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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

 
Popolazione scolastica
 
Opportunità:
L'Istituto ha strutturato la sua offerta formativa adeguandosi alle necessità dell’utenza, collaborando 
con il Comune di Avigliana, la Città Metropolitana di Torino, la Regione Piemonte, i servizi socio 
sanitari del territorio, in relazione ad alcune situazioni di grave disagio. Punti di forza della didattica 
inclusiva attuata dall'Istituto: 1)Le attività, i progetti, le uscite didattiche vengono proposte solo se 
adeguati a tutti gli alunni della classe. 2)Durante il monitoraggio in itinere e finale di ogni attività o 
progetto proposto alla classe si pone particolare attenzione all'attuazione di strategie inclusive. 
3)progetti sportivi 4)attività teatrali finalizzate all'integrazione ed all’inclusione 5) Studio assistito 
(Scuola Secondaria). Risposta positiva e collaborativa delle famiglie di alunni stranieri rispetto alle 
proposte dell'Istituto. Sono accolti nelle nostre scuole i bambini provenienti da “Casa Base”, una casa 
di accoglienza per minori presente nel Comune di Avigliana.
Vincoli:
Difficoltà a rispondere positivamente alle esigenze dell’intera popolazione scolastica. Parziale 
difficoltà a garantire una continuità educativo-didattica sui casi svantaggiati a causa della mobilità 
del personale docente. E’ diminuita, grazie all’accesso ai bandi PON, la difficoltà a reperire risorse 
finanziarie sufficienti a garantire l'attuazione e la continuità dei progetti legati al recupero e 
potenziamento delle competenze dei bambini in situazione di disagio socio-economico e culturale, 
come ad esempio laboratori di lingua italiana, attività di aggregazione sociale e promozione del 
benessere.

 
Territorio e capitale sociale
 
Opportunità:
L’Istituto Comprensivo è costituito da 3 plessi di Scuola dell’Infanzia, 4 plessi di Scuola Primaria, 1 
plesso di Scuola Secondaria di I grado, ubicati sul territorio del Comune di Avigliana. Il Comune è 
situato all'uscita della Valle di Susa, tra la Collina morenica e le sponde della Dora Riparia con molte 
opportunità di tipo naturalistico ( ad esempio l'Ente Parco Naturale dei Laghi di Avigliana)e storico-
culturale (Borgo Medioevale, Sacra di San Michele); è caratterizzato da una realtà produttiva con 
prevalenti attività di commercio ed artigianato. Contempla una struttura urbanistica in cui non si 
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rilevano particolari situazioni di degrado. La Scuola collabora con il Comune e la Città Metropolitana 
di Torino nell'implementazione dei progetti relativi alla mobilità e consumo sostenibile, quelli di 
carattere ambientale e di educazione alla salute. La biblioteca comunale e le librerie del territorio 
rappresentano un'ottima risorsa per l'implementazione di progetti ed eventi a tema, così come le 
federazioni sportive.
Vincoli:
La dislocazione di alcuni plessi , difficilmente raggiungibili dal centro città , determina la formazione 
di gruppi classe con caratteristiche non omogenee tra loro. Al momento dell'iscrizione, la scelta del 
plesso scolastico da frequentare è dipendente da: l’orario delle lezioni, con un’attenzione particolare 
al numero dei rientri pomeridiani e la vicinanza della scuola all'abitazione dei genitori, dei nonni o 
del luogo di lavoro

 
Risorse economiche e materiali
 
Opportunità:
Presenza di spazi esterni in tutte le sedi scolastiche. Monitoraggio della sicurezza degli edifici 
scolastici. Presenza di strumentazione multimediale informatica in tutti i plessi dell'Istituto. 
Partecipazione delle famiglie attraverso il contributo didattico volontario; partecipazione dell'Istituto 
a concorsi, bandi e PON, raccolte punti proposte dalle grandi distribuzioni. Iniziative inserite 
all'interno del PTOF finanziate volontariamente dalle famiglie. Attivazione di linee Piedibus e servizio 
Scuolabus
Vincoli:
Alto numero di plessi scolastici da gestire nella manutenzione ordinaria e straordinaria. Per far 
fronte alle esigenze di sicurezza degli edifici necessitano maggiori risorse finanziarie. Difficoltà nella 
raggiungibilità di alcune sedi scolastiche. Difficoltà nella distribuzione delle risorse umane (personale 
ATA). Scarsa disponibilità di risorse economiche e umane per garantire manutenzione e 
aggiornamento costanti nella dotazione informatica (una sola persona, condivisa con altre istituzioni 
scolastiche, non è sufficiente a garantire la soddisfazione dei bisogni dell’intero Istituto).

 
Risorse professionali
 
Opportunità:
Il personale docente dell'Istituto si contraddistingue per un'età anagrafica media con il 60% nella 
fascia 35-54 anni. Nel nostro Istituto, i docenti a tempo indeterminato prestano servizio in maniera 
stabile da più di 5 anni, nella percentuale del 63% per la scuola Primaria e del 42% per la scuola 
Secondaria di primo grado. Maggiore stabilità si riscontra nella scuola dell'Infanzia. Nella scuola 
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dell'Infanzia e Primaria si evidenzia una buona stabilità e continuità dei docenti di sostegno, 
nonostante parte del personale abbia un contratto annuale. COMPETENZE PROFESSIONALI E TITOLI 
DEL PERSONALE DOCENTE RISULTANO NELLA MEDIA NAZIONALE. Gli insegnanti di sostegno di ruolo 
possiedono i titoli professionali e di specializzazione richiesti
Vincoli:
L'incertezza delle nomine annuali e a tempo determinato del personale docente rende difficile la 
progettazione a lungo termine. Gli insegnanti di sostegno a tempo determinato non sempre 
posseggono la specializzazione.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. AVIGLIANA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AG00R

Indirizzo
VIA CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 3 AVIGLIANA 
10051 AVIGLIANA

Telefono 0119328041

Email TOIC8AG00R@istruzione.it

Pec toic8ag00r@pec.istruzione.it

Sito WEB www.istitutocomprensivoavigliana.edu.it/

Plessi

I.C. AVIGLIANA - "DON CAMPAGNA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AG01N

Indirizzo VIA DRUBIAGLIO 22 AVIGLIANA 10051 AVIGLIANA

Edifici Via DRUBIAGLIO 22 - 10051 AVIGLIANA TO•

I.C. AVIGLIANA - "RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AG02P
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Indirizzo VIA EINAUDI AVIGLIANA 10051 AVIGLIANA

Edifici
Via EINAUDI 29 - 10051 AVIGLIANA TO•
Via EINAUDI LUIGI 27 - 10051 AVIGLIANA TO•

I.C. AVIGLIANA "AIRONE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AG03Q

Indirizzo VIA MOMPELLATO AVIGLIANA 10051 AVIGLIANA

Edifici
Via MOMPELLATO 11 - 10051 AVIGLIANA TO•
Via MOMPELLATO s.n. - 10051 AVIGLIANA TO•

I.C. AVIGLIANA-BERTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AG01V

Indirizzo VIA EINAUDI 33 AVIGLIANA 10051 AVIGLIANA

Edifici
Via EINAUDI 29 - 10051 AVIGLIANA TO•
Via EINAUDI LUIGI 33 - 10051 AVIGLIANA TO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 151

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

I.C. AVIGLIANA-N. ROSA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AG02X

Indirizzo VIA UMBERTO I 10 AVIGLIANA 10051 AVIGLIANA

Edifici Via RE UMBERTO I 10 - 10051 AVIGLIANA TO•
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Numero Classi 5

Totale Alunni 104

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

I.C. AVIGLIANA-FRANK-DRUBIAGLIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AG031
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Indirizzo
VIA DRUBIAGLIO 1 AVIGLIANA FRAZ. DRUBIAGLIO 
10051 AVIGLIANA

Edifici Via DRUBIAGLIO 1 - 10051 AVIGLIANA TO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 91

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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I.C. AVIGLIANA-CALVINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AG042

Indirizzo VIA MOMPELLATO 13 AVIGLIANA 10051 AVIGLIANA

Edifici
Via MOMPELLATO 13 - 10051 AVIGLIANA TO•
Via MOMPELLATO s.n. - 10051 AVIGLIANA TO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 101

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola
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I.C. AVIGLIANA - D. FERRARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AG01T

Indirizzo
VIA CAVALIERI VITTORIO VENETO N. 3 - 10051 
AVIGLIANA

Edifici
Via CAVALIERI DI VITTORIO VENETO 3 - 10051 
AVIGLIANA TO

•

Numero Classi 15

Totale Alunni 277

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Servizi Mensa

Attrezzature multimediali
PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

10

Approfondimento

Nel plesso "D. Ferrari" sono stati ristrutturati gli spazi seminterrati con fondi comunali e nazionali 
(pareti scorrevoli, arredi nuovi....). Sarebbero necessari interventi simili negli altri plessi per la 
realizzazione di nuovi ambienti di apprendimento.  

12I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Risorse professionali

PTOF 2022 - 2025

Risorse professionali

Docenti 119

Personale ATA 31

Distribuzione dei docenti
Distribuzione dei docenti per tipologia di 

contratto
Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità nel 
ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo ruolo)

Approfondimento

 

I docenti presenti all'interno dell'I.C. sono per la maggior parte a tempo indeterminato (soprattutto 
per la scuola dell'Infanzia e Primaria). L'organico di sostegno presente nella Scuola Secondaria è 
invece assunto soprattutto con contratti a tempo determinato. La Dirigenza è invece stabile da 4 
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anni.
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Aspetti generali

Dal RAV al PDM: MISSIONE, VISIONE e VALORI dell’Istituto

TERMINI DI RIFERIMENTO

Finalità istituzionali

Trattandosi di Istituto Comprensivo, diversi sono gli obiettivi specifici che hanno i tre diversi ordini di 
scuola, pur avendo tutti la finalità dello sviluppo dell’autonomia, dell’identità, della competenza e 
della cittadinanza dell’alunno, ossia la sua crescita umana, sociale e culturale, in una parola: il 
successo formativo.

Attraverso:

1. Il coinvolgimento delle famiglie nel processo educativo e formativo dei propri figli. (Rapporti 
Scuola–Famiglia / Patto di corresponsabilità nei tre ordini di scuola)

2. La continuità educativa e formativa tra i tre ordini di scuola.

3. L’attenzione alle “diversità” e la loro valorizzazione. Leggere i bisogni e i disagi preadolescenziali e 
intervenire prima che si trasformino in malesseri profondi, disadattamenti e abbandoni, 
coinvolgendo le famiglie. Intervenire, per gli alunni svantaggiati, sugli effetti negativi dei 
condizionamenti sociali, per superare le situazioni di svantaggio culturale e favorire il massimo 
sviluppo di ciascuno e di tutti e la tolleranza reciproca. Prevenire e contrastare la violenza. (Legge 
n°107/2015 art.1 comma 16)

4. L’introduzione di nuove metodologie e tecniche didattiche (Avanguardie educative e Didattica per 
competenze e ambienti di apprendimento)

5. La garanzia dello studio delle lingue comunitarie. 

6. La garanzia dell’uso delle tecnologie multimediali nella didattica (PNSD – legge n.107/2015 art.1 - 
comma 56-61).

7. L’instaurazione di rapporti collaborativi con gli Enti Locali al fine di assicurare in maggior numero 
di servizi agli alunni: trasporto, refezione scolastica, pre-scuola, post-scuola… e per favorire 
l’arricchimento dell’offerta formativa sia con l’intervento di esperti esterni sia con l’attivazione di 
progetti complementari.

15I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



LE SCELTE STRATEGICHE
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

8. Il costante aggiornamento del Personale Docente e non Docente per accrescerne la 
professionalità. (Legge n°107/2015 art.1 comma 10-12)

 

VISION

Formare persone in grado di pensare ed agire autonomamente e responsabilmente all’interno della 
società, strutturando un progetto globale (PTOF) che, attraverso lo strumento giuridico 
dell’autonomia, coinvolga tutti i soggetti protagonisti del processo di crescita:

lo studente

la famiglia

i docenti

il territorio

Lo studente nella interezza della sua persona: soggettiva, cognitiva, relazionale, spirituale e 
professionale, quindi non solo destinatario di un servizio scolastico, ma parte in causa capace di 
partecipare attivamente alla realizzazione di se stesso, del proprio progetto di vita ed intervenire per 
migliorare la scuola e più in generale il proprio contesto di appartenenza.

La famiglia nell’espletare responsabilmente il suo ruolo, condividendo il patto educativo finalizzato al 
raggiungimento della maturità dei ragazzi.

I docenti nell’esercizio della loro professionalità, attivando un processo di apprendimento continuo, 
graduale, flessibile, centrato sullo sviluppo di abilità e competenze, in una continua riflessione sulle 
pratiche didattiche innovative e coinvolgenti.

Il territorio che, in un rapporto organico, attivo, funzionale e condiviso con le istituzioni e ampliato in 
una dimensione europea, viene inteso come contesto di appartenenza ricco di risorse e vincoli, da 
cogliere e da superare e con il quale interagire ed integrarsi.

MISSION

Parole chiave:

Accoglienza - Competenze - Discipline - Orientamento - Autovalutazione - Inclusività - Solidarietà - 
Resilienza - Ascolto -Impegno - Continuità - Empatia -Valorizzazione delle potenzialità - Ambienti di 
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apprendimento

Il personale docente e non docente dell’I.C. di Avigliana, si impegna ad accogliere ed accompagnare i 
bambini e i ragazzi in un cammino orientato a formare cittadini competenti ed informati, che 
affrontino il cambiamento con responsabilità e apportando il loro contributo costruttivo.

Un sistema formativo, aperto verso l’esterno, integrato e complessivo, fondato sul rispetto della 
persona e sulla valorizzazione dei rapporti interpersonali ed inter istituzionali.
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Priorità desunte dal RAV

Competenze chiave europee

Priorità  

Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei tre ordini di scuola.
 

Traguardo  

Conoscere, sperimentare e consolidare la metodologia degli Ambienti di apprendimento 
affinché diventi una pratica diffusa.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

•

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

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

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli 
alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle 
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associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli 
alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 
2014

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: IN CLASSE E OLTRE LA CLASSE

Il nostro Istituto ha lavorato negli anni precedenti sulla didattica per competenze e sulla 
valutazione delle stesse. Si è impegnato nella realizzazione di compiti di realtà e UdA e ha svolto 
regolare formazione a riguardo.

Oggi si impegna nella sperimentazione della didattica per ambienti di apprendimento partendo 
dalla formazione e autoformazione del personale docente, passando per la costituzione di 
gruppi di ricerca - azione che sperimentino nuovi approcci e nuove strategie.

Si prevede anche la strutturazione di spazi ad hoc con arredi specifici atti alla realizzazione di 
spazi di apprendimento. L'obiettivo è quello di accompagnare gli alunni alla scoperta delle 
proprie potenzialità e alla valorizzazione delle stesse.  

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei tre ordini di scuola.
 

Traguardo
Conoscere, sperimentare e consolidare la metodologia degli Ambienti di 
apprendimento affinché diventi una pratica diffusa.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Ambiente di apprendimento
Condivisione di stili di insegnamento / apprendimento

Costituzione di gruppi di ricerca-azione

 Inclusione e differenziazione
Implementare la diffusione di buone pratiche educative che mirano alla 
valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo alunno.

 Continuita' e orientamento
Potenziare l’orientamento per tutti gli alunni in uscita, sia verso la scuola superiore, 
sia per la frequenza di corsi professionali.

 Orientamento strategico e organizzazione della 
scuola

Aumentare le ore di assistenza informatica sulle Scuole dell'Istituto.

Aumentare il numero di docenti di potenziamento sull'Istituto

Aumentare il numero degli arredi per la creazione degli Ambienti di Apprendimento
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 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formazione specifica sulla didattica per Ambienti di Apprendimento

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Condividere buone prassi con il territorio. Riconnettere i saperi della scuola e i 
saperi della società. Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva, aperta al 
territorio.

Condividere buone prassi con le famiglie. Sviluppare un atteggiamento di attiva 
collaborazione, nel rispetto dei reciproci ruoli.

Attività prevista nel percorso: FORM - AZIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

9/2023

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Consulenti esterni

Responsabile
Formazione: prof. Impastato Coordinamento dei gruppi di 
ricerca azione: funzioni strumentali didattica Pasetto, Alaimo, 
Risciglione Referente RAV/PDM/PTOF: Serluca

1) Percentuale del Collegio Docenti partecipante ai corsi di 
formazione previsti (40%) 2) Esiti positivi dei risultati di 
gradimento (70%) 3) Formazione del gruppo di ricerca - azione 

Risultati attesi
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4) Definire e sviluppare gli obiettivi del gruppo (prodotti della 
ricerca-azione) 5) Incontri dedicati al gruppo (15% dei docenti 
coinvolti) 6) Mettere a punto gli strumenti (condivisione) 7) 
Sviluppare un piano di intervento e diffonderne i risultati (sito 
dell'Istituto) 8) Condivisione di buone prassi con il territorio (sito 
dell'Istituto) 9) Condivisione di buone prassi con le famiglie 
(consiglio d'Istituto - sito dell'Istituto)

Attività prevista nel percorso: Orientarsi insieme

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2023

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
Orientamento : professoresse Loiacono e Gallio FS didattica: 
Pasetto, Alaimo, Risciglione Referente RAV/PDM/PTOF: Serluca

Risultati attesi

1) Incontro orientativo con le scuole del territorio per gli alunni 
delle classi seconde e terze in orario extrascolastico 
(questionario di rilevazione con 70 % di esiti positivi) 2) 
Implementare la diffusione di buone pratiche educative che 
mirano alla valorizzazione delle potenzialità di ogni singolo 
alunno (valutazione dei progetti tramite Google moduli).

Attività prevista nel percorso: Strategie
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

USR

Responsabile
Fs didattica: Pasetto, Alaimo, Risciglione Referente 
RAV/PDM/PTOF: Serluca Responsabili di plesso DSGA

Risultati attesi

Aumentare le ore di assistenza informatica sulle Scuole 
dell'Istituto (Valutazione delle risorse interne all'Istituto - 
richiesta presso USR) Aumentare il numero di docenti di 
potenziamento sull'Istituto  (richiesta presso USR) Aumentare il 
numero degli arredi per la creazione degli Ambienti di 
Apprendimento (realizzazione di un'iniziativa per plesso per 
raggiungere l'obiettivo)
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Il nostro Istituto intende proseguire il proprio percorso sull'innovazione didattica e metodologica 
nella direzione della didattica per ambienti di apprendimento; potenzierà dunque la didattica 
laboratoriale e collaborativa; aprirà la scuola al territorio in duplice direzione; farà entrare la 
tecnologia come strumento di uso comune e valorizzerà le potenzialità di ciascun alunno 
permettendo ad ognuno di operare attivamente oltre i contenuti appresi nelle varie discipline. 

Ogni allievo avrà l'opportunità di essere attore e protagonista nella costruzione delle proprie 
competenze. 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Il nostro Istituto si è confrontato  sul concetto di “ambiente di apprendimento”, di “gestione della 
classe”, di “cura educativa”, di coinvolgimento degli allievi nella relazione educativa. L’ambiente 
di apprendimento oggi non coincide più, come nella concezione tradizionale, con lo spazio fisico 
dell’aula (banchi, sedie, cattedra, lavagna, ecc.) in cui c’è un soggetto che trasmette conoscenze 
ed altri che le immagazzinano; il vero apprendimento è quello che l’alunno si costruisce e non 
quello che incamera come in una fotocopia. Pertanto non possiamo più fermarci allo spazio 
fisico (aula), ma prendere in considerazione tutti gli altri fattori che intervengono in un processo 
di apprendimento: l’insegnante, i compagni, gli strumenti, le relazioni interpersonali e affettive, 
uno spazio accogliente, caldo, curato, uno stile educativo improntato all’ascolto, alla 
cooperazione, alla fiducia. Le scelte culturali, educative e didattiche che sono alla base del 
nostro progetto formativo, vogliono quindi guidare i bambini alla costruzione del proprio 
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sapere, tenendo conto non solo della sfera cognitiva, ma anche di quella emotiva e relazionale, 
in modo da valorizzare le diverse intelligenze e stili di apprendimento utilizzando specifiche 
strategie, alcune delle quali saranno meglio utilizzate dopo uno specifico piano di formazione 
del personale docente.

 

La relazione di aiuto-inclusione (atteggiamento intenzionale dell’insegnante volto 
all’accoglienza, all’ascolto e al sostegno emotivo). Una buona relazione tra insegnanti e alunni 
è fondamentale per formare e accompagnare legami di gruppo che fanno di un elenco 
burocratico di alunni una comunità sociale ed educante. Porre attenzione a tutto ciò che 
attiene alla dimensione affettiva, emotiva e relazionale significa per gli insegnanti non solo 
assumere atteggiamenti intenzionali di accoglienza, ascolto e sostegno emotivo, ma costruire 
quotidianamente percorsi educativi per instaurare un clima positivo all’ interno della classe o 
della sezione in cui ogni alunno si senta sostenuto, riconosciuto e valorizzato.

1. 

Ritualità e strutturazione attenta di spazi e tempi (intenzionalità didattica volta a promuovere 
sollecitare la sicurezza di sé e la conquista dell’ autonomia). La vita scolastica ha bisogno di 
precise ritualità non in senso formale e fine a se stesse, ma come strutturazione di un 
ambiente che dia ai bambini e alle bambine, ai ragazzi e alle ragazze, sicurezza, stabilità e 
senso di appartenenza. Tutte le attività hanno bisogno di una precisa strutturazione di spazi e 
tempi per stimolare nei bambini l’ apprendimento e la vita di relazione.

2. 

La collaborazione e l’ interazione fra pari (stimolare il lavoro cooperativo e di gruppo). Non si 
ha conoscenza senza relazione. È la pluralità delle relazioni che costruisce la conoscenza. L’ 
interazione diretta con i pari, in gruppi cooperativi e/o di tutoring è fondamentale per 
costruire abilità e competenze non solo disciplinari ma anche sociali, infatti, le conoscenze 
scoperte e costruite insieme sono quelle che durano di più perché sono frutto di un lavoro 
più stimolante. Queste modalità di lavoro sono efficaci per tutti i bambini, ma soprattutto per 
gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento.

3. 

Partire dalle esperienze e conoscenze degli alunni (tenere conto delle conoscenze pregresse 
dei bambini, valorizzarle per superarle e arricchirle). Tutti i percorsi programmati dalle 

4. 
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insegnanti per i bambini, sia riguardo all’ istruzione che alla formazione in senso più generale, 
devono tener conto delle conoscenze e delle esperienze pregresse di bambini. Gli alunni sono 
impegnati a scuola a confrontare quotidianamente le proprie convinzioni di partenza con i 
nuovi dati dell’ esperienza scolastica ed extrascolastica; i modelli di partenza vengono cioè 
continuamente affinati per giungere a modelli sempre più evoluti. Questo significa che i 
bambini non sono mai tabula rasa, ma possiedono conoscenze, esperienze, teorie ingenue, 
competenze ecc. che i docenti devono valorizzare e utilizzare per far si che l’apprendimento 
sia davvero significativo.

Problematizzazione, sperimentazione e ricerca (tutte le strategie fin qui elencate possono 
essere realizzate in un ottica di ricerca-azione). Un apprendimento è significativo e duraturo 
se parte dall’ esperienza e da problemi reali sentiti come tali dagli alunni. Si tratta di porre i 
bambini di fronte a situazioni problematiche, offrendo loro strumenti adeguati di analisi che 
tengano conto sia dello sviluppo psicologico sia degli organizzatori cognitivi propri di ciascuna 
disciplina. Una scelta metodologica di questo tipo, sollecita nei bambini interesse, 
motivazione e curiosità, rende più durature le informazioni e i concetti appresi, gratifica e 
migliora la comprensione.

5. 

Didattica laboratoriale (da non intendere come ristretta ad uno spazio attrezzato per…ma 
come didattica del fare). Tutte le scelte metodologiche menzionate sinora trovano la loro 
realizzazione in una didattica di tipo laboratoriale, vale a dire in una modalità di lavoro attivo, 
cooperativo, individualizzato e di gruppo in cui gli alunni possano” imparare facendo”. La 
didattica laboratoriale, utilizzata nelle classi e nelle sezioni della nostra scuola, è un contesto 
di operatività fisica e mentale in riferimento, non solo a un luogo, ma a una situazione 
didattica in cui la concretezza delle attività proposte, implica un apprendimento attivo e 
motivante.

6. 

Didattica meta cognitiva (stimolare i bambini ad acquisire la consapevolezza dei processi di 
apprendimento messi in atto e negli insegnanti ad assumere atteggiamenti di ricerca e 
riflessione sul proprio operato). È necessario, fin dai primi anni di scuola, sviluppare nei 
bambini la capacità di riflettere e di usare una serie di dimensioni meta cognitive riguardo al 
loro modo di pensare e agire. Bisogna stimolare i bambini a conoscere, sviluppare e 
controllare le loro operazioni e potenzialità mentali in un ottica continua di” imparare ad 

7. 

28I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

apprendere”. Con questa scelta pedagogica si intende anche promuovere negli insegnanti 
atteggiamenti di ricerca e riflessione sul proprio operare, valutando la corrispondenza tra il 
progettato e l’ agito, non solo a livello disciplinare o cognitivo, ma anche emotivo e 
relazionale.

Utilizzo di linguaggi multimediali (accogliere nella scuola le multimedialità come ambiente di 
apprendimento). I nuovi scenari della conoscenza prefigurano un assetto dei saperi diverso 
da quello del passato. E’ in questo scenario che vivono i nostri bambini e di questo ne 
dobbiamo tener conto. Utilizzare gli strumenti e i linguaggi multimediali a scuola significa 
assumerli non come veicoli ma come ambienti di apprendimento de sapere, saper fare, saper 
essere e sentire. Non solo dunque come semplici macchine o veicoli neutri per trasmettere 
qualcosa, ma come prolungamenti delle facoltà conoscitive, di una nuova forma mentis 
reticolare e non, come in passato, lineare.

8. 

 

FLESSIBILITÀ ORGANIZZATIVA E DIDATTICA La scuola progetta l’ambiente di apprendimento per 
lo sviluppo delle competenze degli studenti, realizzando una didattica “efficace” e organizzando 
le variabili del contesto organizzativo (gli spazi ed i tempi) esercitando tutte le forme di 
flessibilità previste nel DPR 275/1999 e confermate nella L 107/2015: la flessibilità didattica, 
attraverso la regolazione dei tempi dell'insegnamento e dello svolgimento delle singole 
discipline e attività, per adeguarlo al tipo di studi e ai ritmi di apprendimento, la flessibilità 
organizzativa curando la promozione e il sostegno dei processi innovativi e il miglioramento 
dell'offerta formativa. Il modello organizzativo-didattico attuale ci consente di adottare alcune 
forme di flessibilità, che con il piano di formazione e la disponibilità di risorse finanziarie e 
professionali potranno essere ulteriormente utilizzate.  

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Il percorso si svilupperà attraverso la formazione di gruppi di ricerca-azione: i gruppi avranno il 
compito di formarsi attraverso formazione specifica fornita dall'I.C. e attraverso 

29I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



LE SCELTE STRATEGICHE
Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

l'autoformazione.

I gruppi, inizialmente costituiti su base volontaria, sperimenteranno all'interno delle proprie 
classi / sezioni una didattica per ambienti di apprendimento.

Il percorso verrà documentato attraverso immagini, video e elaborati creati dagli alunni e/o dai 
docenti.  

SPAZI E INFRASTRUTTURE

In ogni plesso si creerà almeno uno spazio didattico innovativo, possibilmente al piano terra e in 
una stanza con molta luminosità naturale e dalle pareti dai colori variegati, utilizzabile a turno 
da tutti gli utenti del plesso.

L'area sarà dotata, ad esempio, di cuscini e sedute in materiale morbido, di un tavolo ribaltabile, 
di un carrello stazione di ricarica tablet e di armadi e scaffali per la sistemazione dei materiali.  
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

Relativamente agli interventi previsti dal PNRR sono state attivate le seguenti attività: 

1) Animatore digitale  

2) Spazi e strumenti digitali per le STEM 

Contesti di intervento: 

Ambienti specificamente dedicati all'insegnamento delle STEM Spazi interni alle singole aule di 
tecnologie specifiche per la didattica delle STEM, creando setting didattici flessibili, modulari e 
collaborativi 

Tipologie di attrezzature che saranno acquisite:  

A. Attrezzature per l'insegnamento del coding e della robotica educativa (robot didattici, set integrati 
e modulari programmabili con app, anche con motori e sensori, droni educativi programmabili) 

B. Schede programmabili e kit di elettronica educativa (schede programmabili e set di espansione, 
kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori) 

C. Strumenti per l'osservazione, l'elaborazione scientifica e l'esplorazione tridimensionale in realtà 
aumentata (kit didattici per le discipline STEM, kit di sensori modulari, calcolatrici grafico-simboliche, 
visori per la realtà virtuale, fotocamere 360°, scanner 3D) 

D. Dispositivi per il making e per la creazione e stampa in 3D (stampanti BD, plotter, laser cutter, 
invention kit, tavoli e relativi accessori) e Software e app innovativi per la didattica digitale delle 
STEM 

Quadro sinottico delle tipologie di strumenti digitali che saranno acquistati per l'apprendimento 
delle STEM 

Robot didattici 2 

Set integrati e modulari programmabili con app 7 

Droni educativi programmabili 0 
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Schede programmabili e set di espansione O 

Kit e moduli elettronici intelligenti e relativi accessori 

Kit didattici per le discipline STEM 7 

Kit di sensori modulari O 

Calcolatrici grafico-simboliche O 

Visori per la realtà virtuale 7 

Fotocamere 360 1 

Scanner 3D 1 

Stampanti 3D 1 

Plotter e laser cutter 0 

lnvention kit O 

Tavoli per making e relativi accessori 0 

Software e app innovativi perla didattica digitale delle STEM . 

Descrizione degli ambienti/spazi per I'apprendimento delle STEM e delle metodologie didattiche 
innovative che saranno utilizzate con gli strumenti digitali acquisiti  

Le tipologie di attrezzature per cui è stato richiesto l'acquisto sono state pensate per essere 
utilizzate sia in ambienti specificamente dedicati che in spazi interni alle singole aule didattiche.  

Numero di studenti beneficiari degli ambienti/strumenti: 990

 

L'Istituto inoltre cercherà di partecipare all'Azione 1 “Next Generation Classrooms” , inserita nel 
Piano “Scuola 4.0”, adottato con decreto del Ministro dell’istruzione 14 giugno 2022, n. 161, che ha 
l’obiettivo di trasformare almeno 100.000 aule delle scuole primarie, secondarie di primo grado e 
secondarie di secondo grado, in ambienti innovativi di apprendimento. Ciascuna istituzione 
scolastica ha la possibilità di trasformare la metà delle attuali classi/aule grazie ai finanziamenti del 
PNRR.
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Vorremmo curare la trasformazione di tali aule sulla base del nostro curricolo, secondo una comune 
matrice metodologica che segue principi e orientamenti omogenei a livello nazionale, in coerenza 
con gli obiettivi e i modelli promossi dalle istituzioni e dalla ricerca europea e internazionale, su cui 
verte il nostro PDM.

33I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



L'OFFERTA FORMATIVA
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

Aspetti generali

La nostra scuola ha incrementato in questi anni la propria offerta formativa, grazie al sostegno ed 
alla collaborazione attiva degli Enti Locali, delle Agenzie territoriali e al contributo delle famiglie degli 
alunni, arricchendola di proposte educative e didattiche che integrano le attività curricolari. Accanto 
ad una progettazione integrata che si avvale del contributo di esperti esterni ed è scelta dai docenti 
in riferimento alle esigenze di ogni classe o sezione, la nostra scuola ha attivato dei progetti specifici 
che, affrontando le tematiche educative per noi prioritarie, contribuiscono a definire ulteriormente 
l’identità del nostro Istituto Comprensivo. 
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. AVIGLIANA - "DON CAMPAGNA" TOAA8AG01N

I.C. AVIGLIANA - "RODARI" TOAA8AG02P

I.C. AVIGLIANA "AIRONE" TOAA8AG03Q

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. AVIGLIANA-BERTI TOEE8AG01V

I.C. AVIGLIANA-N. ROSA TOEE8AG02X

I.C. AVIGLIANA-FRANK-DRUBIAGLIO TOEE8AG031

I.C. AVIGLIANA-CALVINO TOEE8AG042

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. AVIGLIANA - D. FERRARI TOMM8AG01T

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo  
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. AVIGLIANA - "DON CAMPAGNA" 
TOAA8AG01N

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. AVIGLIANA - "RODARI" TOAA8AG02P

25 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. AVIGLIANA "AIRONE" TOAA8AG03Q

25 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. AVIGLIANA-BERTI TOEE8AG01V
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27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. AVIGLIANA-N. ROSA TOEE8AG02X

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. AVIGLIANA-FRANK-DRUBIAGLIO 
TOEE8AG031

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. AVIGLIANA-CALVINO TOEE8AG042

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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Tempo scuola della scuola: I.C. AVIGLIANA - D. FERRARI TOMM8AG01T

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66
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Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66
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Curricolo di Istituto

I.C. AVIGLIANA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

L’IMPORTANZA DI UN CURRICOLO VERTICALE 

Impegnarsi come scuola sul costante miglioramento dell’insegnamento delle discipline 
fondamentali, per intercettare tutti gli studenti, è un’impresa molto impegnativa che comporta la 
messa in atto quotidiana di metodologie e modalità relazionali che mettano lo studente al 
centro del processo di costruzione della conoscenza. Pertanto costruire un curricolo verticale 
vuol dire: 

• realizzare percorsi di apprendimento che siano realmente efficaci con tutti gli studenti e 
idealmente condivisi e sperimentati da tutti gli insegnanti;

• sviluppare la formazione in servizio;

• sperimentare nuove metodologie; 

• monitorare, documentare e valutare opportunamente gli apprendimenti, ponendo 
maggiormente l’attenzione sul sapere, saper fare e saper essere. In questa ottica, assume un 
ruolo fondamentale la continuità tra i tre ordini di scuola - infanzia, primaria e secondaria di I 
grado - all’interno della quale è possibile progettare, sperimentare e realizzare un percorso di 
crescita personalizzato e individualizzato che sviluppi e valorizzi le competenze di ogni singolo 
alunno. 

Perché, allora, un curricolo verticale? 

Per tracciare un percorso formativo unitario al fine di evitare frammentazioni, 
segmentazioni e ripetitività del sapere;

•
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Per porre al centro degli obiettivi la formazione, l’apprendimento e l’insegnamento in 
condizioni di serenità e benessere

•

Per costruire una comunicazione positiva tra i vari ordini di scuola;•
Per sperimentare uno stile d’insegnamento che tenga conto dei bisogni psicologici e 
risponda a quelli educativi tipici dei bambini- ragazzi della nostra società;

•

Per assicurare un percorso graduale di crescita globale;•
Per acquisire abilità, conoscenze e competenze adeguate alle potenzialità di ciascun 
alunno.

•

Parole chiave: CONTINUITÀ E UNITARIETÀ La progettazione di un curricolo verticale reale ed 
efficace consente un itinerario scolastico dei nostri alunni dai tre ai quattordici anni progressivo 
e continuo, facilitando il raccordo tra i tre ordini di scuola e successivamente con il secondo ciclo 
di istruzione. Negli anni dell’infanzia le attività educative offrono occasioni di crescita all’interno 
di un contesto educativo che passa essenzialmente dall’esperienza vissuta; nella scuola primaria 
la progettazione didattica valorizza le esperienze con approcci educativi attivi; nella scuola 
secondaria di primo grado l’apprendimento è finalizzato a guidare i ragazzi lungo percorsi di 
conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi 
saperi. L’importanza di una valutazione del comportamento come percorso in verticale Il 
curricolo verticale si apre su due dimensioni, che pongono al centro la Scuola Primaria: la 
continuità con la Scuola dell’Infanzia condividere partendo dalla collocazione di alcuni ambienti 
di apprendimento e sfondi integratori all’interno di una dimensione verticale e la continuità con 
la Scuola Secondaria di primo grado al fine di costruire un percorso formativo, educativo e 
didattico atto a garantire il successo formativo e il raggiungimento delle competenze scolastiche. 
Perché ciò possa trovare una piena realizzazione è necessario condividere strumenti di 
valutazione, che siano le fondamenta e la nervatura dell’apprendimento-insegnamento. In 
quest’ottica gli insegnanti dei tre ordini di scuola, si sono confrontate sull’ importanza che ha la 
valutazione del comportamento all’interno del proprio ordine di scuola, al fine di adottare un 
linguaggio comune nel rispetto soprattutto della diversa fascia di età dei bambini appartenenti 
ad essi, dando priorità alla valutazione dell’autonomia personale e di lavoro e al rispetto delle 
regole di convivenza civile.

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Traguardi di competenza
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Nucleo tematico collegato al traguardo: Cittadini 
sostenibilmente attivi

Grazie alle attività curriculari e progettuali attivate e da attivare in questo triennio, il nostro 
Istituto intende promuovere una didattica attiva, laboratoriale e collaborativa che abbia 
l’obiettivo di guidare gli alunni a comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità e dell’ambiente in cui la diversità sia il pilastro che favorisca la costituzione di un 
futuro equo e sostenibile. 

In un’ottica di didattica per ambienti di apprendimento e all’interno di una costante 
collaborazione con gli Enti del territorio si intende promuovere la comprensione dei concetti 
di Stato, Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconoscimento dei principi di 
libertà sanciti dalla Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali. 

L’utilizzo del digitale come strumento ordinario della didattica favorisce la comprensione del 
concetto di dato e l’individuare di informazioni corrette e/o errate; si guiderà ogni alunno 
all’utilizzo creativo di diversi mezzi digitali in modo da permettere di argomentare e 
condividere attraverso diversi sistemi di comunicazione.

 

· COSTITUZIONE, diritto (nazionale e internazionale), legalità e solidarietà

·
SVILUPPO SOSTENIBILE, educazione ambientale, conoscenza e tutela del patrimonio e del 
territorio

· CITTADINANZA DIGITALE

Obiettivi specifici/risultati di apprendimento

Cittadini sostenibilmente attivi

Durante e alla fine del percorso si prevede che alunni e docenti mostrino maggiore 
disponibilità a mettere in discussione stereotipi e pregiudizi in modo da riuscire ad agire in 
modo consapevole mostrando attenzione alle diversità e valorizzandone gli aspetti; si 
prevede anche l’acquisizione di comportamenti di maggiore attenzione e tutela delle risorse 
ambientali. 
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Ogni alunno diventerà protagonista nell’utilizzo corretto e sicuro della piattaforma in uso a 
scuola e di alcune web apps per acquisire e condividere contenuti e idee. 

 

 
 
 
Anno o anni di corso in cui l’obiettivo/il risultato inserito viene sviluppato

· Classe I

· Classe II

· Classe III

· Classe IV

· Classe V

· Classe I

· Classe II

· Classe III

 
 
Discipline coinvolte nell’insegnamento trasversale dell’educazione civica

· Arte e Immagine

· Educazione fisica

· Geografia

· Italiano

· Lingua inglese

· Matematica

· Musica

· Religione cattolica o Attività alternative

· Scienze

· Seconda lingua comunitaria

· Storia

· Tecnologia

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Cittadini sostenibilmente attivi

Le iniziative proposte sono parte integrante della programmazione annuale dei tre plessi, 
suddivise in attività presenti nelle routine quotidiane e in eventi e/o progetti anche in 
collaborazione con gli enti territoriali. Le proposte vengono sempre presentate con modalità 
ludiche e divertenti, finalizzate al rispetto delle differenze e alla scoperta del proprio e 
dell’altrui benessere. 
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Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

Aspetti qualificanti del curriculo

Curricolo verticale

La promozione delle competenze ha imposto alla scuola di riorganizzare la 
programmazione didattica non più a partire dai contenuti disciplinari, ma in funzione 
dell’effettivo esercizio delle competenze da parte degli alunni, attraverso percorsi in cui essi 
siano messi in condizione di utilizzare conoscenze e abilità per affrontare problemi e 
cercare soluzioni, confrontando fra loro più alternative, anche con esperienze di 
apprendimento cooperativo e laboratori in ambienti di apprendimento innovativi. In 
considerazione del fatto che la nostra scuola comprende tre ordini di scuola, i nuovi 
percorsi di apprendimento sono stati pensati in un’ottica di una continuità e verticalità, per il 
perseguimento armonico degli obiettivi specifici di apprendimento delle discipline e dei 
traguardi di sviluppo di competenze, sia per la definizione dei criteri e delle modalità del 
processo di valutazione delle competenze. 

A questo scopo, l’approccio metodologico per sviluppare le competenze prevede il 
superamento della lezione frontale come strumento prevalente del docente e la 
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progettazione di attività didattiche costruite su esperienze significative per gli alunni, 
fortemente connesse con i problemi della realtà, il loro coinvolgimento attivo, attività di tipo 
laboratoriale e cooperativo in ambienti assistiti dalle tecnologie digitali, individualizzazione e 
personalizzazione, senza trascurare l’apprendimento di contenuti e saperi disciplinari che 
rappresentano la base su cui si costruisce la competenza. 

L’adozione di metodologie didattiche attive (apprendimento cooperativo, educazione tra 
pari), e laboratoriali, mettono al centro dell’azione didattica il bambino come protagonista 
della costruzione del suo apprendimento, favoriscono l’abitudine a lavorare insieme, a porre 
domande e a dare risposte, a prendere decisioni, a discutere confrontando diverse opinioni, 
a darsi reciproco aiuto, ad assumere responsabilità, a riflettere sul proprio operato e 
valutare in maniera critica le proprie azioni. 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 PROGETTI SCIENTIFICI

PULIAMO IL MONDO E FESTA DELL'ALBERO PIEDIBUS… A SCUOLA CAMMINANDO IN SICUREZZA 
ORTOLANDIA: ORTO IN FIORE PROGETTI ORTO: AMICO ORTO,GIARDINO IN COMPAGNIA IL MIO 
PRIMO FIORE ASTROZOO "IL TEMPO SCORRE" CACCIA AL PERICOLO CAGNOLINO AMICO MIO 
BUON APPETITO PIATTO PULITO EVVIVA PER LA SCUOLA BUONE ABITUDINI DI IGIENE E 
BENESSERE A COME AMBIENTE UNA MONTAGNA DI BUCCE DI PATATA UNA PAGNOTTA PER 
SECONDINA E UNA MERENDA PER LE COCO "AVANZI" E CRESCE COOP: OGNI APE CONTA: DI 
FIORE IN FIORE KAP FOR FUTURE - KM DI ARIA PULITA GIORNATA DELLA TERRA PALIO DELLE 
SCUOLE SETTIMANA DELLA SICUREZZA CASTAGNATA AMICO CANE L'AMBIENTE VA A SCUOLA 
CONIGLIETTIAMOCI ECO?... LOGICO! GIORNATA DELL’ACQUA GIORNATA MONDIALE DELLE API 
GIORNATA NAZIONALE DELLA MEMORIA E DELL’IMPEGNO IN RICORDO DELLE VITTIME DELLE 
MAFIE LA FATTORIA DIDATTICA A SCUOLA TO BEE OR NOT TO BEE DIDEROT: RINNOVA...MENTE: 
OBIETTIVO CONTARE INSIEME. APIAMOCI GIORNATA DELLA DONNA NELLA SCIENZA GIORNATA 
DELL'UOMO NELLO SPAZIO MERENDA SANA RECUPERO DI MATEMATICA GEORIENTIAMOCI 
PASSEGGIANDO TRA I GHIACCIAI TERRA AMICA MALERBA AMMINISTRARE G. WORKSPACE FOR 
EDUCATION DESCRIZIONE SINTETICA I progetti dell’ambito scientifico dei tre ordini di scuola 
ampliano l’offerta formativa sotto molteplici aspetti. Molti rispondono all’ esigenza della nostra 
Istituzione di divenire un luogo pedagogico accattivante e vivace dove si impara facendo, 
alzandosi dai banchi e interagendo in modo attivo con l’ambiente circostante e con gli animali di 
piccola taglia, acquisendo conoscenze e rispetto attraverso esperienze multisensoriali ed 
emozionali con animali della fattoria e cagnolini, sperimentando la semina e la piantumazione di 
piante e fiori melliferi che donano ossigeno e favoriscono l’attività di impollinazione delle api a 
garanzia della salvaguardia della biodiversità, incrementando il verde urbano all’interno delle 
aree verdi scolastiche e negli spazi limitrofi . Iniziativa per alzare il livello di attenzione dei 
bambini riguardo ai temi del cambiamento climatico e del pericolo di estinzione delle api. 
Diverse le attività di sensibilizzazione al consumo consapevole di cibi buoni, sani, sicuri, 
promuovendo stili di vita adeguati a produrre e mantenere sane abitudini alimentari, riducendo 
gli sprechi alimentari favorendo nel bambino una percezione adeguata sul valore del cibo come 
un bene che non è “illimitato” e che non può essere buttato con leggerezza, sensibilizzando 
anche al recupero del cibo avanzato per donarlo agli animali dividendolo per tipologia : pane, 
verdure, carboidrati (primi piatti), proteine. Esperienze di raccolta differenziata dei rifiuti, del 
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loro recupero e della trasformazione dei rifiuti organici in concime. Laboratori esperienziali con 
la finalità di sviluppare le competenze logico-matematiche e in orario extracurricolare 
attivazione di un corso di recupero delle abilità matematiche di base alla secondaria. 
Conoscenza del mondo del volontariato, della protezione civile e delle forze dell'ordine. 
Esplorazione della realta' del palio storico dei borghi di Avigliana, tradizione pluridecennale. 
Incontro di orientamento con esperti del Collegio dei Geometri che propongono un'attività 
pratica per conoscere la professione. Incontri in classe di studio dell''origine glaciale della Valle 
di Susa e uscita sul territorio Aviglianese osservazioni in campo Amministrazione della 
piattaforma G Workspace for Education.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 
della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o 
per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o 
rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto 
del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

•
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Risultati attesi

Sperimentare e consolidare la metodologia degli ambienti di apprendimento affinché diventi 
una pratica diffusa. Favorire l'esplorazione e la scoperta, al fine di promuovere la passione per 
la ricerca di nuove conoscenze. Promuovere un “apprendimento significativo” piuttosto che uno 
meccanico, sostenere la comprensione e non la pura memorizzazione, la produzione di 
conoscenza invece che la sua mera riproduzione.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Docenti interni, esperti di enti territoriali ( ASL, Acsel) 

 PROGETTI SPORTIVI

TITOLO ATTIVITA’ PIANETA SPORT GIROTONDI E GIOCHI DANZATI ATLETICA BASEBALL BASKET 
MINIVOLLEY BASKIN ATTIVA KIDS EQUILIBRAMENTE BSF-IARA JUNIOR ARRAMPICATA SPORTIVA 
DRAGON BOAT GARE STUDENTESCHE: CORSA CAMPESTRE E ATLETICA LEGGERA GRUPPO 
SPORTIVO MINIBASEBALL ORIENTEERING TOUCH RUGBY DESCRIZIONE SINTETICA A partire 
dalla scuola dell’infanzia si propongono laboratori di attività corporea e motoria in quanto il 
movimento è una componente essenziale per lo sviluppo motorio, fisico, mentale ed emotivo 
del bambino L’educazione motoria ha benefici anche per l’apprendimento, migliora le capacità 
cognitive, la coordinazione, l’attenzione e la concentrazione, potenzia l’autostima, le relazioni 
sociali promuovendo il benessere psico-fisico . Diverse sono le proposte tutte molto inclusive : 
EQUILIBRAmente è un laboratorio di kinesiologia educativa che, attraverso una serie di 
movimenti per lo sviluppo senso-motorio, migliora la capacità di apprendimento, 
comunicazione, organizzazione e concentrazione. Pianeta sport all’infanzia si pone l'obiettivo di 
potenziare gli schemi motori di base attraverso giochi di gruppo in cui sono necessari il rispetto 
e la condivisione di spazi e materiali . Il percorso di educazione motorio – musicale “Girotondi e 
giochi cantati” è un’ attività di esplorazione dello spazio, percezione del corpo, interiorizzazione 
delle strutture temporali associate alla conoscenza di forme musicali appartenenti a diverse 
culture e Paesi. Diversi i progetti nella primaria e nella secondaria per avvicinare gli alunni ai vari 
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sport grazie alla collaborazione con alcune società sportive presenti sul territorio. Di particolare 
rilevanza il baskin che è una nuova attività sportiva che si ispira al basket ma ha caratteristiche 
particolari ed innovative, pensato per permettere a giovani normodotati e giovani disabili di 
giocare nella stessa squadra (composta sia da ragazzi che da ragazze!). Per l’anno scolastico 
2022/2023, il Ministero dell’istruzione (MI) e Sport e salute S.p.A. promuovono il progetto 
nazionale “Scuola Attiva Kids” che prevede la collaborazione con le Federazioni Sportive 
Nazionali (FSN) e con il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) per valorizzare l’educazione fisica e 
sportiva nella scuola primaria per le sue valenze formative, per la promozione di corretti e sani 
stili di vita e per favorire l’inclusione sociale. Infine l’Orienteering come attività propedeutica alla 
disciplina sportiva con finalità educative di orientamento nello spazio circostante.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Risultati attesi

Sperimentare e consolidare la metodologia degli ambienti di apprendimento affinché diventi 
una pratica diffusa. Promuovere le attività sportive come laboratori di apprendimento i cui 
contenuti prevalenti non sono solo di tipo motorio: un laboratorio che pone attenzione non 
soltanto sulle caratteristiche della motricità, ma sulla totalità dei contrassegni dell’identità 
personale e dell’identità sociale della persona. Laboratorio come attività didattica che presenti 
carattere di apprendimento attivo e dell’imparare facendo.

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali docenti interni, esperti di società sportive del territorio 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

 PROGETTI LINGUISTICI

PROTOCOLLO DELLE ABILITA' DI BASE THREE... TWO... ONE ACTION THEATRE IN ENGLISH 
NITOKRIS"CON ATENA ALLA SCOPERTA DEGLI DEI" DIDEROT: I SPEAK CONTEMPORARY. CORSO 
PREPARATORIO AGLI ESAMI DI CERTIFICAZIONE DI LINGUA FRANCESE DELF A2 TEATRO IN 
LINGUA CERTIFICAZIONE A2 RECUPERO E RINFORZO INGLESE DESCRIZIONE SINTETICA Molte le 
proposte per l’apprendimento attivo della lingua inglese in tutti gli ordini di scuola. Laboratori di 
lingua inglese alla scuola dell’infanzia per creare interesse e piacere verso l’apprendimento della 
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lingua straniera, sviluppare la consapevolezza della lingua come strumento di comunicazione, 
sviluppare un’attitudine positiva nei confronti di altri popoli e di altre culture. Laboratorio 
teatrale con madrelingua alla primaria e alla secondaria per lo sviluppo delle competenze 
espressive con l'acquisizione di nuovi lemmi, il potenziamento della consapevolezza 
interculturale e della comprensione e della pronuncia dei partecipanti utilizzando un contesto 
d’apprendimento stimolante e divertente. Corso di preparazione alle prove d'esame scritte e 
orali, finalizzate all'acquisizione della certificazione di lingua francese e inglese di livello A2. 
Avvicinamento all'arte contemporanea attraverso la lingua inglese: dialogo, dibattito e 
laboratorio. Le attività di e-learning si differenziano per fascia dì età e competenze: dalla 
fruizione asincrona di contenuti culturali e giochi, all'incontro sincrono online. Rinforzo e 
Recupero competenze disciplinari in lingua inglese in ottica laboratoriale ed anche di peer 
tutoring, avvalendosi di didattica blended, one to one, cooperative learning, realizzando unità 
formative brevi e autosufficienti, personalizzate e responsabilizzanti. Con il laboratorio Nitokris i 
bambini potranno cimentarsi in un avvincente gioco con le divinità dell'Olimpo e scoprire i riti e 
le caratteristiche della religione greca. Protocollo stilato dalla commissione didattica dell’infanzia 
per gli alunni in passaggio alla scuola primaria per valutare le abilità di base maturate dai 
bambini.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
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potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei tre ordini di scuola.
 

Traguardo
Conoscere, sperimentare e consolidare la metodologia degli Ambienti di 
apprendimento affinché diventi una pratica diffusa.

Risultati attesi

Sperimentare e consolidare la metodologia degli ambienti di apprendimento affinché diventi 
una pratica diffusa. Progettare l’apprendimento della lingua italiana e straniera prendendo in 
considerazione il potenziale degli spazi didattici intesi non solo come aree deputate 
all’apprendimento ma come luoghi di esperienza per sostenere la motivazione e potenziare le 
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strategie di apprendimento degli studenti.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali docenti interni, esperti esterni a pagamento. 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Informatica

Lingue

Biblioteche Classica

Aule Magna

 PROGETTI ARTISTICI

TITOLO ATTIVITA’ SCUOLE IN FESTA E LA MIA PRIMA LAUREA SPETTACOLO DI BOLLE DI SAPONE 
NOI SIAMO MUSICA OGNUNO È DIVERSO, OGNUNO È SPECIALE ANIMALIBRI IL PIANETA È LA 
MIA CASA ASTRONATALE ASPASSOPERLOSPAZIO SOL LA MUSICA MI FA LA BANDA VA A SCUOLA 
MUSICA MAESTRO DIDEROT: ALLA RICERCA DELL'ARMONIA. DIDEROT: OPERA SHOW LE 
AVVENTURE DEI FRATELLI SPARK... E IL VIAGGIO SU MARTE. LABORATORIO DI INCISIONE C'ERA 
UNA VOLTA GIOCHIAMO A TEATRARE IL LABORATORIO DI BABBO NATALE CONCERTI 
DELL'ACCOGLIENZA CONCERTO CLASSI TERZE GEMELLAGGIO MUSICALE DIARIO SCOLASTICO 
LABORATORIO DI CERAMICA DESCRIZIONE SINTETICA Molte saranno le attività artistiche 
propone nei tre ordini di scuola. Allestimento di feste o momenti personalizzati in continuità con 
il progetto educativo e didattico annuale e tra i diversi ordini di scuola. Lo spettacolo di bolle di 
sapone condurra' i bambini in un viaggio fantastico tra magia e sogno . Laboratori musicali in 
continuita' tra i diversi ordini di scuola. Laboratori inclusivi: racconto di una storia, gioco 
psicomotorio, rielaborazione artistica con tecniche diverse Viaggi tra scienza e fantasia per 
conoscere il mondo animale: lettura animata, attività di giocomotricità, approfondimenti 
scientifici, recupero creativo e manipolazione di materiali della natura ed oggetti di uso 
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quotidiano trasformati in maschere, modellini, elaborati e strumenti musicali. Collaborazione 
con il Museo di Arte contemporanea del territorio per riflettere sull'idea di casa /habitat nelle 
tante declinazioni possibili : dalle abitazioni dell'uomo, alla tana, al nido , con particolare 
attenzione all'alveare e alle api; - approfondimento sulle api , quali insetti impollinatori, quindi 
fondamentali per la diffusione di tutte le specie vegetali, sulla loro vita e sulla loro importanza 
per il nostro pianeta, casa di tutti i viventi; Laboratori e le iniziative legate alla festivita' del natale 
compreso il mercatino natalizio. Laboratorio ispirato all'arte di Hervè Tullet : lettura interattiva 
di un racconto con l'utilizzo del Kamishibai e l'ausilio della musica . Laboratori musicali che 
promuovendo il gioco MUSICALE come mezzo didattico, accompagnerà i bambini in un viaggio 
esperienziale ed attivo, finalizzato ad esplorare e stimolare la dimensione creativa, musicale ed il 
pensiero divergente, valorizzando il processo oltre che il risultato ed incoraggiando la 
comunicazione, l’espressione personale e la percezione di prospettive diverse. Inconti con la 
banda musicale del paese per avvicinare i bambini al bel mondo del gruppo musicale e 
conoscerne i principali strumenti . Incisione di lastre di plexiglass e trasposizione delle immagini 
su carta tramite pressa per stimolare la creatività e migliorare la motricità fine. Esperienze di 
musica classica e dell'opera attraverso un'Opera Show LIVE: Opera Show a Torino presso OGR 
per tutte le scuole di Piemonte e Valle d'Aosta oppure ONLINE: In versione Opera Movie Show in 
caso di chiusura dei Teatri Laboratori di Incisione di lastre di plexiglass e trasposizione delle 
immagini su carta tramite pressa. Metodologia laboratoriale. Obiettivi: stimolare la creatività e 
migliorare la motricità fine. Attività teatrali per stimolare i ragazzi al lavoro cooperativo nel 
rispetto delle caratteristiche di ognuno,utilizzare diversi linguaggi verbali e non verbali per 
sviluppare la fantasia costruendo piccole storie, fissare in modo ludico e divertente i contenuti 
di alcuni punti del programma scolastico, lavorare con un canovaccio ma soprattutto lasciarsi 
andare inventando e creando nuove storie e trame, raccontare attraverso le immagini, i suoni, 
gli oggetti, i cinque sensi, i personaggi grazie alla collaborazione con il resto della classe, favorire 
la crescita e l’aggregazione, con particolare attenzione all’integrazione dei soggetti più a disagio, 
realizzazione dello spettacolo di fine anno. Il laboratorio di Babbo Natale : i docenti allestiranno 
per i bambini e le famiglie un piccolo villaggio di Babbo Natale che servirà sia per l'accoglienza 
dell'open day sia per un mercatino natalizio per le famiglie. Realizzazione di elaborati grafico- 
artistici da inserire all’interno del diario scolastico. Laboratorio di ceramica : attività laboratoriale 
svolta in piccoli gruppi con la guida di un esperto esterno. Il laboratorio ha come obiettivo 
principale lo sviluppo e il potenziamento delle abilità pratico operative e di manipolazione.

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

•

alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei tre ordini di scuola.
 

Traguardo
Conoscere, sperimentare e consolidare la metodologia degli Ambienti di 
apprendimento affinché diventi una pratica diffusa.

Risultati attesi

Sperimentare e consolidare la metodologia degli ambienti di apprendimento affinché diventi 
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una pratica diffusa. Promuovere un apprendimento attivo e partecipativo che presuppone, da 
una parte, l'incontro diretto con gli oggetti che rappresentano una testimonianza materiale 
dell'uomo e, dall'altra, l'utilizzo di metodologie didattiche interattive, pratiche e multisensoriali.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali doc.interni, esperti di ass.territoriali, esperti esterni 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Disegno

Biblioteche Classica

Aule Magna

Teatro

Aula generica

 PROGETTI UMANISTICI

TITOLO ATTIVITA’ SPORTELLO DI ASCOLTO GIORNATE DI COMMEMORAZIONE PROGETTO 
CONTINUITA' PROGETTO BIBLIOTECA: "UN MONDO DI CARTA" ORIENTAMENTO PROGETTO 
CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO CCR USO CONSAPEVOLE DEL WEB ARCHEOLOGIA 
BIONIC PEOPLE CCRR IL MONDO DELLA PROTEZIONE CIVILE IOLEGGOPERCHÉ LIBRIAMOCI NON 
ROMPIAMO LE SCATOLE...A NATALE OLTRE IL PIATTO RIQUALIFICAZIONE DEL CORTILE "BERT" 
THE CROCUS PROJECT NITOKRIS "MESOPOTAMIA, TERRA D'INVENTORI" MURALES INSIEME 
MEDITAZIONE DEL RESPIRO DIDEROT: CAFFÈ FILOSOFICO. NITOKRIS "CON ATENA ALLA 
SCOPERTA DEGLI DEI", "LABORATORIO MOSAICO", "CACCIA AL TESORO AD AUGUSTA 
TAURINORUM" NITOKRIS "THOR, UNA VITA DA PREISTORICO" NITOKRIS: CITA FUNERARIA 
NELL'ANTICO EGITTO" ACCOGLIENZA: ASCOLTARE, ACCOGLIERE, ACCOMPAGNARE NIDI DI 
COMUNITA' PASSEGGIANDO PER LA CITTA' SPERIMENTAZIONE MUSICALE I TOPI DI BIBLIOTECA 
APE NOSTRA AMICA LA TERRA DEI BAMBINI MAMMA APPENDIMI AL MURO FAMILY PLANET 
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SIAMO TUTTI ALIENI UNA PAGNOTTA PER SECONDINA E UNA MERENDA PER LE COCO' UNO 
QUALCUNO CENTOMILA CALENDARIO "I CIPOLLINI DI DRUBIAGLIO" FUORI SI IMPARA 
DESCRIZIONE SINTETICA Le proposte progettuali dell’area umanistica sono molte e ampliano 
vari aspetti. Incontri dedicati alla comunicazione con un esperto in merito a problematiche 
delicate relative a problemi relazionali, a momenti come la scelta della scuola di secondo grado 
o altre, incrementando, in generale, il benessere psicofisico dei soggetti interessati. Giornata del 
ricordo delle vittime dell'Olocausto 27 gennaio, Giornata in promozione dell'uguaglianza per le 
persone con disabilità 3 dicembre, Giornata del ricordo delle vittime innocenti della mafia 21 
marzo; Giornata dei calzini spaiati; Giornata internazionale dei diritti dei bambini : in occasione 
di queste commemorazioni si svolgeranno delle attività nelle classi per sensibilizzare gli allievi 
nei confronti dei suddetti temi Il progetto Continuità “WE care” intende realizzare esperienze 
condivise di educazione civica che davvero costruiscano un “ponte” tra i diversi ordini di scuola, 
al fine di favorire un graduale ed armonico passaggio da una esperienza scolastica a quella 
successiva, sia per gli alunni che per le famiglie. -Offrire possibilità agli alunni di età diverse di 
sperimentare attività insieme prendendosi cura uno dell’altro.-Favorire momenti di confronto e 
di accoglienza. -Familiarizzare con l’ambiente della scuola sucessiva. -Sdrammatizzare ansie e 
timori legati al passaggio. Il percorso prevede attività come laboratori, progetti, uscite didattiche, 
eventi, visite delle scuole, feste, che verranno organizzate lungo tutto l’anno scolastico a partire 
dai primi mesi di scuola. Progettazione attività e incontri per la formazione e l'orientamento per 
le classi terze e seconde della secondaria: organizzazione del salone dell’Orientamento. Al fine di 
rendere accessibile la biblioteca scolastica ad allievi e docenti, si deve ultimare la catalogazione 
iniziata lo scorso anno e renderla fruibile anche in formato digitale. In questo processo di 
riordino, inventariazione e prestito/restituzione saranno coinvolti gli allievi stessi. Nel corso 
dell'anno si organizzeranno attività legate alla lettura, con lo scopo di avvicinare i ragazzi a essa, 
anche in collaborazione con la Biblioteca Civica di Avigliana, nell'ambito del patto per la lettura, 
"Avigliana: città che legge", sottoscritto col Comune. Progetto volto a promuovere una cultura di 
convivenza pacifica e a costruire una società interculturale e sostenibile, sviluppare un’empatia 
nei confronti di chi subisce atti di bullismo, dialogare su temi come rispetto, inclusione o 
giustizia. Attività con il consiglio comunale dei ragazzi e delle ragazze Educazione all'uso 
consapevole delle tecnologie come smatphon, pc, tablet...attraverso la mediazione dei Social. 
Laboratorio di archeologia in classe relativo agli argomenti affrontati in storia al fine di rendere 
più coinvolgente e significativo il percorso di studio della storia della Terra e dell'uomo Bionic 
People è un’associazione sportiva dilettantistica composta da persone con diverse tipologie di 
disabilità che hanno deciso di mettersi in gioco e raccontarsi nelle scuole evidenziando i che lo 
sport con i suoi valori sia la chiave per riuscire a reagire e riprendere in mano la propria vita 
Attività di conoscenza della macchina comunale, del mondo del volontariato e della solidarieta'. I 
laboratori biblioteca per : promuovere la meraviglia della lettura e dell’ascolto; conoscere la 
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funzione della biblioteca e le sue attivita’;il prestito scolastico di libri;le visite in biblioteca 
Comunale; il laboratorio di letture animate da parte della bibliotecaria nelle singole scuole.; 
l’ampliamento delle biblioteche scolastiche; i Laboratori di lettura animata da parte dei 
docenti;l’organizzazione di eventi di lettura sul territorio in orario extrascolastico con la 
partecipazione degli alunni e delle famiglie; incontri di lettura a scuola con esperti delle librerie 
gemellate; donazioni di libri alle scuole. Attraverso il progetto Libriamoci “Se leggi sei forte!” 
vivere la lettura come strumento che rende più forti e consapevoli, dunque autenticamente 
liberi. Il laboratorio di meditazione del respiro offrirà ai bambini l’opportunità di avere uno 
spazio di silenzio e di ascolto di sé, di calma attiva, di rilassamento e concentrazione su di sé, 
ascoltando la narrazione di semplici favole tradizionali sperimentando la possibilità di porre 
domande e di esprimere il proprio pensiero, eseguendo esercizi corporei di attenzione al 
proprio respiro ed esercizi di rilassamento. Attività per riconoscere l’importanza del cibo 
evitandone gli sprechi in un’ottica di sostenibilità,potenziando buone abitudini alimentari ed 
educando al riutilizzo degli avanzi alimentari . Attività di riqualificazione dei cortili per renderli 
più sicuri, più confortevoli e maggiormente fruibili; contribuire a progettare, realizzare, 
conservare e vivere al meglio uno spazio comune; educare alla cittadinanza attiva e al concetto 
di “bene comune” e “salute pubblica” Praticare la filosofia (indagare la complessità del reale, 
decostruire e ricostruire la realtà individuandone i paradigmi, tematizzare i pregiudizi, 
sviluppare il pensiero riflessivo, critico e creativo), sviluppare un'attitudine più appropriata per 
affrontare la quotidianità, migliorare le capacità relazionali e di comunicazione. Laboratori attivi 
di storia: la vita quotidiana nel Paleolitico, gli Egizi, le divinità greche, gli antichi Romani. 
Incrementare l'offerta dei servizi educativi e di cura per la prima infanzia in collaborazione con il 
Comune e Rete Italia. Laboratori di ed. stradale in collaborazione con la polizia Municipale per 
sviluppare una crescente autonomia e sicurezza per sé e gli altri nell’ ambito di percorsi 
consueti(per es. casa/scuola), sia in veste di pedoni, che di passeggeri di autovetture. Progetto di 
ricerca – azione vuole proporre contesti inclusivi e percorsi di apprendimento incentrati sulla 
musica e sul gioco in collaborazione con Dipartimento di Scienze della Formazione Roma Tre. 
Fuori si impara con l’obiettivo di conoscere il territorio attraverso la musica , la lettura, le 
passeggiate, anche con la partecipazione delle famiglie per vivere l’importanza del rispetto e 
della cura dell’ambiente esterno, costruendo gradualmente un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura .

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•
alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e 
attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei tre ordini di scuola.
 

Traguardo
Conoscere, sperimentare e consolidare la metodologia degli Ambienti di 
apprendimento affinché diventi una pratica diffusa.

Risultati attesi

Sperimentare e consolidare la metodologia degli ambienti di apprendimento affinché diventi 
una pratica diffusa. Potenziare una visione di scuola in cui l'aula non sia più il luogo unico 
dell'apprendere ma in cui una molteplicità di spazi diversificati, complementari e sinergici 
contribuiscano a formare un unico ambiente integrato in grado di supportare una didattica 
attiva e moderna, in base a standard di qualità, vivibilità, comfort e benessere.

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali
doc.interni, esperti gratuiti di associazioni,esperti 
pagati 

 GARE E CONCORSI

TITOLO ATTIVITA’ RACCOLTA BOLLINI COOP, CONAD, ESSELUNGA, AMAZON, EURODESPAR UN 
NATALE PER FORMA SALVA IL PIANETA- DIVENTA UN EROE KANGAOROU DELLA MATEMATICA 
POTENZIAMENTO - OLIMPIADI DEL PROBLEM SOLVING DESCRIZIONE SINTETICA Nell’ambito 
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gare e concorsi sono state previste alcune attività. La raccolta di bollini prevede la 
collaborazione delle famiglie: raccolta di punti presso i vari supermercati aderenti alle iniziative. i 
premi in palio sono tutti di carattere didattico. Un Natale per Forma in collaborazione con 
l’ospedale regina margherita per conoscere una realtà diversa da quella quotidiana e 
sensibilizzare rispetto alle difficoltà altrui, favorire l’amicizia e l’empatia, migliorare le relazioni 
sociali aiutare il Regina Margherita ad integrare il mondo esterno con quello ospedaliero, creare 
un’atmosfera natalizia per tutti i bambini (ospedalizzati e non), incrementare la creatività e la 
manualità a livello personale e interpersonale Salva il Pianeta è un progetto Cartoonito 
realizzato con il sostegno del WWF per allenare i bambini alle piccole azioni quotidiane 
sostenibili a ritmo di musica, filastrocche e disegni con la partecipazione al Concorso con l'Invio 
dei disegni (possibilità di vincere un buono scuola di 500 euro e un calendario inedito ). 
Kangaorou della matematica e le Olimpiadi del problem solving sono iniziative per appassionare 
i ragazzi alla matematica, stimolando la capacità del ragionamento logico attraverso il gioco e la 
competizione. • sfruttare la potenziale pervasività applicativa della metodologia del problem 
solving; • avviare e consolidare una vision informatica, quindi non solo tecnologica, negli alunni, 
mobilitando processi e prodotti affinchè l’informatica assuma la connotazione di disciplina 
scientifica, fruibile come “metodo concettuale che consente di formalizzare e risolvere problemi 
in ogni campo”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
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alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini•
sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero 
computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla 
produzione e ai legami con il mondo del lavoro

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Competenze chiave europee

Priorità
Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei tre ordini di scuola.
 

Traguardo
Conoscere, sperimentare e consolidare la metodologia degli Ambienti di 
apprendimento affinché diventi una pratica diffusa.

Risultati attesi

Sperimentare e consolidare la metodologia degli ambienti di apprendimento affinché diventi 
una pratica diffusa. Promuovere una didattica laboratoriale, che pone l’alunno in maniera attiva 
e operativa di fronte al problema, proponendo compiti sfidanti, anche basati sulla 
metacognizione che induce il bambino a riflettere sulle azioni svolte.

Gruppi classe Destinatari
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Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 ASCIUGAMANO SIMEONE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Campagna ASCIUGAMANO SIMEONE, finalizzata all’utilizzo di un asciugamano personale in 
tessuto lavabile, nell’ottica di ridurre gli sprechi di asciugamani di carta e eliminare l’uso dei 
costosi “rotoloni”.  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto è accompagnato da un grande libro con la  storia di “Simeone” asciugamano 
felice di aver trovato tanti bambini suoi amici che danno significato al suo operare.
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Ciascun alunno porta il proprio asciugamano da casa per la propria igiene scolastica.

 

 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Gratuito

 PULIAMO IL MONDO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività
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Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza 
del legame fra solidarietà ed 
ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le 
persone e la CASA COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei 
diritti ecologici di tutti gli esseri 
viventi

·
Diventare consapevoli che i 
problemi ambientali vanno 
affrontati in modo sistemico

·
Imparare a minimizzare gli 
impatti delle azioni dell'uomo 
sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sensibilizzare gli alunni sull’importanza della salvaguardia, della cura e della pulizia del 
Pianeta  
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Il progetto PULIAMO IL MONDO: svolto in collaborazione con Lega Ambiente ed il comune di 
Avigliana prevede la pulizia dell’ambiente vicino alla scuola e ha la finalità di sensibilizzare gli 
alunni sull’importanza della salvaguardia, della cura e della pulizia del Pianeta a partire dal 
luogo dove trascorrono parte della loro giornata.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Gratuito

 FESTA DELL'ALBERO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali · Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici
·

Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Aumentare il numero di alberi e piante in genere, nei cortili delle scuole e nel comune. 

Rendere consapevoli gli studenti dell'importanza e del valore degli alberi per il pianeta.

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

FESTA DELL’ALBERO: iniziativa del Ministero dell’Ambiente in collaborazione con i comuni  
consiste nel piantare un albero nei cortili delle Scuole o in luoghi scelti dal comune di 
appartenenza per sottolineare l’importanza degli “spazi verdi” nelle aree urbane. 

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

· Esterni

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Comune di Avigliana

 PIEDIBUS

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività
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· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

Obiettivi economici
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· Acquisire competenze green

Risultati attesi

• Sensibilizzare sulle conseguenze dell’uso eccessivo delle automobili 

• Apprezzare il piacere e il benessere dell’andare a piedi 

• Ottenere maggiore attenzione da parte dei bambini nei percorsi pedonali 

• Capire che tutti possiamo contribuire al miglioramento della situazione 

 

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

All'ingresso e all'uscita da scuola sono attivate, dal Comune di Avigliana, presso le Scuole 
dell'Infanzia "Don Campagna" e "Airone"  e le Scuole Primarie "A.Frank", "I.Calvino" e 
"N.Rosa",  più linee Piedibus. 

Degli assistenti accompagnano gli alunni nel percorso casa- scuola.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Comune di Avigliana

 SALVA IL PIANETA - DIVENTA UN EROE

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi
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· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

usare i mezzi pubblici invece delle macchine,•
pegnere sempre la luce, non usare i termosifoni inutilmente,•
non sprecare acqua chiudendo sempre il rubinetto quando non strettamente 
necessario,

•

non gettare rifiuti sulla spiaggia come in città,•
evitare di usare la carta in modo eccessivo,•
rispettare gli animali,•
riciclare ciò che non si usa più.•

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Salva il Pianeta è un progetto Cartoonito realizzato con il sostegno del WWF per allenare i 
bambini alle piccole azioni quotidiane sostenibili a ritmo di musica, filastrocche e disegni con 
la partecipazione al Concorso con l'Invio dei disegni (possibilità di vincere un buono scuola di 
500 euro e un calendario inedito ).  

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento

·
Concorso legato al canale televisivo 
CARTOONITO

 OLTRE IL PIATTO - BUON APPETITO PIATTO PULITO - 
UNA MONTAGNA DI BUCCE DI PATATA - UNA PAGNOTTA 
PER SECONDINA E UNA MERENDA PER LE COCO -
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Buone abitudini alimentari

Riduzione degli sprechi alimentari

Consapevolezza del valore del cibo
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Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 2: Raggiungere la sicurezza alimentare

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Diverse le attività di sensibilizzazione al consumo consapevole di cibi buoni, sani, sicuri, 
promuovendo stili di vita adeguati a produrre e mantenere sane abitudini alimentari, 
riducendo gli sprechi alimentari favorendo nel bambino una percezione adeguata sul valore 
del cibo come un bene che non è “illimitato” e che non può essere buttato con leggerezza, 
sensibilizzando anche al recupero del cibo avanzato per donarlo agli animali dividendolo per 
tipologia : pane, verdure, carboidrati (primi piatti), proteine.

 

Destinatari
· Studenti

· Famiglie
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Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· null

 FUORI S'IMPARA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare
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Obiettivi ambientali

·
Maturare la consapevolezza del 
legame imprescindibile fra le persone 
e la CASA COMUNE

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti 
delle azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Conoscere il territorio

Rispetto e cura dell’ambiente esterno

Comportamento eticamente orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura .  

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

Fuori si impara con l’obiettivo di conoscere il territorio attraverso la musica , la lettura, le 
passeggiate, anche con la partecipazione delle famiglie per vivere l’importanza del rispetto e 
della cura dell’ambiente esterno, costruendo gradualmente un comportamento eticamente 
orientato, rispettoso degli altri, dell’ambiente e della natura .  

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Annuale

 APIAMOCI - TO BEE OR NOT TO BEE - GIORNATA 
MONDIALE DELLE API - ORTOLANDIA: ORTO IN FIORE - 
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PROGETTI ORTO: AMICO ORTO,GIARDINO IN 
COMPAGNIA - IL MIO PRIMO FIORE - OGNI APE CONTA: DI 
FIORE IN FIORE -

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

Obiettivi ambientali
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·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Sensibilizzazione sulla salvaguardia della biodiversità

Sensibilizzazione sull'importanza delle api

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

Sperimentazione sulla semina e la piantumazione di piante e fiori melliferi che donano 
ossigeno e favoriscono l’attività di impollinazione delle api a garanzia della salvaguardia della 
biodiversità, incrementando il verde urbano all’interno delle aree verdi scolastiche e negli 
spazi limitrofi . Iniziative per alzare il livello di attenzione dei bambini riguardo ai temi del 
cambiamento climatico e del pericolo di estinzione delle api.

 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

Tempistica
· Annuale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Ambienti di 
apprendimento e digitale 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nel triennio continuerà il percorso, già intrapreso, di costituzione 
di ambienti di apprendimento che permettano agli studenti dei 
tre ordini di scuola dell'Istituto, di lavorare con la Didattica 
Digitale Integrata.

Nei risultati attesi:

- ogni plesso fornito di strumenti digitali sufficienti al lavoro di 
didattica integrata (monitor touch, tablet,...) 

- autonomia di utilizzo da parte degli alunni del secondo ciclo 
della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Progetto Biblioteche 
scolastiche 
CONTENUTI DIGITALI

·    Biblioteche Scolastiche come ambienti di alfabetizzazione

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Animatore digitale ·    Un animatore digitale in ogni scuola
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Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

ACCOMPAGNAMENTO

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Presenza di un animatore digitale all'interno dell'Istituto.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
LA VALUTAZIONE NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA  
Nella convinzione che in ogni processo didattico - educativo il bambino, nella sua piena e accettata 
peculiarità e unicità, debba sempre essere posto al centro del percorso formativo, le scuole 
dell’Infanzia di Avigliana, in conformità alle Indicazioni Nazionali e nell'ottica di relazionalità 
dialogante fra i vari ordini di scuola, attuano una programmazione per competenze chiave Europee.  
Nella programmazione per competenze la valutazione non è intesa come un giudizio sulla persona 
ma come strumento che permette di conoscere il livello di competenza raggiunto, riflettendo 
insieme sull'intervento didattico - educativo e sulle eventuali modifiche da apportare.  
Si valuteranno le competenze attraverso:  
• rubriche di valutazione, ovvero guide che verificano il livello di competenza raggiunto;  
• compiti autentici, situazioni pratiche e di realtà in cui il bambino è chiamato a risolvere un 
problema o gestire una situazione in autonomia utilizzando le conoscenze e le abilità acquisite;  
• osservazioni sistematiche e occasionali;  
• rielaborazioni grafiche, verbali e fotografiche dei vissuti;  
• registrazioni in itinere delle conversazioni;  
• “Prove simil Invalsi” nell’ambito linguistico e logico-matematico per gli alunni dell’ultimo anno.  
 
L’osservazione occasionale si riferisce a momenti e situazioni particolari che necessitano di essere 
analizzati. L’osservazione sistematica è attuata con la raccolta nel tempo di elementi utili a 
conoscere, comprendere e valutare i processi di sviluppo maturati e quelli da promuovere, i bisogni 
del bambino e i contesti educativo-didattici.  
Tenendo presente i modi di essere, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento degli alunni si 
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valuta in una prospettiva di continua regolazione dell’attività didattica.  
La valutazione prevede:  
• Un momento iniziale per conoscere la situazione di partenza.  
• Momenti interni ai percorsi didattici proposti.  
• Un momento finale per la valutazione delle competenze maturate e della qualità dell’azione 
educativa.  
La Valutazione delle competenze viene raccolta nella “Certificazione delle competenze”, documento 
condiviso con le famiglie durante i colloqui individuali di fine anno e base di confronto e di passaggio 
d’informazioni con le insegnanti della scuola primaria.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
L'insegnamento trasversale dell'Educazione civica è oggetto delle valutazioni periodiche e finali. In 
sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento formula la proposta di valutazione, 
espressa ai sensi della normativa vigente (in decimi per la scuola secondaria e giudizio per la scuola 
primaria), da inserire nel documento di valutazione, acquisendo elementi conoscitivi dai docenti del 
team / consiglio di classe.  
Tali elementi conoscitivi sono raccolti dall’intero team nella realizzazione di percorsi interdisciplinari.  
La valutazione deve essere coerente con le competenze, abilità e conoscenze indicate nella 
programmazione per l’insegnamento dell’educazione civica e affrontate durante l’attività didattica.  
I docenti della classe utilizzeranno strumenti condivisi, quali rubriche e griglie di osservazione 
(reperibili sul sito del nostro I.C. all’interno del documento “Compiti di reatà”), che possono essere 
applicati ai percorsi interdisciplinari, finalizzati a rendere conto del conseguimento da parte degli 
alunni delle conoscenze e abilità e del progressivo sviluppo delle competenze previste nella sezione 
del curricolo dedicata all’educazione civica.  
In sede di valutazione del comportamento dell’alunno da parte docenti di classe, si può tener conto 
anche delle competenze conseguite nell’ambito del nuovo insegnamento di educazione civica.  
Ciascun docente dovrà riportare le attività svolte con relativa valutazione sul registro elettronico.  
Il voto di educazione civica concorre all’ammissione dell’allievo alla classe successiva e/o all’esame di 
stato del primo ciclo.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
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scuola dell'infanzia)
Le insegnanti durante i tre anni di frequenza della scuola dell’infanzia osservano le capacità 
relazionali degli alunni secondo i seguenti criteri, valutandone lo stato di maturità :  
 
3 anni  
Accetta il distacco dalla figura di riferimento.  
Accetta l’ambiente scolastico e i suoi ritmi.  
Conosce e rispetta le principali regole del vivere comune.  
Si inserisce spontaneamente nel gruppo.  
Si relaziona e si confronta con adulti e bambini.  
Gioca con gli altri.  
Collabora con gli altri per un fine comune.  
Affronta con sicurezza nuove esperienze.  
Accetta e partecipa alle attività proposte.  
 
4 anni  
Rispetta e accetta le regole di vita comunitaria.  
Si riconosce parte di un gruppo.  
Riconosce i propri e gli altrui comportamenti positivi e negativi.  
Collabora con i compagni per un fine comune.  
Accetta rapporti anche con compagni non abituali.  
Gioca in maniera costruttiva con gli altri.  
Comunica bisogni affettivi e stati d’animo.  
Manifesta partecipazione ed interesse alle attività proposte.  
 
5 anni  
È ben integrato nel gruppo.  
Conosce e rispetta le regole di vita comunitaria.  
Ha rispetto dello spazio e delle cose altrui.  
Riconosce e condivide i propri stati emotivi.  
Reagisce in modo adeguato ai richiami e alle frustrazioni.  
Affronta con sicurezza nuove esperienze.  
Collaborare alla realizzazione di attività in comune.  
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Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
La valutazione è “formativa”, ossia è intesa nel suo valore educativo ed assume un duplice ruolo: da 
un lato fornisce elementi per una corretta auto valutazione, per colmare le lacune e sviluppare le 
abilità, dall’altro esprime un giudizio sui progressi compiuti in riferimento agli obiettivi della 
programmazione.  
La valutazione di tipo “sommativo” serve a determinare il livello globale di abilità e conoscenze 
raggiunto dall’alunno nelle singole discipline.  
Per la formulazione dei giudizi gli insegnanti si avvalgono di verifiche periodiche strutturate in:  
- Prove di ingresso, effettuate ad inizio anno in tutte le classi  
- Verifiche in itinere (prove scritte, interrogazioni orali, test, prove pratiche…) al termine di ogni unità 
didattica.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
La valutazione del comportamento viene espressa, ai sensi dell’art.2 del decreto legislativo n. 
62/2017, mediante un giudizio sintetico formulato dal team pedagogico/consiglio di classe, in sede di 
scrutinio intermedio e finale. Il voto di comportamento fa riferimento allo sviluppo delle competenze 
di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Regolamento d’Istituto e al Patto di  
corresponsabilità ed esprime un giudizio complessivo di maturazione e di crescita civile e culturale 
dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, considerata la valenza formativa ed 
educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul comportamento, il Consiglio di classe tiene 
in debita evidenza e considerazione i progressi e i miglioramenti realizzati dallo studente nel corso 
dell’anno. Per una valutazione formativa il Collegio dei Docenti definisce, pertanto, i seguenti 
indicatori per la valutazione del comportamento di ciascun alunno.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  

94I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



L'OFFERTA FORMATIVA
Valutazione degli apprendimenti

PTOF 2022 - 2025

La non ammissione è un evento eccezionale e comprovato da specifica motivazione. L’alunno non 
ammesso deve avere un quadro complessivo di non sufficienza, unita ad una valutazione negativa 
del comportamento.  
La non ammissione si concepisce:  
· come costruzione delle condizioni per attivare/riattivare un processo positivo, con tempi più lunghi 
e più adeguati ai ritmi individuali;  
· come evento condiviso dalle famiglie e accuratamente preparato per l’alunno, anche in riferimento 
alla classe di futura accoglienza;  
· come evento da considerare privilegiatamene (senza limitare l’autonoma valutazione dei docenti) 
negli anni di passaggio da segmenti formativi ad altri che richiedono salti cognitivi particolarmente 
elevati ed esigenti di definiti prerequisiti, mancando i quali potrebbe risultare compromesso il 
successivo processo (dalla seconda alla terza classe primaria e dalla quinta primaria alla prima classe 
della secondaria primo grado);  
· come evento da evitare, comunque, al termine della classe prima primaria;  
· quando siano stati adottati, comunque, documentati interventi di recupero e di sostegno che non si 
siano rilevati produttivi.  
 
Ai fini della non ammissione alla classe successiva, vengono considerati casi di eccezionale gravità 
quelli in cui si registrino contemporaneamente le seguenti condizioni:  

 assenza o gravi carenze delle abilità propedeutiche ad apprendimenti successivi (lettoscrittura, 
calcolo, logica matematica);  

 mancati processi di miglioramento cognitivo pur in presenza di stimoli individualizzati;  
 gravi carenze e assenza di miglioramento, pur in presenza di stimoli individualizzati, relativamente 

agli indicatori del comportamento che attengono alla partecipazione, alla responsabilità e 
all’impegno;  

 gli alunni con assenze di un quarto del monte ore annuale personalizzato, salvo deroga al limite di 
ore di frequenza deliberata dal collegio dei docenti nei casi, debitamente documentati, in cui i lunghi 
periodi di assenza, che non pregiudicano la valutazione degli alunni, siano dovuti a:  
 malattia certificata  
 particolari esigenze organizzative della famiglia (lavoro, malattia, lutto,..)  
 situazioni sociali particolarmente disagiate di alunni BES  
Qualora l’ammissione alla classe successiva fosse comunque deliberata (in presenza di carenze 
relativamente al raggiungimento degli obiettivi di apprendimento), la scuola provvede a compilare 
una specifica nota al riguardo nel documento individuale di valutazione e a trasmettere quest’ultimo 
alla famiglia dell’alunno  
La scuola propone inoltre: Le Prove Invalsi: prove nazionali che hanno lo scopo di misurare gli 
apprendimenti degli alunni delle classi II e V (in questo anno scolastico comprenderà anche la lingua 
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inglese), al fine di fornire ad ogni scuola uno strumento di diagnosi per migliorare il proprio lavoro. 
La rilevazione dei dati è censuaria a livello di scuola.  
Il Regolamento recante il coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni, 
emanato con il D.P.R. n°122, dispone che la valutazione periodica e finale degli apprendimenti sia 
espressa in decimi ed illustrata con giudizio analitico sul livello globale di maturazione raggiunto 
dall’alunno.  
Le competenze raggiunte al termine della Scuola Primaria sono descritte e certificate con un 
documento del Miur.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
Il Collegio dei Docenti sintetizza e definisce, per quanto di sua competenza, i seguenti criteri per 
l’ammissione alla classe successiva:  
 
• Sono ammessi alla classe successiva gli alunni con una frequenza di almeno tre quarti del monte 
ore annuale personalizzato, salvo deroga al limite di ore di frequenza deliberata dal collegio dei 
docenti nei casi, debitamente documentati, in cui i lunghi periodi di assenza, che non pregiudicano la 
valutazione degli alunni, siano dovuti a:  

 malattia certificata  
 particolari esigenze organizzative della famiglia (lavoro, malattia, lutto,..)  
 situazioni sociali particolarmente disagiate di alunni BES  

 
• sono ammessi alla classe successiva gli studenti che in sede di scrutinio finale  
non hanno ottenuto voti inferiori a sei decimi in ciascuna disciplina.  
 
• possono essere ammessi alla classe successiva, studenti che in sede di scrutinio finale presentano 
voti inferiori a sei decimi in una o più discipline. Nonostante i livelli di apprendimento solo 
parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, il Consiglio di classe può, infatti, ritenere non 
adeguata la ripetenza dell’anno scolastico, considerato il livello di maturazione globale raggiunto e in 
evoluzione  
 
• La non ammissione alla classe successiva (classi prima e seconda) è decisa dal consiglio di classe, a 
maggioranza, nel caso:  

 di gravissime infrazioni disciplinari che come da Statuto delle studentesse e degli studenti 
prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale  

 di mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, senza rientrare nelle deroghe 
previste dal Collegio dei Docenti del perdurare, dopo aver messo in atto tutte le strategie possibili 
per il recupero, di un quadro complessivo di non sufficienza, qualora si valuti che la capacità di 
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recupero delle competenze mancanti non sia adeguata alla situazione  
 
• La non ammissione nel primo ciclo d’istruzione non va mai intesa come punizione ma va presa in 
considerazione:  

 come possibilità di offrire tempi di apprendimento più adeguati al ritmo individuale dello studente 
se sono state adottate e documentate iniziative di recupero mirato e non produttive negli anni di 
passaggio verso una classe che richieda un salto di qualità  
notevole nelle modalità dei processi di apprendimento e nelle competenze, dove la debolezza dei 
prerequisiti comprometterebbe la progressione del processo formativo;  
condividendone le motivazioni sia con la famiglia sia con l’alunno e preparando quest’ultimo anche 
all’inserimento nella nuova classe.  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
L’ammissione all’Esame di Stato, come da dlg. n.62 del 62/2017, è disposta dal C.d.C. in sede di 
scrutinio finale,  
con decisione assunta a maggioranza, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline. Il Collegio dei Docenti sintetizza e definisce, per quanto di sua 
competenza, i seguenti criteri per l’ammissione all’Esame di Stato:  
• Sono ammessi gli alunni con una frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, salvo deroga al limite di ore di frequenza deliberata dal collegio dei docenti nei casi, 
debitamente documentati, in cui i lunghi periodi di assenza, che non pregiudicano la valutazione 
degli alunni, siano dovuti a:  

 malattia certificata  
 particolari esigenze organizzative della famiglia (lavoro, malattia, lutto,..)  
 situazioni sociali particolarmente disagiate di alunni BES  
 situazione epidemiologica in corso  

• sono ammessi gli studenti che in sede di scrutinio finale hanno ottenuto voti superiori o pari a sei 
decimi in ciascuna disciplina, compreso il voto di ammissione all’Esame  
• possono essere ammessi all’Esame, studenti che in sede di scrutinio finale presentano voti inferiori 
a sei decimi in una o più discipline, compreso il voto di ammissione all’Esame. Nonostante i livelli di 
apprendimento solo parzialmente raggiunti o in via di acquisizione, il Consiglio di classe può, infatti, 
ritenere non adeguata la ripetenza dell’anno scolastico, considerata l’inefficacia di un’ulteriore 
permanenza nella Scuola secondaria di I Grado ai fini di un miglioramento nella preparazione e nella 
crescita dell’alunno stesso  
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• lo svolgimento delle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte dall’INVALSI, non 
costituiscono condizione necessaria all’ammissione all’Esame di Stato  
• La non ammissione è decisa dal consiglio di classe, a maggioranza, nel caso:  

 di gravissime infrazioni disciplinari che come da Statuto delle studentesse e degli studenti 
prevedono l’esclusione dallo scrutinio finale  

 di mancata frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, senza rientrare nelle deroghe 
previste dal Collegio dei Docenti.  

 del perdurare, dopo aver messo in atto tutte le strategie possibili per il recupero, di un quadro 
complessivo di non sufficienza, qualora si valuti che la capacità di recupero delle competenze 
mancanti non sia adeguata alla situazione  
• La non ammissione nel primo ciclo d’istruzione non va mai intesa come punizione ma va presa in 
considerazione:  

 come possibilità di offrire tempi di apprendimento adeguati al ritmo individuale dello studente  
 se sono state adottate e documentate iniziative di recupero mirato e non produttive  
 nel passaggio verso un ordine di scuola che richiede un salto di qualità notevole nelle modalità dei 

processi di apprendimento e nelle competenze, dove la debolezza dei prerequisiti 
comprometterebbe la progressione del processo formativo  

 condividendone le motivazioni sia con la famiglia sia con l’alunno e preparando quest’ultimo anche 
all’inserimento nella nuova classe.

Allegato:
documento-quadro-di-programmazione-2022.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
La scuola realizza molteplici attività per favorire l'inclusione degli studenti con disabilità, con BES e 
stranieri nel gruppo dei pari, da più anni. Alcuni progetti nel tempo sono stati modificati e migliorati 
prendendo atto dei correttivi emersi dalle valutazioni annuali. È da evidenziare la sinergia con 
l'Amministrazione Comunale per l'attivazione e la condivisione della spesa sui progetti, molti dei 
quali hanno favorito il raggiungimento di alti livelli di inclusività. I docenti curricolari e di sostegno, in 
molte équipe pedagogiche, utilizzano in modo efficace metodologie che favoriscono una didattica 
inclusiva, lavorano in accordo per la formulazione dei Piani Educativi Individualizzati e monitorano 
durante l'anno gli obiettivi ivi definiti con riunioni di programmazione e verifica. È stato ripristinato il 
Protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri. Il comune di Avigliana e quindi l'Istituto 
comprensivo hanno accolto rifugiati ucraini con cui si è realizzato un progetto di intercultura ed 
alfabetizzazione. La scuola ha investito nella distribuzione delle FS che accompagni le équipe 
pedagogiche nella compilazione dei PDP per alunni con BES, aggiornati ogni anno. L'Istituto favorisce 
per la scuola Secondaria di primo grado il potenziamento degli studenti con particolari attitudini 
principalmente con la partecipazione ad eventi, concorsi o competizioni esterne alla scuola (gare di 
problem solving, olimpiadi della matematica, gare sportive...) inoltre crede ed attua la peer 
education così da permettere agli alunni autonomi e capaci di sostenere compagni meno 
competenti. Nell’Istituto sono adottati ed utilizzati libri di testo corredati della versione facilitata per 
gli alunni con BES e stranieri.  
Punti di debolezza:  
Si rileva la difficoltà di usufruire di mediatori culturali. Per la scuola primaria non esistono progetti di 
potenziamento delle eccellenze e di studenti con particolari attitudini disciplinari.  

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

99I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Gli obiettivi del PEI vengono condivisi attraverso un confronto fra famiglia, docenti e altri specialisti 
dell'ASL durante il primo gruppo tecnico integrato, mentre la valutazione e la verifica del 
raggiungimento di tali obiettivi viene condivisa nel corso del secondo gruppo tecnico integrato.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Famiglie Docenti Referente ASL dell'alunno Specialisti che lavorano con l'alunno Assistente sociale 
(nel caso sia coinvolto nella storia dell'alunno) Educatore (nel caso sia coinvolto nella storia 
dell'alunno)

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
La famiglia è il punto di riferimento, primo osservatore del bambino e partner educativo 
fondamentale.

100I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



L'OFFERTA FORMATIVA
Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

PTOF 2022 - 2025

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Coinvolgimento in progetti di inclusione
• Coinvolgimento in attività di promozione della comunità educante

 

Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati
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Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Utilizzo di tecnologie e strumenti compensativi e dispensativi per consentire agli alunni in difficoltà di 
compartecipare alle attività di classe

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
Percorsi di continuità fra ordini di scuola; attività di peer tutoring
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Piano per la didattica digitale integrata
La legge 107/2015 assegna un posto di primo piano allo sviluppo delle competenze digitali degli 
studenti, competenze che sono considerate trasversali ai vari ambiti e discipline e possono essere 
utilizzate con successo per il recupero, lo sviluppo e il potenziamento di competenze interdisciplinari 
e metacognitive. Per questo il nostro Istituto, ha inserito, nel tempo, all’interno del PTOF, e fa propri, 
gli obiettivi previsti dalla legge 107 e dal successivo “Piano Nazionale per la Scuola Digitale” che 
declina tali obiettivi in una serie di azioni operative. L’emergenza sanitaria ha comportato l’adozione 
di provvedimenti normativi che hanno riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività 
didattiche delle scuole di ogni grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n. 
19, articolo 1, comma 2, lettera p). Le Linee Guida per la Didattica Digitale Integrata, adottate dal 
Ministero dell’Istruzione con il Decreto n°39 del 26/06/2020, forniscono indicazioni per la 
progettazione del Piano scolastico per la didattica digitale integrata (DDI) da adottare, nelle scuole 
secondarie di II grado, in modalità complementare alla didattica in presenza, nonché da parte di 
tutte le istituzioni scolastiche di qualsiasi grado, qualora emergessero necessità di contenimento del 
contagio, “ nonché qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività didattiche in 
presenza a causa delle condizioni epidemiologiche”.

Modalità di richiesta attivazione DDI da remoto dal proprio domicilio Le famiglie interessate 
all'attivazione della DDI da remoto dal proprio domicilio, qualora il proprio figlio rientrasse in una 
delle sottocitate casistiche, possono farne richiesta tramite mail in segreteria 
(TOIC8AG00R@ISTRUZIONE.IT):

1. Alunno positivo al COVID

2. Alunno in isolamento fiduciario perché a contatto stretto con soggetto positivo o in attesa di esito 
del tampone

3. Alunno con grave patologia certificata o dichiarato fragile dal MMG (es.pediatra)

4. Alunno con patologia certificata dal MMG che determini un'assenza superiore ai 10 giorni  

Allegati:
Regolamento-PDDI.pdf
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Al DOCENTE COLLABORATORE DEL DIRIGENTE 
CON FUNZIONE VICARIA: Istituto Comprensivo di 
Avigliana vengono attribuiti tutti i poteri di 
organizzazione, gestione e controllo richiesti 
dalla specifica natura delle funzioni delegate per 
i seguenti compiti: 1. Sostituire il D.S., in caso di 
assenza ai sensi dell’art. 25, comma 5 del D.L.vo 
n. 165/2001, curando le questioni urgenti ed 
indifferibili, con delega di firma per l’ordinaria 
amministrazione. 2. Assumere le decisioni 
necessarie a risolvere i problemi contingenti e 
urgenti, di concerto con il D.S. 3. 
Coadiuvare/sostituire il D.S. nell’attività 
amministrativa dell’Istituto. 4. Visionare la posta 
in caso di assenza del Ds. 5. In caso di 
impedimento del D.S. a. curare la preparazione 
dei lavori del Collegio Docenti e coordinarlo b. 
curare la preparazione dei lavori del Consiglio 
d’Istituto e della Giunta del Consiglio d’Istituto e 
coordinarli. 6. Predispone, in collaborazione con 
il Dirigente scolastico, le presentazioni per le 
riunioni collegiali. 7. Coordinare le attività legate 
all’ampliamento dell’offerta formativa: 
organizzazione e attuazione del PTOF 8. Definire 

Collaboratore del DS 2
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la programmazione annuale del Piano delle 
Attività funzionali all’insegnamento secondo le 
indicazioni del Dirigente scolastico. 9. 
Collaborare con DSGA 10. Curare le procedure 
inerenti le valutazioni d’Istituto ed il Piano di 
Miglioramento. 11. Curare i rapporti con 
l’esterno 12. Garantire la presenza in Istituto, 
secondo l’orario stabilito, per il regolare 
funzionamento dell’attività didattica, assicurare 
la gestione della sede, controllare le necessità 
strutturali e didattiche, riferire al Dirigente sul 
suo andamento 13. Collaborare nella 
predisposizione delle circolari. 14. Raccogliere e 
controllare le indicazioni dei responsabili dei 
diversi plessi. 15. Collaborare con il Dirigente 
scolastico per questioni relative a sicurezza e 
tutela della privacy. 16. Partecipare alle riunioni 
di coordinamento indette dal Dirigente 
scolastico. 17. Definire le procedure da 
sottoporre al Dirigente Scolastico per 
l’elaborazione delle nomine e 
dell’organigramma. 18. Curare i rapporti e la 
comunicazione con le famiglie dei genitori di 
tutto l’Istituto Comprensivo quando se ne 
presenti la necessità in caso di impedimento del 
D.S. o su sua delega. 19. Svolgere azione 
promozionale delle iniziative poste in essere 
dall’Istituto. 20. Curare l’organizzazione di eventi 
e manifestazioni dell’Istituto; collaborare in 
quelli organizzati da enti esterni. 21. Curare le 
procedure inerenti il Piano di Formazione ed il 
PNSD (coordinamento con l’Animatore Digitale) 
22. Collaborare alla stesura di progetti per la 
partecipazione a bandi provinciali, regionali, 
nazionali ed europei; coordinare la 
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partecipazione a concorsi e gare. 23. 
Partecipare, in assenza del Dirigente Scolastico, 
a riunioni presso enti esterni (ASL, Enti Locali, 
Comunità Montana, etc) o Uffici scolastici 
periferici. 24. Collaborare alla supervisione del 
sito web dell’Istituto. 25. Seguire le iscrizioni 
degli alunni: preparazione dei moduli, 
composizione di graduatorie nel caso si 
rendesse necessario (in collaborazione con il 
personale di segreteria), presenza allo Sportello 
di informazione alle famiglie nel periodo di 
apertura delle iscrizioni, partecipazione agli 
Open day della Scuola Primaria 26. Predisporre 
questionari e modulistica interna. 27. 
Collaborare alla predisposizione dei calendari 
delle attività didattiche e funzionali. Il Docente 
Collaboratore vicario, in caso di sostituzione del 
DS, è delegato alla firma dei seguenti atti 
amministrativi (oltre a quelli succitati) 
riguardanti: 1. documenti di valutazione degli 
alunni; 2. richieste di intervento delle forze 
dell’ordine per gravi motivi; Il Collaboratore 
vicario organizza in modo autonomo la propria 
attività in ordine ai compiti di competenza 
affidati. Al secondo Collaboratore del Dirigente 
sono delegati i seguenti compiti relativi alla 
Scuola Secondaria di I grado: • Accoglienza nuovi 
docenti; • Raccordo con la Segreteria e 
coordinamento per eventuale sostituzione dei 
docenti assenti nel plesso; • Raccolta e 
coordinamento documentazione relativa al PTOF 
in collaborazione con il referente del Plesso. 
Verifica bozza del PTOF relativa al plesso in 
collaborazione con la Vicaria. Compilazione avvio 
progetti e consegna del modello in Segreteria. • 

107I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



Organizzazione
Modello organizzativo

PTOF 2022 - 2025

Coordinamento inventario con DSGA • Referente 
Sussidi e Acquisti; • Autorità competente a far 
osservare il divieto di fumo. • Raccolta e 
coordinamento documentazione relativa alle 
uscite didattiche in collaborazione con il 
Referente del plesso. • SICUREZZA 1. Vigilanza e 
controllo delle misure di prevenzione insieme ai 
preposti alla sicurezza del Plesso. 2. 
Partecipazione alla Commissione Sicurezza. In 
collaborazione con SPP del Plesso: 1. Raccordo 
con il DS per la comunicazione di eventuali 
carenze strutturali e/o interventi di 
manutenzione all’edificio. 2. Condivisione del 
Piano di Evacuazione e del Piano di Gestione 
delle Emergenze e del Primo Soccorso del Plesso 
con i docenti, personale A.T.A ed esterno. 3. 
Coordinatore delle prove di evacuazione nel 
Plesso. 4. Stesura “Modello E” e consegna in 
Segreteria. • PRIVACY: 1. Responsabile del 
trattamento dei dati sensibili del Plesso. 2. 
Vigilanza e controllo delle misure di salvaguardia 
relative al trattamento dei dati sensibili. 3. 
Distribuzione e verifica, nel Plesso, della 
modulistica relativa alla privacy. • DOCENTI: 1. 
Verifica e conteggio ore straordinarie effettuate 
dai docenti del Plesso; 2. Gestione dei permessi 
brevi e dei relativi recuperi e cambi turno del 
personale docente; 3. Verifica corretto 
svolgimento dei Consigli di Classe; 4. 
Distribuzione e verifica uso corretto modulistica 
personale docente; 5. Raccordo DS per eventuali 
problematiche organizzative e di gestione. 6. 
Stesura del calendario annuale docenti ed esami 
in accordo con le altre scuole. • ATA: 1. 
Coordinamento dei Collaboratori Scolastici 
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secondo modalità concordate con il DSGA ; 2. 
Raccordo DS e DSGA per eventuali 
problematiche organizzative e di gestione; 3. 
Distribuzione e verifica uso corretto della 
modulistica Personale ATA. • ENTI LOCALI: 1. 
Raccordo con il DS per richieste e comunicazioni 
con EE.LL. ed Enti esterni. • RACCORDO 
SCUOLA/FAMIGLIA: 1. Organizzazione e controllo 
della diffusione dell’informazione ai docenti e 
agli alunni; 2. Delega a rappresentare il DS 
durante le riunioni con i genitori; 3. Verifica orari 
ingresso alunni e segnalazione al DS di eventuali 
criticità.

Staff del DS (comma 83 
Legge 107/15)

Composto dal collaboratore vicario, dal secondo 
collaboratore e dagli 8 responsabili di plesso si 
incontra con il DS per il monitoraggio continuo 
della situazione dell'Istituto

9

Funzione strumentale

FUNZIONI STRUMENTALI: INCLUSIVITA' 
TUTORING E SOSTEGNO ALUNNI INFORMATICA 
DIDATTICA SEGUIRANNO NOMINE CON 
FUNZIONI ESPLICITE

9

Al Responsabile del Plesso sono delegati i 
seguenti compiti: • Accoglienza nuovi docenti; • 
Raccordo con la Segreteria e coordinamento per 
eventuale sostituzione dei docenti assenti nel 
plesso; • Supervisore bozza PTOF per il plesso; • 
Compilazione dell’avvio progetti mensile e 
consegna del modello in Segreteria entro il 20 
del mese precedente; • Controllo delle 
“Dichiarazioni per le attività svolte nel corso 
dell’anno” delle Insegnanti del proprio plesso in 
un confronto di gruppo. • Coordinamento 
inventario con DSGA e Referente Sussidi e 
acquisti; • Autorità competente a far osservare il 

Responsabile di plesso 8
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divieto di fumo. • SICUREZZA 1. Vigilanza e 
controllo delle misure di prevenzione insieme ai 
preposti alla sicurezza del Plesso; 2. 
Partecipazione alla Commissione Sicurezza. In 
collaborazione con SPP del Plesso: 3. Raccordo 
con il DS per la comunicazione di eventuali 
carenze strutturali e/o interventi di 
manutenzione all’edificio; 4. Stesura del Piano di 
Evacuazione del Plesso con la consulenza e la 
verifica del RSPP d’Istituto e della F.S. Sicurezza; 
5. Coordinatore delle prove di vacuazione nel 
Plesso; 6. Stesura “Modello E” e consegna in 
Segreteria. • PRIVACY: 1. Responsabile del 
trattamento dei dati sensibili del Plesso; 2. 
Vigilanza e controllo delle misure di salvaguardia 
relative al trattamento dei dati sensibili; 3. 
Distribuzione e verifica, nel Plesso, della 
modulistica relativa alla privacy. • DOCENTI: 1. 
Verifica e conteggio ore straordinarie effettuate 
dai docenti del Plesso; 2. Verifica e conteggio ore 
gite effettuate dai docenti del Plesso al di fuori 
dell’orario di servizio; 3. Gestione dei permessi 
brevi e dei relativi recuperi e cambi turno del 
personale docente; 4. Verifica corretto 
svolgimento ore di programmazione; 5. 
Distribuzione e verifica uso corretto modulistica 
personale docente; 6. Raccordo DS per eventuali 
problematiche organizzative e di gestione. • ATA: 
1. Coordinamento dei Collaboratori Scolastici 
secondo modalità concordate con il DSGA ; 2. 
Raccordo DS e DSGA per eventuali 
problematiche organizzative e di gestione; 3. 
Distribuzione e verifica uso corretto della 
modulistica Personale ATA. • ENTI LOCALI: 1. 
Raccordo con il DS per richieste e comunicazioni 
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con EE.LL. ed Enti esterni. • RACCORDO 
SCUOLA/FAMIGLIA: 1. Organizzazione e controllo 
della diffusione dell’informazione ai docenti e 
agli alunni; 2. Delega a rappresentare il DS 
durante le riunioni di interclasse con i genitori; 3. 
Verifica orari ingresso alunni e segnalazione al 
DS di eventuali criticità.

Animatore digitale
L'Animatore Digitale ha il compito di realizzare, 
con il sostegno del Team Digitale, i punti del 
PNSD.

1

Team digitale
Il ruolo del Team Digitale è quello di coadiuvare 
l'Animatore Digitale nell'espletamento del suo 
ruolo.

3

Docente specialista di 
educazione motoria

Insegnamento nelle classi quinte della Scuola 
Primaria

1

Referente della sicurezza

Compito del Referente alla sicurezza è il 
coordinamento degli ASPP d'Istituto, il raccordo 
tra gli stessi e l'incaricato RSPP e con il Dirigente 
Scolastico e la segreteria.

1

FUNZIONE DI COORDINAMENTO 
ORGANIZZATIVO DELLE SCUOLE DELL’INFANZIA: 
1. Gestione di tutti gli aspetti organizzativi della 
scuola dell’infanzia in collaborazione con il D.S., il 
DSGA, la segreteria e le Responsabili di Plesso. 
(Collaborazione con il DS nella stesura degli 
impegni inizio e fine anno, del Piano 40 ore, della 
convocazione delle Assemblee di classe, della 
verifica e del monitoraggio piano orari docenti, 
della modulistica, del confronto continuo su 
eventuali criticità o situazioni problematiche a 
livello organizzativo…) 2. Partecipazione alle 
riunioni dello Staff di Direzione. 3. 
Coordinamento del P.T.O.F d’Istituto, in 

Coordinatore delle 
Scuole dell'Infanzia

1
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collaborazione con la Vicaria e la DSGA. 4. 
Segretaria verbalizzante delle sedute del Collegio 
Docenti Unitario. 5. Gestione Collegio Docenti 
Infanzia ed interplesso in assenza del D.S. 6. 
Diffusione di informazioni in entrata ed uscita 
tra i colleghi (docenti, responsabili di plesso, 
referenti di commissione e F.S.) per questioni 
organizzative. 7. Gestione dei rapporti scuola-
famiglia (Sportello Insegnanti) al momento delle 
iscrizioni annuali. 8. Cura dei rapporti con gli Enti 
Locali (Uffici, Assessori…) relativamente agli 
aspetti operativi di iniziative di carattere 
didattico e organizzativo dell’Infanzia. 
9.Aggiornamento in collaborazione con la 
segreteria della modulistica d’Istituto. 10. 
Referente continuità Scuola dell’Infanzia.

Referente del tirocinio

Tale incarico rappresenta un raccordo 
importante con gli Istituti Superiori e l'Università 
che propongono interventi di Tirocinio o 
laboratori di Alternanza Scuola-Lavoro

1

Referente 
RAV/RS/PDM/PTOF

Coordinamento per lo sviluppo di tutto ciò che 
riguarda la documentazione d'Istituto.

1

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola dell'infanzia - Classe 
di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Sostituzione di personale assente e supporto in 
situazioni di alunni con BES
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Sostituzione docenti assenti. Supporto per 
alunni con BES.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Sostituzione docenti assenti. Supporto per 
alunni con BES.
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Compiti relativi alla sua funzione

Gestione del processo relativo alla comunicazione dell’Istituto in 
entrata e in uscita • Scarico giornaliero corrispondenza dalle 
caselle di posta elettronica, smistamento e notifica della posta 
interna agli interessati, predisposizione per la spedizione presso 
l’ufficio postale, cura e stampa del registro di protocollo • 
Registrazione della corrispondenza in entrata e in uscita a 
mezzo GECODOC • Circolari interne di competenza e invio 
informatico di tutte quelle prodotte • Caricamento di tutti gli atti 
dell’ufficio sul sito “Amministrazione Trasparente” • 
Pubblicazione online degli avvisi-bandi-circolari-determine 
secondo quanto convenuto con Dirigenza e DSGA • 
Sovrintendenza alle affissioni all’Albo e alle Bacheche • 
Convocazione Consiglio d’Istituto, Giunta Esecutiva, Collegio dei 
docenti, tenuta dei verbali e compilazione delle delibere • 
Gestione scioperi e comunicazione scioperanti • Gestione 
elezioni OO.CC. - predisposizione materiale per elezioni, 
convocazioni, contatti con docenti responsabili • Relazioni 
sindacali - assistenza al Dirigente per la stesura della C.C.I.I. - 
attivazione procedura e monitoraggio scioperi e assemblee 
sindacali • Gestione aggiornamento e formazione del personale 
e conferimento incarichi ai docenti • Trasmissione e 
comunicazione impegni docenti alle altre scuole • Nomine a 
responsabili di plesso, prospetto riepilogativo orari docenti. 
gestione, controllo, orari scolastici e funzionamento plessi • 

Ufficio protocollo
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Comunicazione calendario scolastico ai comuni • Rapporti con 
l’Ente territoriale( comune) ed Ente Posta • Prenotazione 
Auditorium e prenotazione straordinaria accensione 
riscaldamento • Invio al Comuni per manutenzione edifici 
scolastici • Segreteria dirigenza • Cura degli atti relativi alla 
sicurezza, collaborazione con l’insegnante referente e con RSPP, 
in cooperazione con la collega dell’area contabilità • Infortuni 
personale docente e ATA • Organizzazione e sistemazione 
archivi • Elaborazione lettere e circolari relative al settore • 
Sportello utenza interna ed esterna • Buon ordine ufficio di 
segreteria assegnato • Qualunque altro adempimento inerente 
alle mansioni affidate

Gestione del procedimento relativo agli impegni e ai pagamenti, 
al conferimento di incarichi al personale esterno e agli 
adempimenti fiscali e contributivi ad essa legati Collaborazione 
con il DSGA per la predisposizione e gestione contabile del 
programma annuale • Contratti di prestazione d’opera connessi 
ai progetti e tenuta registro contratti. • Documentazione, calcolo 
e liquidazione competenze, a qualsiasi titolo, al personale della 
scuola compresa la trasmissione dati per cedolino unico e al 
personale estraneo all’amministrazione. • Adempimenti fiscali, 
erariali e previdenziali- compilazione mod.CUD, E Mens, DM10, 
DMA, 770, DL/86, dichiarazione IRAP e tenuta registro delle 
ritenute, in collaborazione con DSGA. • Emissione ordinativi di 
pagamento, e relativa documentazione, con particolare 
riferimento agli emolumenti a qualsiasi titolo in collaborazione 
con DSGA. • Adempimenti amministrativi e contabili connessi 
con i progetti e con il programma annuale in collaborazione con 
DSGA. • Determine di liquidazione di spesa ed emissione 
ordinativi di pagamento predisposizione della documentazione 
relativa – con particolare riferimento all’acquisizione di beni e 
servizi. • Statistiche e monitoraggi relativi all’area (flussi – 
rilevazione oneri) in collaborazione con DSGA. • Gestione delle 
comunicazioni su PCC-AVCP-IPA. • Richiesta preventivi, 

Ufficio acquisti
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

comparazioni, ordini, determine d’impegno di spesa in 
collaborazione con il DSGA e in collaborazione ed assistenza ai 
docenti su proposte di acquisti. • Acquisizione Durc e Cig, 
acquisizione fatture elettroniche. • Anagrafe delle prestazioni in 
collaborazione con il DSGA. • Gestione merci: ricevimento, 
verifica della regolarità della fornitura, registrazione fatture in 
accordo con buoni d’ordine e reintegro scorte minimo di 
magazzino. • Gestione del deposito materiale della contabilità di 
magazzino e della tenuta dei registri obbligatori. • Gestione gite 
e uscite didattiche, sia relativamente ad elenco alunni, 
autorizzazioni, verifica richieste e documentazione docenti, sia 
nella richiesta preventivi, conferme d’ordine • Archiviazione 
documentazione. • Elaborazione lettere e circolari relative 
all’area. • Segreteria Dirigenza. • Sportello utenza interna ed 
esterna • Qualunque altro adempimento inerente alle mansioni 
affidate • Buon ordine ufficio di segreteria assegnato.

Gestione di tutto il procedimento relativo al percorso scolastico 
degli alunni • Gestione alunni scuola di ogni ordine e grado: 
iscrizioni frequenza e trasferimenti, tenuta e aggiornamento di 
fascicoli e documenti alunni analogici ed elettronici, richiesta e/o 
trasmissione fascicoli e documenti • Gestione organico alunni • 
Tenuta registro matricolare, registro certificati, registro 
perpetuo diplomi, registro degli infortuni alunni e, fascicoli 
personali • Predisposizione e rilascio di certificati, attestati 
diplomi e documentazione varia • Gestione operazioni relative a 
scrutini ed esami, stampa attestati e diplomi licenza • Gestione 
procedura per adozione libri di testo e concessione di sussidi • 
Pratiche portatori di handicap, esoneri educazione fisica • 
Statistiche e monitoraggi relativi all’area • Elaborazione lettere e 
circolari relative al settore • Utilizzo sistema informatico ARGO 
per la gestione dell’area • Inserimento dati sul sistema 
informativo (Argo e Sidi). • Gestione corrispondenza con le 
famiglie. • Gestione di tutte le attività inerenti gli obblighi di 
vaccinazione • Gestione prove Invalsi • Corrispondenza con Enti: 

Ufficio per la didattica
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

monitoraggio, statistiche (Regione, Sidi, Comune, ASL) • 
Graduatorie iscrizione infanzia • Infortuni alunni e tenuta registri 
obbligatori. • Gestione password del registro elettronico • 
Archiviazione atti d’ufficio nei F.P. • Sportello utenza interna ed 
esterna • Buon ordine ufficio di segreteria assegnato • 
Qualunque altro adempimento inerente alle mansioni affidate • 
Verifica di tutti i versamenti dei genitori su Conto Corrente • 
Obbligo scolastico • Gestione gite e uscite didattiche, 
relativamente ad elenco alunni, autorizzazioni, verifica richieste 
e documentazione docenti

AREA PERSONALE DOCENTI INFANZIA E PRIMARIA Gestione del 
procedimento relativo al rapporto di lavoro del personale 
dipendente docente infanzia e primaria • Gestione stato 
giuridico ed economico del personale docente infanzia e 
primaria – pratiche di immissione in ruolo, documenti di rito, 
anno di prova • Gestione contratti di lavoro a T.D. e a T.I docenti 
infanzia e primaria, secondo le procedure di collegamento al 
SIDI e successivo inoltro agli Uffici di competenza • 
Comunicazione assunzioni al centro per l’impiego • Gestione del 
personale docente infanzia e primaria tempo indeterminato e 
determinato (richieste e registrazioni assenze, ferie, decreti RTS - 
DPT, certificati e richieste visite fiscali con emissione dei decreti 
e segnalazione DSVT assenze in riduzione) • Gestione anagrafe 
del personale - richiesta e trasmissione fascicoli personali • 
Procedimenti relativi a riscatti, pensione, riconoscimento dei 
servizi, ricostruzioni di carriera, assegnazioni provvisorie, 
trasferimenti, mobilità e passaggio di ruolo. • Rilascio certificati 
di servizio e dichiarazioni • Gestione organico personale docente 
• Gestione graduatorie supplenti • Gestione conferimento 
supplenze personale docente infanzia e primaria • 
Autorizzazioni libere professioni • Tenuta registri relativi al 
settore, registro assenze e registro certificati • Statistiche e 
monitoraggi relativi all’area • Elaborazione lettere e circolari 
relative all’area • Inserimento dati al SIDI • Utilizzo sistema 

Ufficio per il personale A.T.D.
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

informatico ARGO per la gestione dell’area • Tenuta e cura dei 
registri del personale (analogico, Sidi, Argo) • Aggiornamento 
delle graduatorie interne docenti infanzia e primaria • Gestione 
Graduatorie d’istituto del personale docente e ATA 
(predisposizione, valutazione delle domande con verifica titoli e 
inserimento a SIDI • Pratiche TFR elaborazione e trasmissione 
telematica • Invio atti della scuola in albo online, in 
collaborazione con il DSGA • Registro dei contratti cartaceo e 
digitale • Riordino e archiviazione atti nei Fascicoli Personali • 
Sportello utenza interna ed esterna • Buon ordine ufficio di 
segreteria assegnato • Qualunque altro adempimento inerente 
alle mansioni affidate AREA PERSONALE DOCENTI SCUOLA 
SECONDARIA Gestione del procedimento relativo al rapporto di 
lavoro del personale dipendente docente scuola secondaria ed 
ATA • Gestione stato giuridico ed economico del personale 
docente scuola secondaria–pratiche di immissione in ruolo, 
documenti di rito, anno di prova • Gestione contratti di lavoro a 
T.D. e a T.I docenti scuola secondaria, secondo le procedure di 
collegamento al SIDI e successivo inoltro agli Uffici di 
competenza • Comunicazione assunzioni al centro per l’impiego 
•Gestione del personale docente scuola secondaria tempo 
indeterminato e determinato e personale ATA (richieste e 
registrazioni assenze, ferie, decreti RTS - DPT, certificati e 
richieste visite fiscali con emissione dei decreti e segnalazione 
DSVT assenze in riduzione) • Gestione anagrafe del personale - 
richiesta e trasmissione fascicoli personali • Procedimenti relativi 
a riscatti, pensione, riconoscimento dei servizi, ricostruzioni di 
carriera, assegnazioni provvisorie, trasferimenti, mobilità e 
passaggio di ruolo • Rilascio certificati di servizio e dichiarazioni • 
Gestione organico personale docente • Gestione graduatorie 
supplenti • Gestione conferimento supplenze personale docente 
scuola secondaria • Autorizzazioni libere professioni • Tenuta 
registri relativi al settore, registro assenze e registro certificati • 
Statistiche e monitoraggi relativi all’area • Elaborazione lettere e 
circolari relative all’area • Inserimento dati al SIDI e utilizzo 
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PTOF 2022 - 2025

sistema informatico ARGO per la gestione dell’area • Tenuta e 
cura dei registri del personale (analogico, Sidi, Argo) • 
Aggiornamento delle graduatorie interne docenti scuola 
secondaria • Gestione Graduatorie d’istituto del personale 
docente e ATA (predisposizione,valutazione delle domande con 
verifica titoli e inserimento a SIDI • Pratiche TFR elaborazione e 
trasmissione telematica • Rilevazione Ferie non godute 
personale docente di ogni ordine e trasmissione alla RTS • Invio 
atti della scuola in albo online, in collaborazione con il DSGA • 
Rilevazione mensile assenze su SIDI, assenze.net, sciop.net • 
Registro dei contratti cartaceo e digitale • Riordino e 
archiviazione atti nei Fascicoli Personali • Sportello utenza 
interna ed esterna • Buon ordine ufficio di segreteria assegnato 
• Qualunque altro adempimento inerente alle mansioni affidate 
AREA PERSONALE ATA Gestione del procedimento relativo al 
rapporto di lavoro del personale dipendente ATA • Gestione 
stato giuridico ed economico del personale ATA– pratiche di 
immissione in ruolo, documenti di rito, periodo di prova • 
Gestione contratti di lavoro a T.D. e a T.I personale ATA, secondo 
le procedure di collegamento al SIDI e successivo inoltro agli 
Uffici di competenza • Comunicazione assunzioni al centro per 
l’impiego • Gestione del personale ATA tempo indeterminato e 
determinato (richieste e registrazioni assenze, ferie, decreti RTS - 
PT, certificati e richieste visite fiscali con emissione dei decreti e 
segnalazione DSVT assenze in riduzione) • Gestione anagrafe del 
personale - richiesta e trasmissione fascicoli personali • 
Procedimenti relativi a riscatti, pensione, riconoscimento dei 
servizi, ricostruzioni di carriera, assegnazioni provvisorie, 
trasferimenti, mobilità e passaggio di ruolo • Accertamento 
dell’orario di lavoro e verifica mensile dei registri firma, gestione 
dei permessi, di straordinari, di recupero e di ferie, 
predisposizione del riepilogo mensile per ogni dipendente • 
Rilevazione annuale permessi L.104 su Piattaforma PERLA PA • 
Rilascio certificati di servizio e dichiarazioni • Gestione organico 
personale ATA • Gestione graduatorie supplenti • Gestione 
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conferimento supplenze personale ATA • Tenuta registri relativi 
al settore, registro assenze e registro certificati • Statistiche e 
monitoraggi relativi all’area • Elaborazione lettere e circolari 
relative all’area • Inserimento dati al SIDI • Utilizzo sistema 
informatico ARGO per la gestione dell’area • Tenuta e cura dei 
registri del personale (analogico, Sidi, Argo) • Aggiornamento 
delle graduatorie interne personale ATA • Gestione Graduatorie 
d’istituto del personale docente e ATA (predisposizione, 
valutazione delle domande con verifica titoli e inserimento a SIDI 
• Pratiche TFR elaborazione e trasmissione telematica • Invio atti 
della scuola in albo online, in collaborazione con il DSGA • 
Registro dei contratti cartaceo e digitale • Riordino e 
archiviazione atti nei Fascicoli Personali • Gestione 
dell’inventario in collaborazione con il DSGA (carico, scarico, 
consegna e riconsegna di dotazioni e materiali al DSGA ed ai sub 
consegnatari e viceversa) • Sportello utenza interna ed esterna • 
Buon ordine ufficio di segreteria assegnato • Qualunque altro 
adempimento inerente alle mansioni affidate

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa

Registro online 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=89b259dd29884a2fb087ff553212890f  
Pagelle on line 
https://www.portaleargo.it/auth/sso/login/?login_challenge=89b259dd29884a2fb087ff553212890f  
Modulistica da sito scolastico https://www.istitutocomprensivoavigliana.edu.it/istituto-comprensivo-
avigliana/modulistica-per-le-famiglie/  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: INTEGRAZIONE E INCLUSIONE 
ALUNNI CON DISABILITA'

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Acquisto materiale comune•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: SLEGàMI

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

All'intemo del progetto “SLEGàMI, I LEGAMI CHE RESTANO: per un lavoro di rete a favore di genitori e 
figli che attraversano la separazione", il Servizio di Psicologia dell'Età Evolutiva mette a disposizione 
degli Istituti aderenti alla “Rete di scopo Slegàmi” uno sportello telefonico settimanale, dedicato alla 
consulenza psicologica per gli insegnanti referenti degli IC, in merito a situazioni in cui si osservino 
disagio emotivo-relazionale e sintomi di malessere psicologico, negli alunni figlí di genitori che stiano 
attraversando la crisi separativa. Come noto, attraverso il progetto “Slegàmi” si intendono 
sperimentare strumenti sinergici e integrati tra i vari Servizi Sanitari e Sociali, le scuole e gli avvocati, 
volti ad affiancare le famiglie nell'affrontare e superare più efficacemente, anche da un punto di vista 
psicologico, i processi separativi, in particolare quando la conflittualità risulta di ostacolo 
all'evoluzione e buon funzionamento, sia del minore, sia della bi genitorialità. Obiettivo dello 
sportello di consulenza psicologica per gli insegnanti referenti del progetto, sarà anche quello di 
individuare precocemente situazioni di rischio o disadattamento, negli alunni coinvolti in tali 
situazioni, per facilitare l'appropriato intervento psicologico.

Denominazione della rete: DATI PROTETTI A SCUOLA

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: PNFD

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Denominazione della rete: RETE FORMAZIONE ATA

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

123I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R



Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: RPS

Azioni realizzate/da realizzare Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione sull'Inclusione

Formazione obbligatoria Inclusione corso di 25 ore o corso di 17 da completare con 8 ore di pratica

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Organico docenti

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Certificazione ECDL

Certificazione ECDL

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: Formazione sulla Didattica 
per Ambienti di Apprendimento

La formazione è stata individuata per condurre l'organico docenti verso le priorità del RAV sviluppate 
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nel PdM

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Collegamento con le priorità del Piano di Miglioramento

Competenze chiave europee
Didattica per Ambienti di Apprendimento diffusa nei 
tre ordini di scuola.

•

Destinatari Organico docenti

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Titolo attività di formazione: InnovaMenti Metodologie

InnovaMenti Metodologie: data inizio 12-12-2022, durata 25 ore, percorso asincrono, accompagna i 
docenti nell’esplorazione e nell’implementazione di alcune metodologie attive.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•
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Titolo attività di formazione: InnovaMenti Tecnologia

InnovaMenti Tecnologia data inizio 12-12 2022, durata 25 ore, percorso in parte sincrono e in parte 
asincrono, 4 moduli: robotica, coding, intelligenza artificiale, metaverso (realtà aumentata e virtuale).

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Social networking•

 

Titolo attività di formazione: Sicurezza

Formazione obbligatoria. Aggiornamento delle figure della sicurezza.

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Titolo attività di formazione: Bullismo

Corso di formazione dell'ASL TO3 riferiti alla gestione del disagio che conduce al bullismo
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Collegamento con le priorità del 
PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile
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Piano di formazione del personale ATA

MODULI FORMATIVI START (competenze di base per 
neoassunti)

Descrizione dell'attività di 
formazione

- Area Alunni - Area Gestione del Personale - Area Contabilità - 
Area Progettazione

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Rete formazione ATA

MACROAREA DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Organizzazione dell'area didattica con focus organico e 
adempimenti alunni HC - Pago PA

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

MACROAREA PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione giuridica del personale Adempimenti del personale 
docente e a.t.a Contratti, assenze, reclutamento e convalide , 
ricostruzioni di carriera Gestione previdenziale (Passweb e TES)

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

MACROAREA CONTABILITA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gestione del bilancio delle istituzioni scolastiche e 
rendicontazioni Gestione patrimoniale Attività negoziale delle 
istituzioni scolastiche Liquidazione compensi al personale 
scolastico e procedure di reclutamento Gestione fiscale delle 
scuole

Destinatari Personale Amministrativo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

MACROAREA PROGETTAZIONE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Progettazione PON FESR e FSE e adempimenti connessi PNSD e 
MONITOR 440 Utilizzo delle piattaforme digitali nelle istituzioni 
scolastiche

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

MACROAREA GESTIONE DCUMENTALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il codice dell'amministrazione digitale CAD e l'applicazione nel 
contesto scuola cad, archivi e protocollo Disciplina giuridica 
dell'accesso agli atti e trasparenza

Destinatari Personale Amministrativo

Attività in presenza•Modalità di Lavoro
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

ALTRI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

ALTRI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

ALTRI

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

ALTRI

Descrizione dell'attività di 
formazione

Elementi di informatica di base

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

133I.C. AVIGLIANA - TOIC8AG00R


