 
Aula Video, dotata di televisore LCD, lettore DVD, videoregistratore, PC con collegamento ADSL 
Storia 
Scienze 
Aula sostegno per attività didattica 

 
 
Il Piano di Studi Personalizzato 
 
Il PSP è l’espressione della valorizzazione della facoltà di iniziativa della scuola per identificare e 
attuare itinerari formativi per ogni alunno nel rispetto delle indicazioni prescrittive fornite dal 
M.I.U.R. 
All’interno dei PSP, a disposizione delle famiglie, sono inserite le unità di apprendimento che 
comprendono gli obiettivi formativi, le attività, i metodi e le soluzioni organizzative nonché le 
modalità di verifica per trasformare tali obiettivi in competenze. 
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FORMAZIONE CLASSI 
 
La Commissione per la formazione delle classi prime si prefigge di formare gruppi omogenei tra 
loro, tenendo conto delle fasce di livello. La definizione della classe di appartenenza per gli alunni 
iscritti alla classe prima avviene in base ai seguenti criteri: 
 

Scelta seconda lingua straniera (francese o spagnolo). 
Precedenza degli alunni che abbiano fratelli frequentanti un corso richiesto, per consentire 

l'utilizzo di libri e materiale didattico già in loro possesso. 
Eterogeneità delle fasce di livello degli allievi all'interno di ogni sezione ed equilibrio della 

distribuzione di alunni e alunne italiani e stranieri. 
Indicazioni suggerite dagli insegnanti della scuola elementare, in base ai rapporti di 

continuità tra scuole elementare e media. 
Eventuale analisi delle preferenze espresse dalle famiglie. 

 
Per la prima classe del corso ad indirizzo musicale è prevista una prova orientativa fisico - 
attitudinale. Dall’anno scolastico 2018/2019 tale corso ha quale seconda lingua lo spagnolo. 
 
 
FLESSIBILITÀ 
 
La programmazione delle varie attività didattico - formative, pur nel rispetto della normativa, 
avviene sulla base del principio di FLESSIBILITÀ nella organizzazione del tempo scuola e nella 
suddivisione tra attività didattico-formative curriculari ed opzionali 
                                                                                                 
 
ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA 
 
La scuola attua un modello orario così articolato: 
 
20 moduli di 60 minuti dalle 8 alle 13 il lunedì 
18 moduli di 55 minuti dalle 8 alle 13,30 il martedì, il mercoledì e il giovedì 
2 moduli  pomeridiani di 60 minuti dalle ore 14:30 alle 16:30 (martedì: classi prime; mercoledì: 

classi seconde; giovedì: classi terze) 

Le settimane di lezione sono 35 
 

Lunedì  8-13   

Martedì  8-13.30  
14,30-16,30 (rientro obbligatorio 
classi prime 

Mercoledì  8-13.30  
14,30-16,30 (rientro obbligatorio 
classi seconde) 

Giovedì  8-13.30  
14,30-16.30 (rientro obbligatorio 
classi terze) 

Venerdì  8-13   
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Il monte ore settimanale delle discipline curriculari è così ripartito per tutte le classi tranne quelle a 
orientamento musicale dove le discipline curriculari comprendono Strumento musicale (chitarra, 
clarinetto, pianoforte, violino) come più avanti specificato 
 

Italiano, storia, geografia  
2

a  

Lingua comunitaria 
2 

Attività di approfondimento 
in materie letterarie 

 Arte e immagine 2 

Matematica e Scienze  Scienze motorie 2 

Tecnologia  Musica 2 

Inglese  Religione cattolica 1 

 
 
 
In merito all’ora di Approfondimento, i Consigli di Classe hanno la facoltà di scegliere il percorso 
annuale di approfondimento della decima ora di italiano tra le seguenti linee guida deliberate dal 
Collegio docenti: 
 
Attività di letto-scrittura 

Lettura di un libro di narrativa italiana o straniera 

Attività di comprensione dei testi ed esercitazioni  che permettano un proficuo approccio alle prove 
nazionali INVALSI 

Approfondimento grammaticale 
 
 
In sede ed in Succursale è presente un servizio di refezione scolastica gestito dal Comune di Torino 
con pasto caldo, a pagamento, per gli allievi che riprendono alle 14:30 le attività curricolari e/o i 
laboratori. 
Dall’anno  scolastico 2009/10 il servizio di assistenza agli alunni durante la mensa, secondo le 
recenti normative, anche nei giorni di rientro curriculare non è più svolto dai docenti interni alla 
scuola ma a pagamento da personale dell’Associazione ENDAS. 
Per ciò che riguarda il pasto da casa, la scuola ha predisposto appositi locali e secondo le attuali 
normative alle famiglie viene chiesto un  rimborso per la sanificazione dei locali dove esso si svolge 
 
Per rispondere alle esigenze dell’utenza, sin dal 2007-2008, la scuola organizza anche per i 
pomeriggi non curriculari, a  pagamento, un servizio di mensa e assistenza studio dalle ore 13:30 
alle 16:30 gestito dal personale qualificato della Associazione ENDAS. 
 
In via sperimentale per l’anno scolastico 2019-20, poi per via ordinaria sono istituiti corsi di 
recupero in itinere e alla fine dell’anno scolastico, fuori dall’orario di lezioni, per gli alunni delle 
classi prime e seconde che abbiano valutazioni negative sulla scheda quadrimestrale nel primo 
quadrimestre e/o nel secondo. 
 
 
 
L’INDIRIZZO MUSICALE 
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Istituito dall’anno scolastico 1989/1990, il corso ad Orientamento Musicale è strutturato su tre 
classi che per motivi didattici ed organizzativi coincidono con un gruppo classe. La pratica 
strumentale integra lo studio dell’Educazione Musicale e contribuisce ad evidenziare nell’alunno 
eventuali doti specifiche altrimenti ignorate. Inoltre, la musica d’insieme, collettiva, favorisce la 
socializzazione e accresce la capacità di concentrazione, contribuendo in modo determinante allo 
sviluppo della personalità. 
 
Con l'organico attualmente disponibile l'offerta formativa prevede l'insegnamento di chitarra, 
clarinetto, pianoforte e violino ed è articolato come segue: 
 
Mercoledì due unità orarie dalle 11,40 alle 13,30: prove d’orchestra per le classi seconde e terze 

Lezioni individuali di strumento di 60’ una o due volte la settimana (secondo le indicazioni del 
docente di strumento) per le classi prime 

Lezioni individuali di strumento di 50’ una o due volte la settimana (secondo le indicazioni del 
docente di strumento) per le classi seconde e terze 

 

All'interno delle consuete due unità dedicate all'educazione musicale largo spazio avranno, nella 
sezione a sperimentazione musicale, il solfeggio e le attività strettamente connesse 
all'apprendimento strumentale ed alla pratica della musica d'insieme. L'organizzazione di tale orario 
si ispira ai principi di autonomia e flessibilità del vigente ordinamento in un'ottica di qualità di 
servizio, valorizzazione delle eccellenze ed inserimento di alunni musicalmente dotati ma in 
situazione di svantaggio. Gli allievi del corso ad Indirizzo Musicale alla fine del triennio 
conseguono un attestato di frequenza e la rispettiva valutazione sostenendo una prova specifica di 
strumento. Inoltre alla fine di ogni anno scolastico per ogni allievo ci sarà una valutazione analitica 
dello strumento praticato. 
 
 
MODALITÀ E CRITERI DELLA PROVA ATTITUDINALE PER L’AMMISSIONE 
 
Alla prova possono iscriversi tutti gli alunni che desiderano frequentare il corso a orientamento 
musicale; non è necessario che si possiedano conoscenze musicali o che si suoni già uno strumento. 
La Commissione per la prova attitudinale è formata dai docenti di strumento musicale e da un 
docente curricolare di educazione musicale che verificano l’attitudine e indicano lo strumento 
musicale più adatto agli alunni che si iscrivono alla prova. 
La prova consta principalmente di tre test più una valutazione fisico-attitudinale dell’alunno 
per stabilire lo strumento musicale a lui più consono. Ad ogni test viene attribuito un punteggio che 
darà luogo ad un elenco degli idonei che consentirà l’iscrizione agli alunni classificati pari al 
numero di posti disponibile nella classe a orientamento musicale. 
 
I test attitudinali sono: 
 
Test n. 1: ambito ritmico 

Il test consiste nell’ascolto di  semplici ritmi e nella loro ripetizione da parte dell’alunno 

 
Test n. 2: ambito psico-fisico 
 Il test consiste nel far riprodurre alcuni ritmi proposti  camminando e con movimenti delle mani 
 
Test n. 3: ambito melodico 
 Il test consiste nella ripetizione cantata per imitazione  di una semplice sequenza melodica 
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Terminati tali testi la Commissione passa alla valutazione fisico attitudinale del candidato per 
stabilire la predisposizione fisica verso uno degli strumenti proposti dai Corsi; tale esame non è 
valutato ma permette, insieme alle eventuali inclinazioni espresse dal candidato, l’attribuzione dello 
strumento che si studierà durante l’anno scolastico. 

I verbali delle prove attitudinali sono a disposizione delle famiglie che facessero richiesta di 
visionarli. 
 
 
ADESIONE DELLA SCUOLA ALLA RETE MIRe 

 
L’accordo di rete delle scuole musicali secondarie di primo grado della Provincia di Torino prevede 
la promozione e il sostegno dell’educazione e pratica musicale nelle scuole. 
Gli obiettivi sono fondamentalmente: 
 
Ricerca e sperimentazione per quanto riguarda sia l’educazione musicale sia la pratica di uno 

strumento 

Valorizzazione delle attività didattiche finalizzate alla musica d’insieme e solistica 

Organizzazione di rassegne ,concerti e incontri inerenti la formazione e la fruizione musicale 

Collaborazione tra scuole e con enti nella diffusione e lo scambio di materiale didattico 

 
 
 
AMPLIAMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Allo scopo di rispettare le differenze di tutti e l’identità di ciascuno, la scuola ha progettato un 
ampliamento dell’offerta formativa attuando dei moduli di carattere culturale, creativo-manuale, 
tecnico-operativo, ludico-sportivo. 
Tali attività si svolgono al pomeriggio; la partecipazione per gli alunni è opzionale e, scomponendo il gruppo-classe, 
permette di formare gruppi costituiti sulla base degli interessi. 

Gli insegnanti, in rapporto alle specifiche competenze, progettano e gestiscono tali attività.                          
Tali attività, precedentemente offerte gratuitamente, a partire dall’anno scolastico 2009/10 sono 
attivate al raggiungimento di un numero minimo di partecipanti pari a diciotto (per gli strumenti 
musicali il minimo è di sei), previo il pagamento da parte delle famiglie di una quota d’iscrizione. 

 

L'offerta formativa risulta particolarmente ricca e, facendo leva sulle motivazioni che hanno 
determinato la scelta, gli allievi sono guidati a: 
 
partecipare ad esperienze dirette e più strutturate di apprendimento; 
attuare forme diverse e stimolanti di espressività; 
usare nuovi mezzi tecnologici di comunicazione; 
sperimentare forme di operatività creativa; 
conoscere più approfonditamente se stessi e i propri interessi; 
abituarsi al lavoro di gruppo; 
sviluppare le capacità di partecipare alle attività e di operare delle scelte. 
 
In base alle proposte dei docenti e ai finanziamenti disponibili, la scuola offre, nel corrente anno 
scolastico, le seguenti Attività laboratoriali opzionali in orario pomeridiano: 
CLASSI PRIME 
Chitarra 1° livello    GIOVEDÌ 14.30–16.00 I Quadrimestre  180 € 

Pianoforte 1° livello    MERCOLEDÌ 14.30–16 I Quadrimestre  180 € 

Pittura su carta e tela  GIOVEDÌ 14.30–16.30  I Quadrimestre  165 € 
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Disegno/tecniche acquerello  GIOVEDÌ 14.30–16.30  I Quadrimestre  165 € 

Danza, percussioni africane  LUNEDÌ 14.00–15.30  I Quadrimestre  80 € 

Corso di Lego Engineering   LUNEDÌ 14.00 –15.00  I Quadrimestre 110 € 

Informatica 1° livello   GIOVEDÌ 14.30 –16.00  II Quadrimestre  80 € 

Cinema     GIOVEDÌ 14.30 –16,30  II Quadrimestre  110 € 

Attività motorie    VENERDÌ 14.00 –15.30  Annuale   160 € 

Teatro     GIOVEDÌ 14.30 –16.30  Annuale   160 € 

 
 

ATTIVITÀ MOTORIE– Attività di pallavolo e di pallacanestro con particolare riferimento ai 
vigenti regolamenti del Minivolley e del Minibasket. 
 
CORSO DI LEGO ENGINEERING 

I corsi Bricks4Kidz® utilizzano le parti tecniche LEGO® per approfondire in maniera pratica alcune 
tematiche scientifiche: le leggi del movimento, lo spazio, le invenzioni, l'esplorazione del mondo, la 
flora, la fauna, la storia, l'architettura. Alcuni dei modelli creati dai ragazzi verranno poi animati con 
il software Lego WeDo. I ragazzi si divertiranno e svilupperanno al contempo abilità di 
progettazione, problem solving, pensiero critico e programmazione 

 
LINGUA E CULTURA TEDESCA 1° LIVELLO Il laboratorio è pensato per raggiungere, al 
termine del II livello, gli obiettivi del livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue straniere. È importante notare che lo studio del tedesco, oltre a far conoscere ai ragazzi una 
terza lingua straniera, consolida anche le competenze di lingua inglese e aiuta nello studio 
dell’analisi logica. È previsto l’acquisto di un libro di testo. (numero max di partecipanti 15/20) 
 
CHITARRA 1° livello – Acquisizione della capacità di realizzare i principali accordi, di eseguire 
piccole melodie. Nozioni di solfeggio. 
 
PIANOFORTE 1° livello – Acquisizione della capacità di realizzare brevi melodie con la tastiera. 
Possibilità di continuare nel II quadrimestre. 
 
INFORMATICA 1° livello – Conoscenza delle parti principali di un PC. Conoscenza di alcuni dei 
software del pacchetto “Office” (Word, Excel, Power Point, Paint). Nozioni di Geogebra (software 
per lo studio della geometria). Inoltre gli allievi cominciano un percorso didattico sul tema del 
"pensiero computazionale - coding" riferendosi alle attività proposte dal sito: 
https://code.org/. Gli studenti approfondiscono i concetti della programmazione e imparano a 
definire soluzioni flessibili per problemi complessi. Il processo di acquisizione del pensiero 
computazionale - coding si concluderà l'anno prossimo (a.s. 2020/2021) con la frequentazione 
del laboratorio di informatica II livello al termine del quale i ragazzi conseguiranno una 
certificazione di competenza digitale. Sia chiaro che non c'è un esame da superare ma solo un 
"percorso" da effettuare. 
 
CINEMA – Acquisizione degli strumenti per decodificare il linguaggio cinematografico. 
 
TEATRO – Realizzazione di rappresentazioni teatrali liberamente tratte dalla lettura di testi 
classici (Il corso sarà affiancato da un esperto). 
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CLASSI SECONDE 
  

LABORATORIO GIORNO ORA DURATA COSTO 

Pianoforte 2° livello *   GIOVEDÌ 14.30 –16.00 I Quadrimestre 180 € 

Chitarra 2° livello *   GIOVEDÌ 14.30 –16.00 I Quadrimestre 180 € 

Chitarra 2° livello *   VENERDÌ 14.00 –15.30 I Quadrimestre 180 € 

Informatica 2° livello             GIOVEDÌ   14.30 –16.00 I Quadrimestre 80 € 

Corso di Robotica con Lego 
Mindstorm 1° livello ** 

LUNEDÌ 14.00 –15.00 
I Quadrimestre 
(per 18 Lunedì) 180 € 

Corso di Robotica con Lego 
Mindstorm 1° livello ** 

VENERDÌ 14.00 –15.00 
I Quadrimestre 

(per 18 Venerdì) 
180 € 

Cinema GIOVEDÌ   14.30 –16.30 II Quadrimestre 120 € 

Latino 1° livello MARTEDÌ 14.30 –16.00 II Quadrimestre 80 € 

Teatro in lingua Spagnola MARTEDÌ 14.30 –16.30 Annuale 180 € 

Attività motorie  VENERDÌ 14.00 –15.30 Annuale 160 € 

Lingua e cultura tedesca  1° 
livello 

LUNEDÌ 14.00 –15.30 Annuale 160  € 

Teatro LUNEDÌ   14.00 – 16.00 Annuale 160 € 

 
   

LATINO 1° livello – Brevi cenni di civiltà latina, primo approccio alla lingua, I e II declinazione, 
indicativo presente e imperfetto del verbo essere e delle 4 coniugazioni. 
 
LINGUA E CULTURA TEDESCA 1° LIVELLO Il laboratorio è pensato per raggiungere, al 
termine del II livello, gli obiettivi del livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le 
lingue straniere. È importante notare che lo studio del tedesco, oltre a far conoscere ai ragazzi una 
terza lingua straniera, consolida anche le competenze di lingua inglese e aiuta nello studio 
dell’analisi logica. È previsto l’acquisto di un libro di testo. (numero max di partecipanti 15/20) 
 
CHITARRA 2° livello – Conoscenza delle note sulla tastiera. Arpeggi e piccoli brani solistici. Brani 
di insieme. 
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CORSI DI ROBOTICA 1° LIVELLO BRICKS4KIDZ – si basano sul programma LEGO® 
Mindstorm® EV3 e sono rivolti agli studenti dai 12 ai 14 anni. Oltre ai modelli sviluppati da Lego 
Education, Bricks4Kidz® ha creato modelli esclusivi di robot per insegnare ai ragazzi la 
programmazione. Gli studenti verranno introdotti al linguaggio di programmazione grafica NXT, e 
potranno acquisire abilità fondamentali per il mondo tecnologico in cui si muoveranno e 
lavoreranno. Le STEM - Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica - e il lavoro di squadra sono 
alla base di corsi pieni di emozione. 

PIANOFORTE  2° livello – La scelta del pianoforte è motivata sia dal fascino che esso esercita 
sugli alunni sia dall’approccio immediato del rapporto tra il movimento delle mani e la produzione 
del suono; Il pianoforte è lo strumento completo per eccellenza in quanto non necessita di 
supporto di altri strumenti. Nel laboratorio si continuerà e approfondirà il lavoro svolto nel primo 
livello. Le attività prevedono: corretta impostazione delle mani e articolazione delle dita mediante 
tecnica mirata, lettura e studio di brani tratti dalla letteratura facile per pianoforte, esercizi di 
coordinazione ritmico - motoria, figurazioni ritmiche varie, alfabeto musicale e relativi segni, 
melodie basate sulla scala, esercizi strumentali individuali. Gli alunni eseguiranno melodie con 
l’accompagnamento in crescente difficoltà. 
 
INFORMATICA 2° livello – Sviluppo di elaborati mediante l'utilizzo combinato di programmi di 
videoscrittura, di calcolo elettronico e di grafica. Reperimento di informazioni per mezzo di 
Internet e loro rielaborazione. Geogebra (software per lo studio della geometria). ). Inoltre gli 
allievi continueranno il percorso didattico, intrapreso nel laboratorio di informatica 1 livello sul 
tema del "pensiero computazionale - coding" riferendosi alle attività proposte dal sito: 
https://code.org/. Gli studenti approfondiscono i concetti della programmazione e imparano a 
definire soluzioni flessibili per problemi complessi 
 

TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA -   Il laboratorio si dividerà in due “tranches”:  La prima 
tranche prevede la rappresentazione di “EL PRIMER CUENTO DE NAVIDAD” espressione della 
religiosità popolare collegata alla celebrazione del Natale e coinvolgerà una ventina di ragazzi. 
Quest’opera prevede l’accompagnamento di musica in sottofondo e quindi particolarmente adatto 
al corso musicale. La seconda tranche – più ampia a strutturata – giocherà su vari temi. LA 
CELESTINA di FERNANDO DE ROJAS, opera a metà tra commedia e dramma del XVIº secolo. 
FUENTEOVEJUNA di LOPE DE VEGA, dramma pastorale del XVº secolo. EL LAZARILLO DE TORMES di 
autore anonimo, romanzo picaresco del XVIº secolo. LAS MENINAS di ANTONIO BUERO VALLEJO, 
dramma del teatro spagnolo del postguerra ‘900. HISTORIA DE UNA ESCALERA di ANTONIO BUERO 
VALLEJO, dello stesso periodo indicato nel punto precedente. Ovviamente delle opere si 
prenderanno in considerazione ampi brani tra i più significativi. Ogni argomento verrà presentato 
da una voce narrante che esporrà una sintesi del tema trattato e le principali notizie biografiche 
sull’autore. (numero max di partecipanti: 20) 

CINEMA – Acquisizione degli strumenti per decodificare il linguaggio cinematografico. 
 
ATTIVITÀ MOTORIE  Attività di pallavolo e di pallacanestro con particolare riferimento ai vigenti 
regolamenti del Minivolley e del Minibasket. 

 
TEATRO – Realizzazione di rappresentazioni teatrali liberamente tratte dalla lettura di testi 
classici (Il corso sarà affiancato da un esperto). 
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CLASSI TERZE 
Latino 2° livello    MERCOLEDÌ 14.30 –16:00  I Quadrimestre  80 € 

Pianoforte 3° livello   MARTEDÌ 14.30 –16:00  I Quadrimestre  180 € 

Inglese approfondimento   MARTEDÌ 14.30 –16:00  I Quadrimestre  80 € 

Illustrazione e fumetto   MARTEDÌ 14.30 –16:00  I Quadrimestre  80 € 

Chitarra 3° livello   VENERDÌ 14.00 –15.30  I Quadrimestre  180 € 

Danza e percussioni africane  LUNEDÌ 14.00 –15.30  I Quadrimestre  80 € 

Robotica con Lego Mindstorm  LUNEDÌ 14.00 –15.00  I Quadrimestre 130 € 

Latino 1° livello    MARTEDÌ 14.30 –16:00  II Quadrimestre  80 € 

Film insieme     MARTEDÌ 14.30 –16.30  II Quadrimestre  120 € 

Teatro     LUNEDÌ 14.00 –16:00  Annuale   160 € 

 
 
ATINO 1° livello – Brevi cenni di civiltà latina, primo approccio alla lingua, I e II declinazione, 
indicativo presente e imperfetto del verbo essere e delle  4 coniugazioni. 
 
LATINO 2° livello – Approfondimento delle conoscenze linguistiche relative al I livello; III, IV e V 
declinazione, modo indicativo del verbo essere e delle 4 coniugazioni. 
 
ATTIVITÀ MOTORIE  Attività di pallavolo e di pallacanestro con particolare riferimento ai vigenti 
regolamenti del Minivolley e del Minibasket. 
 
Alfabetizzazione di greco antico - FINALITÀ ED OBIETTIVI: Il corso ha due finalità pratiche: 
offrire un’opportunità di orientamento per gli allievi che stanno valutando se iscriversi o meno al 
liceo classico e fornire a chi ha già deciso le basi per poter affrontare con serenità lo studio del 
greco antico. DESTINATARI DEL PROGETTO: Allievi di III certi di iscriversi o interessati al liceo 
classico. METODOLOGIE UTILIZZATE: Lezioni frontali sulla grammatica, dettatura appunti, 
svolgimento guidato di esercizi e primi esempi di traduzione, insegnamento del corretto utilizzo del 
vocabolario, commento frasi celebri o espressioni di uso comune mutuate dalle lingue classiche. 
Non si prevedono compiti a casa: le lezioni dovranno essere stimolanti e saranno tese a creare una 
certa familiarità con la lingua 

 
LINGUA E CULTURA TEDESCA  2° livello– Il laboratorio, dopo un primo periodo di ripasso 
delle strutture dell’anno precedente, prosegue per il raggiungimento dei principali obiettivi del 
livello A1 del quadro comune europeo di riferimento per le lingue straniere. Nel secondo 
quadrimestre, sono previsti approfondimenti di temi di storia e cultura tedesca. Possono 
frequentare anche i ragazzi che l’anno scorso non hanno frequentato il I livello.  ( Numero max di 
allievi: 15/20) 

CORSI DI ROBOTICA 2° LIVELLO BRICKS4KIDZ – si basano sul programma LEGO® 
Mindstorm® EV3 e sono rivolti agli studenti dai 12 ai 14 anni. Oltre ai modelli sviluppati da Lego 
Education, Bricks4Kidz® ha creato modelli esclusivi di robot per insegnare ai ragazzi la 
programmazione. Gli studenti verranno introdotti al linguaggio di programmazione grafica NXT, e 
potranno acquisire abilità fondamentali per il mondo tecnologico in cui si muoveranno e 
lavoreranno. Le STEM - Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica - e il lavoro di squadra sono 
alla base di corsi pieni di emozione. 
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CHITARRA 3° livello –Propedeutica della chitarra classica con brani tratti da metodi. Scale 
arpeggi. Conoscenza della intavolatura classica e quella moderna della chitarra elettrica. Giri 
armonici di impronta jazz, scale modali. Brani d'insieme. 

 
 FILM INSIEME – Realizzazione di un breve film per imparare ad esprimersi e comunicare 
con il linguaggio del cinema. Nel costo del laboratorio sono comprese le spese per le riprese e il 
montaggio del film che si realizzerà con la collaborazione di un ente esterno alla scuola. 

TEATRO IN LINGUA SPAGNOLA -   Il laboratorio si dividerà in due “tranches”:  La prima 
tranche prevede la rappresentazione di “EL PRIMER CUENTO DE NAVIDAD” espressione della 
religiosità popolare collegata alla celebrazione del Natale e coinvolgerà una ventina di ragazzi. 
Quest’opera prevede l’accompagnamento di musica in sottofondo e quindi particolarmente adatto 
al corso musicale. La seconda tranche – più ampia a strutturata – giocherà su vari temi. LA 
CELESTINA di FERNANDO DE ROJAS, opera a metà tra commedia e dramma del XVIº secolo. 
FUENTEOVEJUNA di LOPE DE VEGA, dramma pastorale del XVº secolo. EL LAZARILLO DE TORMES di 
autore anonimo, romanzo picaresco del XVIº secolo. LAS MENINAS di ANTONIO BUERO VALLEJO, 
dramma del teatro spagnolo del postguerra ‘900. HISTORIA DE UNA ESCALERA di ANTONIO BUERO 
VALLEJO, dello stesso periodo indicato nel punto precedente. Ovviamente delle opere si 
prenderanno in considerazione ampi brani tra i più significativi. Ogni argomento verrà presentato 
da una voce narrante che esporrà una sintesi del tema trattato e le principali notizie biografiche 
sull’autore. (numero max di partecipanti: 20) 

PIANOFORTE  3° livello – Il laboratorio viene proposto agli alunni delle classi terze che abbiano 
già frequentato i laboratori negli anni precedenti o che dimostrino interesse e capacità ritenuti 
adeguati dall’insegnante tramite un test d’ingresso. Nel laboratorio verranno approfondite la 
tecnica strumentale e la conoscenza e lettura dello spartito. Gli allievi impareranno ad eseguire 
brani di media difficoltà da solista e ad accompagnare brani con altri strumenti o voci. L’obiettivo 
finale del corso è una buona base tecnica, di sensibilità e di lettura per poter continuare lo studio 
dello strumento in ambito classico o verso qualsiasi altro genere musicale. Al termine del corso gli 
allievi saranno invitati a suonare ad un saggio finale per confrontarsi con il pubblico conservando 
un buon controllo, memoria dello spartito ed adeguata espressività. 
 
CERTIFICAZIONE IN LINGUA INGLESE. – Corso di preparazione al Key English Test (KET) for 
School A2 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER), valido 
a livello internazionale. Destinatari: alunni di terza con una media pari o superiore a otto/decimi 
nella materia (pagella di giugno 2018). Strumenti: libro Cambridge Complete Key for School. 
Costo certificazione: 86,50 (NON compresa nella quota di iscrizione) applicando TARIFFE 
I.S.P (Italian School Project) su presentazione di una dichiarazione della scuola attestante lo stato di 
servizio. Periodo esame: indicativamente marzo o aprile 2020 Ente certificatore: Cambridge 
English Language Assessment. (Numero max di allievi: 15) 
 
TEATRO – Realizzazione di rappresentazioni teatrali liberamente tratte dalla lettura di testi 
classici (Il corso sarà affiancato da un esperto). 
 
 
PROPOSTA DI ALTRE ATTIVITÀ INTEGRATIVE 
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Ogni Consiglio di classe ha la possibilità di far aderire tutta la classe o solo parte di essa, in orario 
curriculare e/o extracurriculare ad altre attività integrative organizzate dalla Scuola e approvate dal 
Collegio Docenti quali: 
 
Progetto Biblioteca: percorsi di promozione della lettura 

Progetto formativo di Educazione alla salute 

      -  Sportello d'ascolto per alunni e genitori 
      -  Interventi nelle classi 
      -  Incontri pomeridiani con i genitori 
adesione alla rete Obiettivo Orientamento della Regione Piemonte in collaborazione con la Città 

Metropolitana e finanziato dai Fondi Europei 
Saggi strumentali - concerti lezione – collaborazione a manifestazioni organizzate da “ Crescere  in  

città” 

Progetto per lo sviluppo della didattica laboratoriale nell’insegnamento delle scienze 

Adesione di progetti didattici proposti da Enti e Associazioni esterne 
Per il francese: Laboratorio a Cap d’Ail, soggiorno nel “Centre Méditeranéen d’études françaises” a cui aderiscono 

alcuni corsi che seguono quale seconda lingua comunitaria il francese 
Per l’inglese: partecipazione volontaria durante i mesi estivi all’attività didattica “English 
Campus”e “Nigra Sport Campus”con apertura al territorio attraverso la possibilità di iscrizione ai 
corsi per gli alunni delle classi quinte delle scuole primarie di zona 

Laboratori in coprogettazione con il Centro per l’educazione all’identità e le culture 

Adesione ad attività proposte da alcuni quotidiani 
Visite a musei e mostre, partecipazione a spettacoli, uscite didattiche, gite d’istruzione 

Partecipazione ai Giochi sportivi-studenteschi 
Partecipazione a “Logiocando”, terzo trofeo MATHESIS 

Tenzone Matematica: gara di giochi logico – organizzativi 
Attività ponte con scuole elementari 
Alfabetizzazione e sportello alunni stranieri 
Progetto TEMPO D’ORCHESTRA caratteristico del corso ad orientamento musicale ed aperto 

anche agli allievi di altre sezioni, che sappiano già suonare uno strumento. 
Collaborazione con il Liceo classico Cavour per laboratori, condivisione di test d’ingresso e 

percorsi didattici, partecipazione a laboratori musicali 
Protocollo d'intesa tra l'Istituto Comprensivo e la Fondazione Piazza dei Mestieri soprattutto per ciò 

che riguarda il progetto Peer Cods 

Protocollo d'intesa con il Comune di Torino, sottoscritto dalla Direzione Servizi Educativi e le 
singole autonomie scolastiche per l'assistenza all'autonomia personale,sociale e al miglioramento 
della comunicazione personale degli alunni disabili. 

Collaborazione con il SER.MI.G.: le classi Terze generalmente partecipano alle proposte 
dell'Arsenale della Pace. Ogni anno il SER.MI.G. offre alle scuole percorsi formativi della durata 
dell’intera giornata che offrono la possibilità di riflettere sui temi quali la mondialità, l'incontro con 
“l'altro diverso da sé” sollecitando così negli alunni un coinvolgimento personale alla solidarietà. 
Tali attività, inoltre aiutano i ragazzi a sentirsi protagonisti di percorsi di pace, partendo dal loro 
vissuto e dalla loro esperienza personale (famiglia, scuola, amicizie). 
Progetto “A scuola per la vita” combatti le malattie cardiovascolaria, rivolto alle classi quarte e 
quinte della scuola primaria e a tutte le calssi della scuola secondaria. 
 

 
Caratterizzano ulteriormente la nostra scuola: 

 
Progetto “La scuola all’Opera”con il Teatro Regio di Torino 

La Scuola aderisce alle proposte didattiche offerte dal Teatro Regio al fine di avvicinare gli alunni 
al patrimonio  culturale e artistico-musicale dell’Opera Lirica. Tali attività hanno come obiettivo 
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non solo quello di avvicinare gli alunni ad una musica attualmente poco fruita dai giovani, ma 
anche di sviluppare la conoscenza del territorio e dei suoi aspetti storici,culturali e artistici. 
Il progetto prevede sia la partecipazione ai singoli spettacoli del mattino e serali sia l’adesione ai 
progetti di rete e alle proposte offerte dall’Ente Lirico in collaborazione con altre istituzioni 
culturali. Tutte le attività didattiche e i laboratori variano di anno in anno e  sono presentate nel 
fascicolo dal titolo: 
“Al Regio: La scuola all’Opera” pubblicato sul sito www.teatroregio.torino.it/lascuolaallopera 
I laboratori comprendono anche percorsi didattici propedeutici alla fruizione degli spettacoli serali 
di Opera Lirica a cui le classi partecipano accompagnate dai Docenti. 
L’adesione a tali attività è subordinato alle delibere dei singoli Consigli di Classe che decidono la partecipazione sulla 
base della propria programmazione didattica. 
 
 
Approfondimento dell’area artistico figurativa 

Si propone l’adesione alle attività guidate, laboratori tematici, percorsi di conoscenza che i Musei 
dell’area metropolitana e regionale offrono. 
Gli enti di riferimento sono tra gli altri: 

GAM Education (www.gamtorino.it) 

Fondazione PISTOLETTO città dell’arte, associazione idée, Biella (www.cittadellarte.it) 

Castello di rivoli, MUSEO DELL’ARTE CONTEMPORANEA (www.castellodirivoli.org) 

Fondazione MERZ (www.edu.fondazionemerz.org) 

MAO (www.maotorino.it) 

 
La Scuola ritiene che l’arte rappresenti la società e che porti con sé e trasmetta la complessità dei 
tempi: essa invita a riflettere, sovente, anche su argomenti di attualità. L’arte figurativa è, quindi, 
uno strumento utile per avvicinare gli studenti alle più svariate tematiche. 
Le attività previste in tale ambito sono presentate ai consigli di classe che, in coerenza con il loro 
Piano didattico educativo annuale e triennale, potranno decidere l’adesione. 
Progetto Centro Sportivo Studentesco 
Il progetto propone una serie di attività sportive ed espressivo-motorie organizzate in orario 
extracurricolare, in modo parziale o esclusivo, organizzato per gruppi classe o a classi aperte. I 
docenti coinvolti sono gli insegnanti di Educazione Motoria in organico e i destinatari gli alunni 
della scuola Secondaria di I grado. 
 
Il Progetto relativo alla promozione della pratica sportiva prevede il raggiungimento di molteplici 
finalità: 
creare centri di aggregazione più ampi rispetto alla realtà curricolare 

favorire contesti relazionali che agevolino la socializzazione, la comunicazione attraverso forme 
diverse rispetto a quelle vissute durante la normale attività didattica e/o nelle società sportive 

sviluppare l’autonomia operativa e il senso di responsabilità negli allievi interessati ad organizzare e 
gestire le manifestazioni sportive 

stimolare il piacere di fare attività fisica come sana abitudine da trasferire nell’età adulta 

favorire l’attività fisica in chi ancora non la pratica 

favorire corretti stili di vita 
favorire l’inclusione di fasce diverse di alunni che possono trovare un proprio ruolo diverso da 
quello dell’atleta (es. arbitro, giudice, organizzatore di evento sportivo o espressivo, ecc.). 
 
Tali finalità sottendono il raggiungimento di obiettivi più specifici quali: 
miglioramento delle capacità coordinative generali e speciali e delle capacità condizionali 
maggiore conoscenza dei regolamenti tecnici sportivi 
collaborazione concreta all’organizzazione di manifestazioni sportive 
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capacità di collaborare all’interno di una squadra e con i propri compagni per il raggiungimento di 
uno scopo comune 

capacità di valutare ed accettare limiti propri ed altrui, di vivere serenamente il risultato del proprio 
impegno (senza esaltazione in caso di vittoria, senza umiliazione in caso di sconfitta) vivendo il 
“piacere del gioco” 

Sensibilizzazione degli alunni alla sperimentazione dell’interdisciplinarietà propria delle scienze 
motorie. 
 
Il raggiungimento degli obiettivi si realizza mediante: 
pratica degli sport programmati 
adesione ai Giochi Sportivi Studenteschi nella forma promozionale e competitiva 

istituzione di Tornei di Istituto di giochi di squadra tra alunni delle varie classi 
eventuale organizzazione di “momenti sportivi” nell’ambito di giornate particolari 
possibilità di collaborazione con Società Sportive del territorio 

proposta di attività in ambiente naturale 

proposta di attività di espressione corporea e di danza 

 
ATTIVITÀ 

Canottaggio 

Canoa/kayak 

Vela 

Windsurf 

Nuoto 

Danza sportiva 

Danza storico-popolare 

Atletica leggera 

Corsa campestre 

Orienteering 

Pallavolo 

Pallacanestro 

Tamburello 

Hitball 
Pallamano 

Baseball 
Sci alpino 

Rugby 

Partecipazione ai campionati sportivi studenteschi 
Attività motorie proposte in corso d’anno scolastico dal MIUR o da Enti territoriali 
Gite scolastiche di uno o più giorni a contenuto sportivo 

 
 
STRUMENTI, METODI, VERIFICHE E VALUTAZIONI 
Per il conseguimento degli obiettivi si ricorre alle attività in modo graduale e progressivo; si 
cercherà di motivare costantemente il lavoro proposto, mirando ad una partecipazione attiva 
dell’allievo e favorendo l’acquisizione di un concetto corretto di agonismo, basato sul rispetto delle 
potenzialità e dei limiti propri e dei compagni di squadra, dei regolamenti e dell’avversario. Lo 
sport si rivela così un mezzo per educare l’alunno alla legalità attraverso non solo il rispetto delle 
regole e degli altri ma anche la giusta canalizzazione dell’aggressività. 
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Verifiche e valutazioni sono ottenute attraverso: test oggettivi per quanto riguarda le capacità 
tecniche; osservazione sistematica del comportamento motorio degli alunni; progressi evidenziati, 
tenendo sempre presenti i punti di partenza e i diversi ritmi di sviluppo individuale. 
 
TEMPI DI REALIZZAZIONE 
Si rimanda alle schede di dettaglio di ogni attività sportiva. 
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INCLUSIONE ALUNNI STRANIERI 

 
L’istituto ha richiesto il finanziamento delle attività per stranieri partecipando ai bandi Regionali 
alle circolari 193/2007 e 217/2007 aventi come oggetto l’aiuto all’inclusione degli alunni stranieri e 
il sostegno alle fasce deboli; grazie a tali finanziamenti - in parte del MIUR e in parte della Regione 
Piemonte - la scuola ha potuto potenziare ulteriormente le attività di laboratorio per 
l’apprendimento dell’italiano lingua 2 e le attività di sportello. 
 
Accogliere i nuovi alunni stranieri significa aiutarli a superare l’iniziale disagio emotivo 
permettendo loro di conoscere fisicamente il nuovo ambiente scolastico e offrendo i primi strumenti 
linguistici per relazionarsi e comunicare con coetanei e personale tutto. 

 

Dopo una prima accoglienza, valutata la situazione dello studente, il Consiglio di Classe di 
appartenenza decide a quale livello di corso di alfabetizzazione e in quale gruppo il nuovo alunno 
sarà inserito. 

I corsi di alfabetizzazione, che prevedono un lavoro di circa due ore la settimana in orario 
extracurricolare (al fine di favorire al massimo l’inserimento nel gruppo classe) sono svolti in 
gruppi molto piccoli, talvolta divisi per ceppo linguistico per rendere l’apprendimento più efficace. 
Il corso di alfabetizzazione è di durata annuale e prevede due moduli: primo e secondo livello. 
 
 
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA SECONDARIA 

 
Secondo la normativa vigente (dall’anno scolastico 2008-09) la valutazione disciplinare è espressa 
in decimi. 
 
 
Criteri di valutazione per le classi del biennio (prima e seconda) 

 
VOTO               ELEMENTI DEI QUALI SI TIENE CONTO NELLA VALUTAZIONE 

 

3-4 
Gravissime lacune nella conoscenza dei contenuti 
Notevoli difficoltà nell’organizzazione del pensiero logico 

5 
Lacune nella conoscenza dei contenuti 
Difficoltà nell’esposizione delle conoscenze 

6 
Conoscenza globale dei contenuti 
Esposizione delle conoscenze accettabilmente chiara 

7 

Conoscenza e comprensione dei contenuti ed esposizione degli stessi 
adeguata 

Capacità di rielaborazione dei contenuti in forma guidata 

8 

Conoscenza e comprensione analitica dei contenuti ed esposizione degli 
stessi adeguata 

Capacità di rielaborazione dei contenuti in forma autonoma 
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9-10 

Conoscenza e comprensione dei contenuti ottima 

Esposizione dei contenuti con l’utilizzo di termini appropriati ed in forma 
coerente 

Capacità di ragionamento autonomo 

 
 
 
Criteri di valutazione per la classe terza 

 
VOTO               ELEMENTI DEI QUALI SI TIENE CONTO NELLA VALUTAZIONE 

 

3-4 
Gravissime lacune nella conoscenza dei contenuti 
Notevoli difficoltà nell’organizzazione del pensiero logico 

5 

Lacune nella conoscenza dei contenuti 
Esposizione dei contenuti carente con mancanza del linguaggio specifico 

Limitate capacità di applicare teoricamente le nozione acquisite 

6 
Conoscenza globale dei contenuti esposti nelle loro linee essenziali 
Esposizione delle conoscenze accettabile con uso del lessico accettabile 

7 

Conoscenza e comprensione dei contenuti ed esposizione degli stessi 
adeguata 

Capacità di rielaborazione dei contenuti in forma guidata 

8 

Conoscenza e comprensione analitica dei contenuti ed esposizione degli 
stessi adeguata 

Capacità di rielaborazione dei contenuti in forma autonoma 

Precisione nell’esposizione 

9-10 

Esposizione approfondita e critica degli argomenti. 
Capacità di rielaborazione. 
Originalità critica sorretta da approfondimenti personali. 
Capacità di elaborazione di processi logici 

 
 
 
CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI 
 
Ai sensi dell’articolo 2 del DL 137/08, il comportamento degli studenti del nostro Istituto viene 
osservato e valutato: all’interno dell’aula, all’interno della struttura scolastica (durante gli intervalli, 
gli spostamenti nei corridoi,  gli ingressi e le uscite, ecc.) e durante le uscite didattiche brevi e di più 
giorni. 
 
Al fine di stabilire la valutazione sulla scheda quadrimestrale e di fine anno il Consiglio di 
Classe terrà conto dei seguenti elementi: 

Puntualità e rispetto degli orari scolastici 
Cura e diligenza nel portare a scuola il materiale scolastico 

Esecuzione puntuale dei compiti a casa assegnati 
Partecipazione attiva e attenta alle attività proposte 
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Atteggiamento positivo, costruttivo e controllato che favorisca la serenità all’interno del gruppo 
classe 

Puntualità nella consegna delle giustificazioni per i ritardi e per le assenze 

Comportamento responsabile e controllato durante l’intervallo e nei momenti di spostamento 
all’interno dell’edificio 

Rispetto e cura degli arredi e dei locali scolastici 
Atteggiamento rispettoso e collaborativo nei confronti dei docenti e di tutto il personale scolastico 

Comportamento responsabile, prudente e collaborativo durante le uscite di qualsivoglia natura 

 
Nel caso in cui si contravvenga palesemente e reiteratamente alle regole stabilite, il docente 
presente al momento, avrà cura di annotarlo sul diario dell’alunno e sul registro di classe nonché 
informare il Dirigente Scolastico perché possa produrre la contestazione degli addebiti.                   

La famiglia e l’alunno potranno appellarsi quale organismo di garanzia alla Giunta d’Istituto e in 
seconda istanza all’Organo di Garanzia Provinciale 

 
I 


