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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Nel corrente anno 2019-2020 è stato costituito il nuovo Istituto Comprensivo "Matteotti-
Pellico", che riunisce in un nuovo organismo didattico le realtà educative del territorio 
costituito dalla fascia collinare del fiume Po, Cavoretto, la zona tra corso Sicilia e i confini di 
Moncalieri; sulla riva sinistra del fiume, attorno alla zona ospedaliera e, nel quartiere di San 
Salvario, fino alla ferrovia e a corso Raffaello. L'Istituto è quindi costituito da plessi ubicati in 
zone diverse tra loro per collocazione geografica e conseguente status socio-economico. 

Gli studenti della scuola provengono prevalentemente da un contesto socio-economico 
medio, anche se è presente un numero significativo di allievi con situazioni di disagio. 
L'eterogeneità degli allievi, principio base nella formazione delle classi, porta a considerare 
prioritaria l'integrazione e rende indispensabile un costante dialogo con le famiglie che, in 
gran parte, rivelano forti aspettative di successo per i propri figli. La buona fama di 
accoglienza costruita nel tempo dall’Istituto, grazie al costante aggiornamento dei docenti 
sulle tematiche relative alla flessibilità della didattica, ha fatto sì che il numero di studenti con 
disagi di vario genere (certificazioni BES e DSA) sia andato aumentando. A questa tipologia di 
allievi se ne affianca un’altra, legata alla presenza di alcuni alunni in situazione di handicap 
fisico e/o psichico e di altri in situazione di svantaggio. 

Lo sforzo della scuola è orientato nella direzione di fornire quante più esperienze e attività il 
territorio offre per arricchire di stimoli e collaborazioni il percorso dello studente. La vicinanza 
al centro cittadino e alle sue ricchezze culturali e artistiche, così come la fruibilità dei mezzi di 
trasporto, costituisce una buona occasione per uscite didattiche e laboratori che diventano un 
mezzo importante per inserire gli studenti nel tessuto sociale di appartenenza. In questo 
senso la scuola cerca di essere uno strumento di promozione sociale a partire 
dall’accompagnamento ai servizi di zona: biblioteche, palestre, piscine, area fluviale, laboratori 
organizzati dal Comune, centri di lettura, ludoteche. L'Istituto si avvale di un’alleanza 
consolidata con la Circoscrizione 8 nel tentativo di innalzare il successo formativo 

coinvolgendo e motivando gli allievi e promuovendo rapporti positivi con le agenzie locali. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 IC MATTEOTTI - PELLICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8B9003

Indirizzo C.SO SICILIA 40 TORINO 10133 TORINO

Telefono 0116614514

Email TOIC8B9003@istruzione.it

Pec TOIC8B9003@pec.istruzione.it

 IC MATTEOTTI - PELLICO - BORG. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8B901X

Indirizzo CORSO SICILIA 24 TORINO 10133 TORINO

 IC MATTEOTTI - PELLICO- MONCAL. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8B9021

Indirizzo C.SO MONCALIERI, N.400 TORINO 10126 TORINO

 IC MATTEOTTI - PELLICO CAP. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8B9015

Indirizzo
VIA MADAMA CRISTINA 102 TORINO 10126 
TORINO

Numero Classi 20

Totale Alunni 387
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Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 IC MATTEOTTI - PELLICO - PARATO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8B9026

Indirizzo VIA AQUILEIA 8 TORINO 10133 TORINO

Numero Classi 11

Totale Alunni 234

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

 IC MATTEOTTI - PELLICO - FIOCC. (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8B9037

Indirizzo CORSO MONCALIERI 400 TORINO 10133 TORINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 64

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

 IC MATTEOTTI - PELLICO "BALBIS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8B9048

Indirizzo VIA NUOVA 2 TORINO 10133 TORINO

Numero Classi 5

Totale Alunni 75

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

 IC MATTEOTTI-PELLICO-MATTEOTTI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8B9014

Indirizzo C.SO SICILIA 40 - 10133 TORINO

Numero Classi 24

Totale Alunni 509

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

Approfondimento

La Secondaria di Primo Grado "Matteotti" risultava sino allo scorso anno legata 
all'Istituto "Nievo" di pari grado. Da vari anni mantiene la continuità della Dirigenza, 
affidata al prof. Andrea Rastelli.

I plessi di Scuola dell'Infanzia e Primaria rappresentavano invece fino all'A.S. 2018-
2019 il Circolo Didattico "Pellico", che negli anni ha visto un avvicendamento di vari 
Dirigenti Scolastici.
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RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 12

Disegno 1

Informatica 5

Multimediale 5

Musica 2

Scienze 2

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 7

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 113

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

7

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1
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presenti nelle Biblioteche

LIM nelle classi 16

 

Approfondimento
La scuola è dotata di numerose aule laboratorio indispensabili per 
realizzare le attività aggiuntive e di laboratorio
Plesso Pellico
– 1 laboratorio di informatica con 11 pc
– 1 laboratorio multimediale (aula PON) dotato di 23 tablet, un pc fisso e una LIM
– 1 laboratorio multimediale (aula Atelier) dotato di stampante 3d, un pc fisso, 
un a smartTV e                  una stampante
– 1 aula multimediale (aula LIM) con una lavagna multimediale
– 1 aula di pittura
– 1 aula intercultura
– 1 aula di psicomotricità
– 1 biblioteca
– 1 aula di pre e post scuola
Plesso Parato
– 1 laboratorio di informatica con 25 pc fissi e una fotocopiatrice
– 1 laboratorio multimediale (aula PON) dotato di 14 tablet e una LIM
– 1 biblioteca
– 1 archivio storico informatizzato
Plesso Fioccardo
– 1 aula multimediale dotata di una LIM, 8 pc fissi, 2 pc portatili e 1 stampante
Plesso Balbis – 1 aula multimediale dotata di una LIM e 2 pc portatili 
 
Tutte le aule della scuola primaria sono fornite di PC fisso, tastiera, schermo e 
mouse, inoltre ogni plesso è dotato di almeno un videoproiettore. Per il triennio 
si prevede di aumentare il numero di classi dotate di smartTV e di attuare in 
modo più tempestivo manutenzione sulle attrezzature già presenti. 
 
 Plessi Borgarello e Fioccardo infanzia:
sono entrambi forniti di un computer e di un tablet.
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Plesso Matteotti:
-          1 laboratorio di informatica completamente rinnovato con 25 postazioni 

ciascuno (collegati in rete didattica tra di loro ed in rete Internet e dotati di 
schermo a scomparsa)

-          1 laboratorio di arte applicata
-          1 laboratorio di musica
-         2 laboratori per gli allievi diversamente abili con materiale strutturato e postazioni pc

-     1 laboratorio di scienze
-          2 aule video + postazioni mobili su ogni piano
-          2 - 3 LIM per ogni piano, in fase di ulteriore incremento
-          Tutte le aule che non dispongono di una LIM sono attrezzate con strumenti 

per l’uso del digitale in classe, schermi per proiezione con teli a parete e 10 
video proiettori di nuova generazione

-          In ogni aula è presente un pc
 
Esistono poi le seguenti strutture:

                      due palestre
                      un refettorio
                      un salone con postazione audio video e schermo a scomparsa
                      una sala lettura
                      due ampi spazi esterni, attrezzati con pista di atletica e campo 

polivalente per pallavolo e basket ( cortile e area verde, parco dotato di 
percorso botanico e storico aperto al pubblico) .

Le postazioni informatiche per il lavoro degli insegnanti sono presenti sia nelle 
aule che in altri locali.
La scuola ha presentato e realizzato definitivamente i progetti FESR/PON che 
hanno come obiettivo il potenziamento della rete informatica (fino al 
raggiungimento di copertura totale negli edifici in cui si svolgono le attività 
didattiche) e il progetto Riconnessioni della Fondazione San Paolo per la 
trasformazione delle aule tradizionali in  ambienti digitali idonei alla 
sperimentazione di nuove forme di didattica. Questo ha permesso un 
incremento della dotazione informatica.
 
Nell’Istituto è in funzione ogni giorno il servizio mensa, organizzato, per quanto 
riguarda la preparazione e la distribuzione dei pasti, dal Comune di Torino. Le 
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scuole dell'infanzia Borgarello e Fioccardo hanno una cucina interna che prevede 
alla preparazione dei pasti.
Nel plesso Pellico sono presenti due refettori
L’intervallo di tempo è di un’ora, situata al termine dell’attività didattica del 
mattino
Per le scuole primarie  è compreso in una fascia oraria tra le 11.45 e le 14.00. E 
necessario effettuare turni organizzativi. 
Per la scuola secondaria di primo grado è dalle ore 13.40 alle ore 14.35, oppure 
dopo la penultima ora di lezione dalle ore 12.45 alle ore 13.40. E’ necessario 
infatti effettuare due turni per motivi organizzativi.
In ottemperanza alle Sentenze del Tribunale, alle direttive dell’USR e alle 
Indicazioni fornite dalla Citta Metropolitana, dall’a.s. 2016-17 è stato organizzato 
un apposito spazio perché, nei giorni di rientro obbligatorio, i ragazzi che lo 
desiderano possano consumare il pasto portato da casa. Le famiglie sono state 
informate sugli aspetti organizzativi e sulle regole di entrambe le modalità di 
fruizione dei pasti.
Durante il pranzo e nell’intervallo successivo destinato ai giochi, gli alunni sono 
assistiti dagli insegnanti per le scuole dell'infanzia e primarie e da educatori 
dell’associazione sportiva UISP per la scuola secondaria.

Il servizio ha le seguenti caratteristiche:
• gli operatori sono laureati o laureandi delle Facoltà afferenti al campo 
dell’educazione (Scienze della Formazione, Scienze dell’Educazione, Scienze 
Motorie…); il rapporto adulti/alunni è di uno per classe o di uno per gruppo di 20 
allievi (nel caso dei pomeriggi con attività aggiuntive) e la dislocazione dei 
medesimi è effettuata sulle varie “zone” del cortile;
• per ogni turno di mensa, oltre all'intervento quotidiano del coordinatore UISP, 
è presente un docente che svolge un’ulteriore funzione di sorveglianza. Sia gli 
alunni sia gli adulti (operatori e docenti) si devono attenere alle indicazioni 
contenute nel Regolamento mensa
• vengono effettuate riunioni di verifica del servizio (inizio anno, entro Natale, 
prima delle vacanze pasquali) con il Dirigente Scolastico o con un collaboratore 
di presidenza per la verifica del servizio stesso. E' formata inoltre una 
commissione mensa formata da alcuni insegnanti e da qualche genitore delle 
primarie . 
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RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

141
30

 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
Dal confronto dei dati degli ultimi due anni, si evince un ulteriore aumento della 
stabilità del corpo docente, con l’arrivo di nuovi docenti a tempo indeterminato, 
per nuove immissioni in ruolo o su trasferimento.
Le caratteristiche socio anagrafiche del personale rivelano una media di docenti a 
tempo indeterminato titolari delle materie curricolari dell’80%  denota una buona 
stabilità, confermata anche dalla presenza continuativa nell’istituto, che per quasi 
l'80 % dei docenti è superiore ai 5 anni Questo permette un’ottima continuità 
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didattica, riconosciuta ed apprezzata dall’utenza (il numero delle iscrizioni è 
sempre uguale al limite massimo di capienza dell’istituto).  Inoltre il livello 
professionale del corpo docente per la quasi totalità formato da laureati, è 
connotato dalla presenza di vari insegnanti che sono anche autori di saggistica o di 
testi didattici, che tengono corsi di aggiornamento o collaborano con l’Università, 
che risultano docenti o tutor per studenti SISS o TFA. Praticamente tutti i docenti 
hanno seguito negli anni molti corsi di aggiornamento, sia per quanto riguarda la 
didattica delle rispettive discipline, sia per la formazione con l’utilizzo delle TIC, ben 
presenti nell’istituto ed ulteriormente incrementati anche grazie all’adesione ai 
progetto PON. Particolare cura e attenzione, con corsi di formazione anche 
organizzati all’interno, è stata data all’inclusione, soprattutto per gli alunni con 
disturbi specifici di apprendimento. Buona anche la presenza di certificazioni 
linguistiche.
Le variazioni di organico, con l’incremento negli ultimi anni di nuovi docenti 
immessi in ruolo, apportatore di energie ed entusiasmi nuovi, ma anche l’età 
media elevata della maggior parte dei docenti, fa prevedere in tempi medi un 
ulteriore avvicendamento di molti docenti, visto che parecchi si avviano verso l’età 
pensionabile.
Tali elementi potrebbero diventare vincoli e limiti, ma possono rivelarsi risorse nel 
momento in cui i docenti attualmente presenti in istituto, che in gran parte 
continuano ad aggiornarsi e ad affrontare le sfide dell’insegnamento con 
entusiasmo, riescono a trasmettere la propria esperienza ai nuovi colleghi che nei 
prossimi anni gradualmente subentreranno.Per quanto riguarda le risorse 
professionali, seguendo le indicazioni del Marchio Saperi con un progetto inserito 
nel Piano di Miglioramento, è stato creato un data base interno con i curriculum 
vitae di tutti i docenti, in modo da condividere e sfruttare meglio le notevoli 
competenze in loro possesso. La scuola vanta da anni un'ottima accoglienza di 
alunni con HC. I docenti di sostegno a tempo indeterminato sono 13 su tutto 
l'Istituto oltre a 28 docenti a tempo determinato.
 
 Nel corrente a.s. l’assegnazione dell’Organico di Potenziamento per la Secondaria 
risulta di fatto così strutturata:

Classe concorso   N. Docenti Ore

A-25  Lingua straniera - Francese 1 600

EH Sostegno Sostegno 1 600

Per la Primaria sono state assegnate 5 cattedre di potenziamento curricolari.
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Con le risorse effettivamente disponibili viene attuata una parziale copertura per 
le supplenze brevi (calcolata sulla base dei dati storici), un rafforzamento delle 
attività di recupero e di approfondimento, un supporto all’attività progettuale in 
corso e un decisivo impulso verso nuova progettualità.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Mission:

- definire strategie didattiche che permettano a tutti gli studenti il miglior successo 
formativo attraverso percorsi personalizzati;

- formare cittadini consapevoli, rispettosi degli altri e dell’ambiente che li circonda.

Obiettivi strategici:

- attenzione alle fasce deboli

- attenzione alla valorizzazione delle eccellenze

- attenzione allo “star bene a scuola” sia per gli studenti sia per il personale

- valorizzazione e miglioramento delle competenze professionali e delle strategie 
didattiche

- miglioramento della progettazione trasversale per competenze

- attenzione alla costruzione di un curricolo verticale, in armonia con la 
progettazione didattica della fascia 3-14 anni

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Dall'analisi complessiva dei dati si evince che l'Istituto Comprensivo non mostra il 
fenomeno della dispersione scolastica degli alunni, anche in presenza di situazioni 
complesse e di difficile soluzione. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono 
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inferiori ai riferimenti nazionali. Nelle scuole primarie spesso sono iscritti studenti 
provenienti da altre scuole e altre nazioni, anche in corso d’anno, durante l’intero 
ciclo di istruzione.Si garantisce l’eterogeneità nella formazione delle classi, con 
l'intento di salvaguardare il benessere di tutti. La distribuzione degli alunni per fasce 
di voto, evidenzia una situazione di equilibrio se si confrontano le classi parallele. Le 
prove di valutazione a fine primo e secondo quadrimestre effettuate per interclassi 
parallele, per alcune discipline, assicurano uniformità nei contenuti della valutazione 
e nei giudizi in ogni classe. La quota di studenti ammessa all'anno successivo e' in 
linea con i riferimenti nazionali. La quota di studenti collocata nelle fasce di 
punteggio medio alte all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) e' superiore ai 
riferimenti nazionali, 62% dell'Istituto rispetto al 50 % dei riferimenti nazionali
Traguardi
Si tenderà ad ottenere un monitoraggio valutativo verticale, attualmente mancante 
poiché l'IC si è appena costituito. Inoltre si nota la difficoltà a utilizzare in modo 
completo la scala docimologica prevista dalla normativa, poiché gli insegnanti 
spesso preferiscono adottare i valori intermedi. In particolare nella Primaria 
andrebbero riviste le griglie di valutazione tra i plessi e armonizzate con le griglie 
della secondaria

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Gli studenti della scuola raggiungono livelli di apprendimento soddisfacenti in 
italiano e matematica in relazione ai livelli di partenza e alle caratteristiche del 
contesto. Il punteggio della scuola nelle prove INVALSI è superiore a quello di scuole 
con background socio-economico e culturale simile. La varianza tra classi è inferiore 
a quella media. La quota di studenti collocata nei livelli più bassi è inferiore alla 
media regionale. L'effetto attribuibile alla scuola sugli apprendimenti è superiore 
all'effetto medio regionale e anche i punteggi medi di scuola sono superiori a quelli 
medi regionali. Motivazione La rilevazione dei risultati delle prove standardizzate 
sottolinea un sensibile margine di vantaggio rispetto ai dati regionali e nazionali. Il 
fatto che il dato di merito sia costante e attestato già dalle prime edizioni, indica 
comunque che il risultato positivo non è legato alla preparazione specifica per il test, 
bensì ad un'efficacia didattica delle metodologie utilizzate dai docenti curricolari 
delle singole discipline nel corso dell'anno. I punteggi ottenuti alle prove Invalsi nella 
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maggior parte delle classi rivelano un livello di competenze acquisite superiore alla 
media delle scuole con contesto socio-economico e culturale simile (ESCS). Il dato 
generale è corroborato dai risultati specifici conseguiti in italiano e matematica per 
fasce di livello
Traguardi
Si auspica non solo un mantenimento delle eccellenze attuali, ma un loro 
consolidamento, cercando nel triennio di potenziare l'effetto scuola per valorizzare 
le eccellenze e potenziare l'inclusione

Competenze Chiave Europee

Priorità
La scuola secondaria ha predisposto una griglia di valutazione delle competenze di 
cittadinanza. La priorità è quella di adeguare e armonizzare la griglia per ogni ordine 
di scuola. Inoltre è opportuno raccogliere in modo analitico i risultati, non solo dei 
voti ma delle competenze.
Traguardi
Avere la griglia adattata e in uso in ogni ordine di scuola. Estendere la raccolta dei 
dati, finora limitata ai risultati conseguiti nelle singole discipline, o di uscita all'Esame 
di Stato, anche alla valutazione delle competenze di cittadinanza. Tali dati saranno 
tradotti in grafici e condivisi.

Risultati A Distanza

Priorità
L’accesso al nuovo ordine di scuola implica l’aumento delle autonomie personali, 
legato al passaggio dall'infanzia all'adolescenza, con tutti i cambiamenti fisici, 
psicologici ed emotivi ad esso associati. I docenti dei tre ordini di scuola hanno 
sviluppato progetti di continuità e accoglienza che consentono di rafforzare negli 
alunni un sentimento di serenità e di apertura nei confronti delle nuove esperienze, 
dei contesti e delle conoscenze. I risultati a distanza risultano positivi e, al termine 
del primo ciclo di istruzione, generalmente non si discostano ma consolidano la 
media ottenuta nel corso dell’ultimo anno di scuola primaria
Traguardi
Rafforzare gli strumenti di valutazione comuni, che permettano un percorso sempre 
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più omogeneo tra ordini di scuola. Potenziare la raccolta degli esiti nella secondaria 
di secondo grado (resa difficile dalla dispersione sul territorio); si è già comunque 
evidenziato come gli allievi che seguono il consiglio orientativo fornito dai docenti 
conseguano risultati positivi nel biennio delle superiori di quasi il 90%

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

ASPETTI GENERALI

Prioritari risultano essere: il tema della comprensione del testo, l'esercizio della 
cittadinanza attiva, la consapevolezza nell'uso dei mezzi di comunicazione di massa 
anche digitali.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

4 ) 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
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5 ) 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

6 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 VERTICALIZZAZIONE DI CURRICOLO E PROCESSI FORMATIVI  
Descrizione Percorso

A partire dai dipartimenti, dalle commissioni e dai CdC/Interclasse, si organizzeranno 
incontri periodici per la definizione di un curricolo verticale e per la condivisione dei 
criteri di valutazione, specialmente delle competenze di cittadinanza. 

Da tali incontri dovrebbe scaturire la produzione e la diffusione di strumenti utili a 
tutti gli ordini di scuola dell'I.C.

Tali strumenti dovrebbero, una volta diffusi, essere utilizzati in modo omogeneo.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Comune a tutti gli sforzi di miglioramento del nuovo IC è la 
verticalizzazione di curricolo, progettazione e valutazione (dipartimenti 
disciplinari, commissioni, continuità, CdC/Interclasse...)

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola secondaria ha predisposto una griglia di valutazione 
delle competenze di cittadinanza. La priorità è quella di adeguare 
e armonizzare la griglia per ogni ordine di scuola. Inoltre è 
opportuno raccogliere in modo analitico i risultati, non solo dei 
voti ma delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
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"Obiettivo:" consolidamento dei risultati ottenuti nei passaggi tra diversi 
ordini di scuola, potenziamento della valorizzazione delle eccellenze e 
dell'inclusione degli allievi in difficoltà

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dall'analisi complessiva dei dati si evince che l'Istituto 
Comprensivo non mostra il fenomeno della dispersione scolastica 
degli alunni, anche in presenza di situazioni complesse e di 
difficile soluzione. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono 
inferiori ai riferimenti nazionali. Nelle scuole primarie spesso sono 
iscritti studenti provenienti da altre scuole e altre nazioni, anche in 
corso d’anno, durante l’intero ciclo di istruzione.Si garantisce 
l’eterogeneità nella formazione delle classi, con l'intento di 
salvaguardare il benessere di tutti. La distribuzione degli alunni 
per fasce di voto, evidenzia una situazione di equilibrio se si 
confrontano le classi parallele. Le prove di valutazione a fine 
primo e secondo quadrimestre effettuate per interclassi parallele, 
per alcune discipline, assicurano uniformità nei contenuti della 
valutazione e nei giudizi in ogni classe. La quota di studenti 
ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. 
La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte 
all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) e' superiore ai riferimenti 
nazionali, 62% dell'Istituto rispetto al 50 % dei riferimenti nazionali

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" mantenere e consolidare i risultati raggiunti sia nella 
valorizzazione delle eccellenze sia nell'inclusione degli allievi in difficoltà 
attraverso percorsi didattici ed educativi individualizzati

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Dall'analisi complessiva dei dati si evince che l'Istituto 
Comprensivo non mostra il fenomeno della dispersione scolastica 
degli alunni, anche in presenza di situazioni complesse e di 
difficile soluzione. Gli abbandoni e i trasferimenti in uscita sono 
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inferiori ai riferimenti nazionali. Nelle scuole primarie spesso sono 
iscritti studenti provenienti da altre scuole e altre nazioni, anche in 
corso d’anno, durante l’intero ciclo di istruzione.Si garantisce 
l’eterogeneità nella formazione delle classi, con l'intento di 
salvaguardare il benessere di tutti. La distribuzione degli alunni 
per fasce di voto, evidenzia una situazione di equilibrio se si 
confrontano le classi parallele. Le prove di valutazione a fine 
primo e secondo quadrimestre effettuate per interclassi parallele, 
per alcune discipline, assicurano uniformità nei contenuti della 
valutazione e nei giudizi in ogni classe. La quota di studenti 
ammessa all'anno successivo e' in linea con i riferimenti nazionali. 
La quota di studenti collocata nelle fasce di punteggio medio alte 
all'Esame di Stato (8-10 e lode nel I ciclo) e' superiore ai riferimenti 
nazionali, 62% dell'Istituto rispetto al 50 % dei riferimenti nazionali

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INCONTRI PER DIPARTIMENTI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Responsabile

Incontri periodici calendarizzati a inizio anno scolastico.

Risultati Attesi

Produzione di griglie/documentazione.

 FORMAZIONE DELLE RISORSE UMANE  
Descrizione Percorso

Predisposizione di un piano organico di formazione che preveda un'organizzazione 
più strutturata della formazione dei docenti che preveda: corsi di aggiornamento in 
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presenza , webinar e  MOOC, che mirano a sviluppare  le competenze legate alla  
didattica delle rispettive discipline,  le competenze  digitali per l’innovazione didattica 
e metodologica, l’inclusione, l’integrazione. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Fondamentale è che venga costituito un organico piano di 
formazione per i docenti e il personale ATA, in collaborazione con le Reti 
a cui aderisce l'Istituto.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola secondaria ha predisposto una griglia di valutazione 
delle competenze di cittadinanza. La priorità è quella di adeguare 
e armonizzare la griglia per ogni ordine di scuola. Inoltre è 
opportuno raccogliere in modo analitico i risultati, non solo dei 
voti ma delle competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: RACCOLTA DELLE ESIGENZE FORMATIVE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

ATA ATA

Responsabile

Le esigenze formative del personale devono essere legate al PdM.

Risultati Attesi
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Elenco delle priorità formative.

 SVILUPPO DEL PERCORSO DI ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

Attraverso una serie di attività mirate e concordate in tutti gli ordini di scuola dell'I.C. 
si intende cercare di individuare e valorizzare i punti di forza dei singoli allievi, al fine 
di orientarli correttamente nelle scelte scolastiche e professionali.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO
"Obiettivo:" Premesso che l'Istituto ritiene indispensabile scoprire e 
valorizzare talenti e punti di forza quanto più precocemente possibile, si 
auspica di poterli utilizzare concretamente nel percorso di orientamento 
già in atto nella Secondaria di grado.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
La scuola secondaria ha predisposto una griglia di valutazione 
delle competenze di cittadinanza. La priorità è quella di adeguare 
e armonizzare la griglia per ogni ordine di scuola. Inoltre è 
opportuno raccogliere in modo analitico i risultati, non solo dei 
voti ma delle competenze.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ PRATICHE / LUDICO-MOTORIE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti
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Responsabile

Si pensa di organizzare in modo sistematico e graduale una serie di attività, che 
permetta di individuare e valorizzare le intelligenze multiple degli studenti.

Risultati Attesi

Una maggiore consapevolezza da parte di ragazzi e famiglie rispetto alla consonanza 
tra le effettive potenzialità e capacità degli allievi e le loro scelte scolastico-
professionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC MATTEOTTI - PELLICO - BORG. TOAA8B901X

IC MATTEOTTI - PELLICO- MONCAL. TOAA8B9021

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC MATTEOTTI - PELLICO CAP. TOEE8B9015

IC MATTEOTTI - PELLICO - PARATO TOEE8B9026

IC MATTEOTTI - PELLICO - FIOCC. TOEE8B9037

IC MATTEOTTI - PELLICO "BALBIS" TOEE8B9048

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

IC MATTEOTTI-PELLICO-MATTEOTTI TOMM8B9014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

IC MATTEOTTI - PELLICO - BORG. TOAA8B901X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

IC MATTEOTTI - PELLICO- MONCAL. TOAA8B9021  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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40 Ore Settimanali

50 Ore Settimanali

IC MATTEOTTI - PELLICO CAP. TOEE8B9015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IC MATTEOTTI - PELLICO - PARATO TOEE8B9026  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

IC MATTEOTTI - PELLICO - FIOCC. TOEE8B9037  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

IC MATTEOTTI - PELLICO "BALBIS" TOEE8B9048  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI
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IC MATTEOTTI-PELLICO-MATTEOTTI TOMM8B9014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel rispetto e nella valorizzazione dell’autonomia delle istituzioni scolastiche, le 
indicazioni costituiscono il quadro di riferimento per la progettazione curricolare 
affidata alle scuole. Sono un testo aperto, che la comunità professionale è chiamata ad 
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assumere e a contestualizzare, elaborando specifiche scelte relative a contenuti, 
metodi, organizzazione e valutazione coerenti con i traguardi formativi previsti dal 
documento nazionale. Il curricolo di istituto è espressione della libertà d’insegnamento 
e dell’autonomia scolastica e, al tempo stesso, esplicita le scelte della comunità 
scolastica e l’identità dell’istituto. La costruzione del curricolo è il processo attraverso il 
quale si sviluppano e organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola 
predispone il curricolo all’interno del Piano dell’offerta formativa con riferimento al 
profilo dello studente al termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo 
sviluppo delle competenze, agli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina. 
A partire dal curricolo di istituto, i docenti individuano le esperienze di apprendimento 
più efficaci, le scelte didattiche più significative, le strategie più idonee, con attenzione 
all’integrazione fra le discipline e alla loro possibile aggregazione in aree, così come 
indicato dal Regolamento dell’autonomia scolastica, che affida questo compito alle 
istituzioni scolastiche

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

L'itinerario scolastico dai tre ai quattordici anni, pur abbracciando tre tipologie di 
scuola caratterizzate ciascuna da una specifica identità educativa e professionale, è 
progressivo e continuo. Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e 
arricchisce l’esperienza vissuta dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività 
educative offrono occasioni di crescita all’interno di un contesto educativo orientato al 
benessere, alle domande di senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle 
diverse età, dai tre ai sei anni. Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, 
mentre continua a valorizzare le esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a 
guidare i ragazzi lungo percorsi di conoscenza progressivamente orientati alle 
discipline e alla ricerca delle connessioni tra i diversi saperi. Il curricolo verticale si 
evidenzia quindi come strumento metodologico e didattico che affianca e sostiene 
l’intero progetto educativo delineato dal PTOF, ne approfondisce la consapevolezza e 
ne arricchisce il senso all’interno di un preciso contesto di scelte motivate. L'Istituto 
Comprensivo Matteotti-Pellico, di nuova costituzione, si impegna ad attuare 
l’elaborazione di un curricolo per le competenze trasversali e per le competenze 
acquisite da certificare in uscita, attraverso lo studio approfondito e sistematico di 
dipartimenti e di gruppi di lavoro.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
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particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni -
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria -
Rispetto degli altri punti di vista -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO - BORG. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo e socializzante specifico, dove vengono 
offerte esperienze pensate e programmate di gioco, esplorazione, comunicazione e 
apprendimento, in rapporto a realtà varie, organizzate nello spazio e nel tempo in 
modo diverso dal mondo familiare. La progettazione didattica ha tenuto conto delle 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo di 
Istruzione” (Settembre 2012). Questo è il documento ministeriale che espone gli 
orientamenti e le linee direttrici della scuola dell’infanzia, esplicitandone l’impostazione 
pedagogica. “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 
Europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”. Tali 
norme comprendono gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici 
di apprendimento relativi alle competenze dei bambini. Gli obiettivi generali sono: - 
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consolidare l’identità - sviluppare l’autonomia - acquisire competenze - vivere le prime 
esperienze di cittadinanza Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze sono sviluppati all’interno dei Campi di Esperienza, dove troveremo 
proposte ricche e fondate sulla valorizzazione dei diversi linguaggi: corporeo, affettivo-
emotivo, logico-linguistico, espressivo e relazionale. Abbiamo voluto armonizzare gli 
itinerari di lavoro dedicando ampio spazio ai linguaggi espressivi, manipolativi, logico-
scientifici e verbali. Tutti i percorsi che proporremo condurranno bambini ed insegnanti 
ad essere interattivi, ad entrare nelle situazioni concrete potenziando la creatività di 
ciascuno. In tal modo ogni situazione diventerà occasione di crescita e di 
apprendimento, perché l’esperienza sarà vissuta nella dimensione del dialogo e 
dell’ascolto Si veda quanto pubblicato sul Sito Istituzionale 
http:www.scuola_.pellico.gov.it
ALLEGATO: 
CAMPI D'ESPERIENZA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
associa i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, attraverso l'’interazione emotivo – 
affettiva e la comunicazione sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
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naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni - 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
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Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria - 
Rispetto degli altri punti di vista; -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO- MONCAL. (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La Scuola dell’Infanzia è un ambiente educativo e socializzante specifico, dove vengono 
offerte esperienze pensate e programmate di gioco, esplorazione, comunicazione e 
apprendimento, in rapporto a realtà varie, organizzate nello spazio e nel tempo in 
modo diverso dal mondo familiare. La progettazione didattica ha tenuto conto delle 
“Indicazioni Nazionali per il curricolo della Scuola dell’Infanzia e del 1° Ciclo di 
Istruzione” (Settembre 2012). Questo è il documento ministeriale che espone gli 
orientamenti e le linee direttrici della scuola dell’infanzia, esplicitandone l’impostazione 
pedagogica. “La finalità generale della scuola è lo sviluppo armonico e integrale della 
persona, all’interno dei principi della Costituzione Italiana e della tradizione culturale 
Europea, nella promozione della conoscenza e nel rispetto e nella valorizzazione delle 
diversità individuali, con il coinvolgimento attivo degli studenti e delle famiglie”. Tali 
norme comprendono gli obiettivi generali del processo formativo e gli obiettivi specifici 
di apprendimento relativi alle competenze dei bambini. Gli obiettivi generali sono: - 
consolidare l’identità - sviluppare l’autonomia - acquisire competenze - vivere le prime 
esperienze di cittadinanza Gli obiettivi specifici di apprendimento relativi alle 
competenze sono sviluppati all’interno dei Campi di Esperienza, dove troveremo 
proposte ricche e fondate sulla valorizzazione dei diversi linguaggi: corporeo, affettivo-
emotivo, logico-linguistico, espressivo e relazionale. Abbiamo voluto armonizzare gli 
itinerari di lavoro dedicando ampio spazio ai linguaggi espressivi, manipolativi, logico-
scientifici e verbali. Tutti i percorsi che proporremo condurranno bambini ed insegnanti 
ad essere interattivi, ad entrare nelle situazioni concrete potenziando la creatività di 
ciascuno. In tal modo ogni situazione diventerà occasione di crescita e di 
apprendimento, perché l’esperienza sarà vissuta nella dimensione del dialogo e 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MATTEOTTI - PELLICO

dell’ascolto Si veda quanto pubblicato sul Sito Istituzionale http: 
www.scuola_.pellico.gov.it
ALLEGATO: 
CAMPI D'ESPERIENZA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
associa i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, attraverso l'’interazione emotivo – 
affettiva e la comunicazione sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
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responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni - 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria - 
Rispetto degli altri punti di vista; -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO CAP. (PLESSO)
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SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola del primo ciclo d’istruzione 
e delle nuove otto competenze chiave per l’apprendimento permanente , le scuole 
primarie dell'Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico. hanno elaborato un curricolo di 
scuola al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale e 
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo prevede, per 
ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, 
definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere . Il Curricolo nasce dall'esigenza 
di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento . Mostra la volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso rappresenta - uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento - l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all'interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado -un percorso finalizzato alla promozione delle competenze 
disciplinari e trasversali di Cittadinanza dei nostri allievi. Si veda quanto pubblicato sul 
Sito Istituzionale http: www.scuola_.pellico.gov.it
ALLEGATO: 
DISCIPLINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
associa i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, attraverso l'’interazione emotivo – 
affettiva e la comunicazione sociale.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
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proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni - 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria - 
Rispetto degli altri punti di vista; -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO - PARATO (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola del primo ciclo d’istruzione 
e delle nuove otto competenze chiave per l’apprendimento permanente , le scuole 
primarie dell'Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico. hanno elaborato un curricolo di 
scuola al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale e 
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo prevede, per 
ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, 
definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere . Il Curricolo nasce dall'esigenza 
di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
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propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento . Mostra la volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso rappresenta - uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento - l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all'interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado -un percorso finalizzato alla promozione delle competenze 
disciplinari e trasversali di Cittadinanza dei nostri allievi. Si veda quanto pubblicato sul 
Sito Istituzionale http: www.scuola_.pellico.gov.it
ALLEGATO: 
DISCIPLINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
associa i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, attraverso l'’interazione emotivo – 
affettiva e la comunicazione sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
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disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni - 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
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Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria - 
Rispetto degli altri punti di vista; -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO - FIOCC. (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola del primo ciclo d’istruzione 
e delle nuove otto competenze chiave per l’apprendimento permanente , le scuole 
primarie dell'Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico. hanno elaborato un curricolo di 
scuola al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale e 
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo prevede, per 
ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, 
definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere . Il Curricolo nasce dall'esigenza 
di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento . Mostra la volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso rappresenta - uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento - l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all'interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado -un percorso finalizzato alla promozione delle competenze 
disciplinari e trasversali di Cittadinanza dei nostri allievi. Si veda quanto pubblicato sul 
Sito Istituzionale http: www.scuola_.pellico.gov.it
ALLEGATO: 
DISCIPLINE.PDF
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 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
associa i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, attraverso l'’interazione emotivo – 
affettiva e la comunicazione sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
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nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni - 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria - 
Rispetto degli altri punti di vista; -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI - PELLICO "BALBIS" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Alla luce delle nuove Indicazioni per il Curricolo per la scuola del primo ciclo d’istruzione 
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e delle nuove otto competenze chiave per l’apprendimento permanente , le scuole 
primarie dell'Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico. hanno elaborato un curricolo di 
scuola al fine di garantire agli alunni un percorso formativo unitario, graduale e 
coerente, continuo e progressivo in riferimento alle competenze da acquisire e ai 
traguardi in termini di risultati attesi. La progettazione di tale curricolo prevede, per 
ogni disciplina, i Nuclei Fondanti dei saperi, gli Obiettivi di Apprendimento specifici, 
definiti per ogni annualità e i traguardi da raggiungere . Il Curricolo nasce dall'esigenza 
di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che 
promuova uno sviluppo articolato e multidimensionale del soggetto il quale, pur nei 
cambiamenti evolutivi e nei diversi ordini scolastici, costruisce progressivamente la 
propria identità. Il nostro Curricolo rappresenta un punto di riferimento per la 
progettazione dei percorsi di apprendimento e per l’esercizio dell’attività di 
insegnamento . Mostra la volontà di riuscire a lavorare insieme, realizzando una 
continuità orizzontale e verticale, per contribuire efficacemente alla maturazione delle 
competenze trasversali e disciplinari dei nostri allievi, ossia di un sapere spendibile e 
costantemente capace di arricchirsi nel tempo. Esso rappresenta - uno strumento di 
ricerca flessibile, che deve rendere significativo l’apprendimento - l’attenzione alla 
continuità del percorso educativo all'interno dell’ Istituto e al raccordo con la scuola 
secondaria di secondo grado -un percorso finalizzato alla promozione delle competenze 
disciplinari e trasversali di Cittadinanza dei nostri allievi. Si veda quanto pubblicato sul 
Sito Istituzionale http: www.scuola_.pellico.gov.it
ALLEGATO: 
DISCIPLINE.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Nella sua dimensione verticale, il curricolo scolastico elaborato organizza i saperi 
essenziali delle discipline coniugandoli alle competenze trasversali di cittadinanza, 
associa i processi cognitivi disciplinari con quelli relazionali finalizzando, quindi, l’azione 
educativa della scuola alla formazione integrale del cittadino europeo in grado di 
trasferire le conoscenze scolastiche in contesti reali, attraverso l'’interazione emotivo – 
affettiva e la comunicazione sociale.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L’I.C. Matteotti Pellico intende garantire ad ogni alunno un percorso formativo organico 
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e completo per contribuire alla formazione progressiva e per promuovere uno sviluppo 
armonico della sua identità . Il percorso formativo è volto al raggiungimento delle 
“competenze di cittadinanza” e delle “competenze trasversali” . Tali espressioni 
vengono usate per denominare un vasto insieme di abilità della persona, implicate in 
numerosi tipi di compiti lavorativi, dai più elementari ai più complessi, ed esplicate in 
situazioni operative tra loro diverse. In altre parole, ci si riferisce ad abilità di carattere 
generale, relative ai processi di pensiero, alle modalità di comportamento nei contesti 
sociali e di lavoro, alle modalità e capacità di riflettere e di usare strategie di 
apprendimento e di auto-correzione della condotta. Le competenze trasversali 
naturalmente si integrano con le conoscenze, con le abilità e le competenze 
disciplinari. Partendo dalle Competenze chiave europee, nonché dalle Competenze 
chiave di Cittadinanza e dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo della scuola del 
primo ciclo d’istruzione del 2012 e successive integrazioni, si giungerà alla stesura di un 
curricolo finalizzato alla promozione delle competenze disciplinari e trasversali dei 
nostri allievi.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e 
imprenditorialità rappresentano tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla 
responsabilità, all'autonomia, alla capacità di acquisire e organizzare il sapere, al saper 
decidere, fare scelte, risolvere problemi e progettare, senza le quali nessun 
apprendimento ha valore. Quando si parla di competenze di cittadinanza, si parla di 
comportamenti appresi, organizzati e mirati che coinvolgono la totalità della persona 
nel suo quotidiano vivere e che implicano rapporti interpersonali, nella famiglia, nella 
scuola, nel sociale. Il concetto di cittadinanza nella scuola è strettamente congiunto con 
lo sviluppo completo della persona, sia nella dimensione interiore “nella costruzione 
del sé”, che nella dimensione relazionale “nella costruzione di corrette e significative 
relazioni con gli altri”. Naturalmente tutte le discipline concorrono allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e tutte le attività scolastiche sono organizzate con la finalità 
di perseguirle. Otto sono le competenze chiave europee; tre in particolare riguardano 
le competenze di cittadinanza: -Imparare a imparare. Partecipare attivamente alle 
attività portando il proprio contributo personale. Reperire, organizzare, utilizzare 
informazioni da fonti diverse per assolvere un determinato compito; organizzare il 
proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. - Competenze sociali e civiche. Agire 
in modo autonomo e responsabile, conoscendo e osservando regole e norme, con 
particolare riferimento alla Costituzione. Collaborare e partecipare comprendendo i 
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diversi punti di vista delle persone. - Spirito di iniziativa e imprenditorialità. Risolvere i 
problemi che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. Principali obiettivi per il raggiungimento delle competenze di 
cittadinanza sono: -Fiducia nelle proprie capacità e scoperta delle proprie attitudini -
Consapevolezza del proprio percorso di crescita fisica, psicologica e mentale - 
Autocontrollo e gestione delle proprie emozioni -Cura di sé nelle diverse situazioni - 
Assunzione di responsabilità per la risoluzione di progetti o compiti assunti -
Considerazione dell’errore e delle difficoltà come risorse per il proprio apprendimento -
Attivazione di atteggiamenti basati sui principî di uguaglianza, identità, reciprocità, 
partecipazione responsabile, appartenenza . -Rispetto delle regole di vita comunitaria - 
Rispetto degli altri punti di vista; -Rapporti corretti con compagni e adulti -
Riconoscimento e rispetto delle diversità

 

NOME SCUOLA
IC MATTEOTTI-PELLICO-MATTEOTTI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L’orario curriculare, di 31 moduli settimanali da 55 minuti ciascuno, prevede un’ora di 
approfondimento settimanale differenziata per ordine di classe: · in prima con il 
docente di Lettere, viene proposta un’ora di approfondimento di Italiano per consentire 
agli allievi di consolidare le conoscenze acquisite nella scuola elementare e rafforzare le 
basi per i successivi apprendimenti, in particolare per la comprensione e la produzione 
di testi e per l’uso di linguaggi specifici fondamentale per la ricaduta su tutte le 
discipline. L’attività si svolge con l’intero gruppo classe. · in seconda, con i docenti di 
Lingua Straniera, viene proposta un’ora di approfondimento quadrimestrale di Inglese e 
di Francese/Spagnolo per far sì che gli allievi possano usufruire di un tempo particolare 
per il rafforzamento o il recupero. L’attività viene organizzata per classi aperte. Agli 
alunni di madre lingua non italiana viene proposta un’attività di arricchimento del 
lessico italiano. · in terza, con il docente di Matematica e scienze, viene proposta un’ora 
settimanale di approfondimento di matematica al fine di perfezionare le conoscenze 
acquisite nel triennio, anche in vista dell’esame conclusivo e del successivo ciclo di studi. 

53



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MATTEOTTI - PELLICO

L’attività si svolge con l’intero gruppo classe. L’attività didattica si svolge su cinque 
giorni, dal lunedì al venerdì, di cui tre giorni con orario 8.00-13.40, un giorno con rientro 
pomeridiano obbligatorio (martedì per le prime, mercoledì per le seconde e giovedì per 
le terze) con orario 8.00-16.25 comprensivo della pausa mensa e il venerdì con orario 
8.00-12,45. Gli alunni che partecipano all’Ensamble Matteotti svolgono un’ora in più al 
venerdì, solitamente a settimane alterne, fino alle 13.40. Per ampliare la 
programmazione didattica delle varie discipline e per sviluppare le competenze degli 
allievi, sono state individuate delle Aree tematiche (specifiche per classe ed età degli 
allievi) e Aree trasversali (comuni a tutti gli allievi della scuola), alle quali tutti i progetti 
devono afferire e che i docenti di qualsiasi disciplina possono decidere di proporre o 
adottare nelle proprie classi nell’arco del triennio. I docenti scelgono e propongono 
progetti con il pieno coinvolgimento delle Istituzioni e realtà locali, prediligono attività e 
iniziative che mirano alla formazione della “Persona” attraverso la valorizzazione “delle 
potenzialità e stili di apprendimento cooperativo, la costruzione del pensiero critico, lo 
sviluppo affettivo e relazionale, favoriscono l’interazione con le famiglie (Banca del 
tempo), utilizzano didattiche e strategie innovative mediante l’utilizzo di strumenti come 
LIM, Tablet, Software e Piattaforme online. Tutti i progetti, dopo la loro approvazione, 
vengono inseriti nel sito web della scuola, per permettere a tutti i docenti di poter 
condividere la progettualità d’Istituto. A fine percorso ogni progetto viene valutato dagli 
allievi che vi hanno partecipato, mediante la compilazione di un questionario di 
gradimento. I progetti per l’ampliamento dell’offerta formativa concorrono alla 
valutazione per la certificazione delle competenze degli allievi, secondo criteri stabiliti 
dal Collegio Docenti. LE AREE TEMATICHE SONO: Area 1: AMBIENTE (classi prime) Area 
2: AFFETTIVITA’ E RELAZIONE (classi seconde) Area 3: MONDIALITA’ E INTERCULTURA 
(classi terze) LE AREE TRASVERSALI SONO: A. CITTADINANZA B. CREATIVITA’ E 
OPERATIVITA’ C. SCIENZE E SALUTE D. SOCIALITA’ E SOLIDARIETA’ Della progettualità 
d’Istituto fanno parte anche le attività di classe. Ogni anno i docenti delle varie 
discipline, sulla base delle proposte provenienti da varie Istituzioni (MIUR, Provincia, 
Regione, Comune), Enti, Associazioni e privati presenti sul territorio Nazionale o locale, 
accordi di rete, protocolli di intesa con altri Istituti, decidono di aderire a iniziative e 
attività che, nel rispetto delle aree di riferimento della progettazione d’Istituto, possono 
avere validità solo per l’anno scolastico di riferimento. Il Piano di Attività di ogni singola 
classe, presentato e condiviso con i genitori ad inizio a.s. in una apposita riunione, viene 
inserito sul sito della scuola. Resta di fondamentale importanza innalzare i livelli di 
istruzione e sviluppare le competenze degli allievi, contrastare le disuguaglianze socio-
culturali e territoriali, prevenire l’abbandono scolastico e valorizzare le eccellenze. Per 
questo si deve creare un progetto in cui è prevista una scuola sempre più aperta al 
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territorio, in cui la ricerca, la sperimentazione e l’innovazione didattica permettano la 
partecipazione attiva e garantiscano ad ogni allievo il diritto allo studio, le pari 
opportunità e il successo formativo. Nel nostro modello di programmazione triennale, 
si prevede di incrementare l’apertura della comunità scolastica al territorio mediante un 
sempre maggiore coinvolgimento delle istituzioni e delle realtà locali, con modalità di 
progettazione che mirano a realizzare interventi didattici innovativi, condivisi, efficaci ed 
efficienti.
ALLEGATO: 
PROGETTI_2019_2020.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

In costruzione

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Per stimolare gli studenti più motivati, sono previste iniziative culturali a diversi livelli: - 
progetti strutturati come il giornalino scolastico (Bolle di sapone) e Scrivere che 
passione, percorso di scrittura creativa - potenziamento delle Lingue straniere con 
certificazioni (Cambridge, Delf, Dele); - preparazione e partecipazione dei migliori 
alunni a competizioni nazionali di matematica e scienze in un'ottica di valorizzazione 
delle eccellenze e di rafforzamento delle competenze disciplinari e interdisciplinari di 
ciascuno; - preparazione e partecipazione ai Giochi sportivi studenteschi, grazie al 
Gruppo Sportivo Studentesco, per elevare il gusto motorio degli allievi; Nel Plesso 
Matteotti, in cui non è previsto il corso ad indirizzo musicale, si svolge una attività 
orchestrale con la collaborazione di tutti i docenti di Educazione Musicale. Al venerdì 
dalle 12,35 alle 13,40 gli studenti interessati si ritrovano per lavorare insieme, seguiti a 
turno dai docenti. L’attività orchestrale permette esibizioni in varie occasioni dell’anno, 
oltre a concorsi regionali, nazionali e interregionali; Inoltre: - Partecipazione a concorsi 
ed eventi del PSND: coding, robotica, uso del digitale nella didattica. - Partecipazione 
attiva degli allievi alla vita scolastica nei vari momenti di aggregazione (open day, 
eventi, solidarietà) secondo la metodologia peer educational. Tutti i percorsi che 
mirano alla valorizzazione delle eccellenze, prevedono l’utilizzo da parte dei docenti di 
metodologie didattiche innovative, nonché di software e strumenti interattivi per la 
preparazione e presentazione di materiali durante le lezioni delle differenti materie di 
studio, che diventano così più divertenti e accattivanti, favorendo negli allievi una sana 
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competizione, finalizzata a premiare il talento e il merito.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Sono previsti: - percorsi di formazione rivolti agli studenti, finalizzati alla promozione 
della conoscenza delle tecniche di primo soccorso in collaborazione con il servizio di 
emergenza territoriale <<118>> e con il contributo delle realtà presenti sul territorio. - 
Iniziative di formazione rivolte a studenti, genitori e docenti, finalizzate alla prevenzione 
della violenza di genere, alla sensibilizzazione e alla promozione della cultura del 
rispetto della persona e della parità tra i sessi. - Iniziative ed eventi finalizzati alla 
promozione dei diritti umani, alla promozione dei valori della pace e accoglienza delle 
varie identità etniche e religiose. - Iniziative e percorsi formativi attraverso cui gli alunni 
meritevoli abbiano l’opportunità di esprimersi e sentirsi valorizzati attraverso un 
itinerario di studio e di apprendimento che rispetti le individualità e riconosca i talenti, 
senza perdere di vista le mete da raggiungere.

Salute e prevenzione

Poiché una delle finalità è lo “Star bene a scuola”, facendo riferimento alle indicazioni 
Ministeriali, il nostro Istituto realizza le seguenti attività: - Incontri per le classi con 
esperti della Polizia postale sull’uso consapevole di Internet e dei dispositivi elettronici - 
Progetto di prevenzione con interventi per genitori ed allievi della psicologa della 
scuola sul cyber bullismo (progetto Off line) - Progetto per la prevenzione di azioni di 
bullismo “Mediamente Bullo” (Rotary) - Corso di formazione e campagna di 
informazione per allievi e docenti sulla Disostruzione pediatrica - Lezioni di formazione 
agli studenti, sulle dipendenze: alcol, fumo, droga (progetto UNPLUGGED, svolto in 
classe da docenti interni) - Percorso di educazione digitale OFFLINE con l’associazione 
Euphemia - Lezioni svolte da docenti interni su tematiche legate all’importanza della 
qualità del cibo nell’alimentazione - Incontri e lezioni sulle tecniche di rilassamento per 
il benessere psico-fisico (Yoga), svolti a livello di classe - Incontri con esperti 
sull’Educazione al Benessere (sessualità, gestione dei conflitti), nell’età adolescenziale - 
Organizzazione di un evento a scuola per sensibilizzare gli alunni sul rispetto e la 
valorizzazione delle differenze: The Women’s Day. Donne della città - Iniziative di 
solidarietà e volontariato con diverse associazioni: AIRC Cancro io lo boccio, Telethon 
“Sportello di Ascolto” Dall’a.s.2007/2008 è attivo nella nostra scuola uno Spazio di 
Ascolto psicologico, che intende presentarsi come momento di sostegno per allievi, 
docenti e famiglie, per la prevenzione di eventuali problematiche collegate alla delicata 
fase evolutiva della preadolescenza. Lo sportello, affidato alla dott.ssa Giorgia 
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GHIRARDI, psicologa, è uno spazio di accoglienza e intende fornire a chi fa domanda di 
colloquio, ascolto, sostegno e orientamento al fine di analizzare e chiarire la situazione 
in cui si è coinvolti e cercare insieme possibili soluzioni. Possono liberamente usufruire 
dello “Spazio di Ascolto” tutti gli allievi, i genitori e il personale della scuola. Lo sportello 
si tiene settimanalmente negli orari concordati annualmente. I ragazzi e gli insegnanti 
possono prenotarsi inserendo un biglietto con il proprio nome e la classe nell’apposita 
cassetta presente nell’atrio, mentre per i genitori la prenotazione avviene telefonando 
alla segreteria, secondo le modalità individuate ad inizio anno scolastico. In caso di 
sovrapposizioni di richieste, la priorità è accordata agli allievi. Affinché gli allievi 
possano usufruire dello Spazio di ascolto è necessaria, a norma di legge, 
l’autorizzazione preventiva di entrambi i genitori.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO FUORICLASSE

Sono organizzate ulteriori proposte di apprendimento; nel corrente anno scolastico si 
stanno realizzando queste attività in orario aggiuntivo (dal lunedì al venerdì dalle 
14,35 alle 16,25) • LATINO PRIMO E SECONDO LIVELLO • ATLETICA • CERTIFICAZIONI 
LINGUISTICHE: CAMBRIDGE, DELF, DELE • CONVERSAZIONE IN LINGUA 
FRANCESE/SPAGNOLA • COMPITI E STUDIO GUIDATO • COMPITI CON METODO 
INDIVIDUALIZZATO • HIP HOP SCACCHI • CORSI MUSICALI • CANOTTAGGIO / CANOA 
L’attività di compiti e studio guidato si svolge per una o più ore, in base alle richieste 
delle famiglie. Le altre attività hanno una durata differente a seconda della loro 
tipologia. È attivo il servizio mensa anche in caso di attività aggiuntive.

Obiettivi formativi e competenze attese
Arricchire le conoscenze e permettere ai ragazzi di compiere esperienze nei diversi 
saperi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

 POTENZIAMENTO LINGUISTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA
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Nella scuola secondaria di I grado sono presenti tre lingue: ◊ inglese, comune a tutte 
le classi; ◊ francese, come seconda lingua ◊ spagnolo, come seconda lingua 
Nell'insegnamento di tutte e tre le lingue, gli insegnanti fanno riferimento al Quadro di 
riferimento Europeo, pubblicato nel 2001; il documento stabilisce i livelli di 
padronanza che gli alunni devono raggiungere alla fine del triennio di studio. Come 
verifica del pieno raggiungimento di tali obiettivi, gli allievi che lo richiedono possono 
sostenere gli Esami di Certificazione delle Competenze acquisite presso gli Enti 
individuati dal Ministero dell’Istruzione, che ne ha riconosciuto con la firma di un 
Protocollo il ruolo di Certificatori. Gli esami sostenibili sono:  Certificazioni 
CAMBRIDGE, per la lingua inglese: Starters, Movers, Flyers, Ket e Pet;  Certificazione 
DELF A2, per la lingua francese;  Certificazione DELE, A2/B1 escolar per la lingua 
spagnola. La scuola Matteotti è sede accreditata per la preparazione e lo svolgimento 
degli esami Cambridge Si promuovono inoltre iniziative che mirano al potenziamento 
dello studio delle tre lingue:  la presenza di un lettore madrelingua, in compresenza 
con l’insegnante, sia in forma istituzionalizzata dal Ministero, sia sotto forma di 
collaborazione convenzionata in forma privata dalla scuola;  la partecipazione a 
spettacoli in lingua e laboratori;  la partecipazione a progetti che, attraverso l’uso 
della lingua straniera studiata, portino gli allievi alla conoscenza delle espressioni 
culturali presenti nel nostro continente, sottolineandone la ricchezza.  La 
partecipazione degli alunni al Progetto Renken, uno scambio culturale in lingua 
francese tra i nostri alunni e gli alunni di Malika e Dakar in Sénégal. Il progetto, 
inizialmente nato come attività svolta dall’insegnante in ore curriculari con intervento 
a scuola anche di esperti esterni, volontari dell’Associazione Renken Onlus, in questi 
ultimi anni si è via via ampliato, stabilendo contatti con scuole di Malika e Dakar in 
Sénégal e attivando scambi inizialmente solo epistolari, poi di più ampio respiro 
culturale. Gli alunni di alcune classi prime e di alcune classi seconde sono impegnati in 
corrispondenze epistolari. Gli alunni delle classi terze coinvolti nel progetto 
approfondiscono il loro scambio in qualità di “fotoreporter” cercando di illustrare con 
foto/immagini e documentare in lingua francese la propria quotidianità (scuola, 
famiglia, tempo libero.), la propria città, usi, costumi tradizioni del proprio paese ed 
eventuali altri argomenti concordati con il docente senegalese di Malika. Si prevede la 
produzione di documenti cartacei e il montaggio di video da poter inviare in Sénégal. 
In occasione del festival Torinese “Ottobre Africano”, le classi impegnate nel progetto 
hanno la possibilità di partecipare ad attività offerte dall’Associazione Renken Onlus: 
conferenze con scrittori francofoni, uscite con accompagnatore interculturale alla 
scoperta di culture di tutto il mondo rimanendo nella propria città.  collaborazione 
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con Associazioni straniere  attività pomeridiane di conversazione in lingua straniera 
(Inglese, Francese e Spagnolo) Corsi per certificazioni – Lingua Inglese (Cambridge) in 
collaborazione con Pegaso World Languages http://www.pegasocsf.com Attività rivolta 
ad allievi di classe prima, seconda e terza La scuola Matteotti è centro di preparazione 
agli esami di certificazione Cambridge della lingua Inglese (Cambridge English 
Language Assessment Exam Preparation Centre 2014) dall’anno scolastico 2013-2014. 
Nella scelta delle attività pomeridiane sono previsti corsi di inglese di livello:  Starters 

 Movers  Flyers  Ket  Pet Ogni anno nel mese di maggio la SMS Matteotti è sede 
Cambridge per lo svolgimento degli esami di tutti gli allievi frequentanti la scuola che 
desiderino acquisire una certificazione europea. Corsi di conversazione – Lingua 
Francese (docenti dell’Alliance Française) http://www.alliancefrto.it/?lang=fr Attività 
pomeridiana di conversazione in lingua francese rivolta ad allievi di classe seconda e 
terza Il corso si articola in lezioni della durata di un’ora settimanale. I corsi di 
conversazione in lingua francese sono organizzati in collaborazione con l’Alliance 
Française di Torino e tenuti da insegnanti madrelingua, abilitati come esaminatori per 
esami di certificazione delle competenze DELF SCOLAIRE. L'obiettivo per le classi 
seconde è il potenziamento delle abilità comunicative e lo sviluppo integrato delle 
quattro abilità con focalizzazione sull’aspetto orale. L'obiettivo per le classi terze è 
preparare gli allievi a sostenere l'esame di certificazione delle competenze in lingua 
FRANCESE a valore internazionale DELF A 2 Scolaire, diploma che corrisponde al 
secondo livello del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). 
L'esame di certificazione si svolge durante il mese di maggio presso il centro 
dell'Alliance Française di Torino. Corso di conversazione - Lingua Spagnola (docente 
Trinidad Fernandez González) Attività pomeridiana di conversazione in lingua 
spagnola rivolta ad allievi di classe seconda e terza Il corso si articola in lezioni della 
durata di un'ora settimanale. I corsi di conversazione in lingua spagnola sono 
organizzati in collaborazione con la docente Trinidad Fernandez Gonzalez, che 
collabora a Torino anche con l'Università Popolare e il Centro Cultural Español de 
Turín, ed è un'insegnante madrelingua abilitata come esaminatrice per esami di 
certificazione delle competenze DELE A2/B1 escolar. L'obiettivo per le classi seconde è 
il potenziamento delle abilità comunicative e lo sviluppo integrato delle quattro abilità 
con focalizzazione sull’aspetto orale. L'obiettivo per le classi terze è preparare gli allievi 
a sostenere l'esame di certificazione delle competenze in lingua spagnola a valore 
internazionale DELE A2/B1 escolar diploma che corrisponde al secondo livello del 
Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). L'esame di 
certificazione si svolge durante il mese di maggio presso il Liceo Vittoria di Torino o 
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presso le aule della Facoltà di Lingue e Letterature Straniere Moderne di Torino.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'insegnamento delle lingue straniere nell'ambito della scuola secondaria di I grado si 
propone di far proprio il criterio del multilinguismo auspicato dalla Unione Europea.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

 MUSICA

SCUOLA DELL'INFANZIA: PROGETTO MUSICALE SCUOLA PRIMARIA: CORO - CORO 
MUS-E - DIDATTICA MUSICALE - MUSICA-DANZA - MUSICA-TEATRO - MUSICA-TERAPIA - 
CHITARRA (EXTRACURRICOLARE) SCUOLA SECONDARIA: ORCHESTRA D'INSIEME Il 
dibattito pedagogico e la pratica didattica hanno ampiamente documentato 
l’importanza della musica nella scuola; molti studiosi hanno visto la musica come 
strumento educativo nell'ambito del potenziamento delle capacità relazionali. La 
pedagogia sottolinea la natura educativa della musica e del teatro ed in particolare il 
trasferimento del comportamento ludico nell’educazione scolastica; la pratica 
educativa della musica e dell’attività teatrale contribuisce, infatti, ad arricchire la 
“persona” ed armonizzare lo sviluppo intellettuale e sociale del bambino. Il coro 
scolastico della primaria è importante in quanto prima di far parte del coro medesimo 
gli alunni delle classi 2^ vengono sottoposti ad uno screening vocale, che permette di 
mettere in evidenza non solo le capacità canore, ma principalmente eventuali 
anomalie alle corde vocali. Il coro ha anche lo scopo di far interagire alunni 
provenienti dalle diverse classi del Plesso al fine di sviluppare e potenziare le capacità 
relazionali. Si cerca da ogni classe di estrapolare alunni con difficoltà al fine di 
migliorare la propria autostima in quanto partecipanti al Coro scolastico. Nel Plesso 
Matteotti, in cui non è previsto il corso ad indirizzo musicale, si svolge una attività 
orchestrale con la collaborazione di tutti i docenti di Educazione Musicale. Al venerdì 
dalle 12,35 alle 13,40 gli studenti interessati si ritrovano per lavorare insieme, seguiti a 
turno dai docenti. L’attività orchestrale permette esibizioni in varie occasioni dell’anno, 
oltre a concorsi regionali, nazionali e interregionali;
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Obiettivi formativi e competenze attese
Stimolare le capacità espressive e comunicative dei bambini . Sviluppare una 
conoscenza musicale . Sviluppare intonazione e l’orecchio musicale. Sviluppare il canto 
corale abbinandolo a movimenti del corpo. Sviluppare la creatività individuale. 
Lavorare sulle proprie emozioni ed imparare ad esprimerle. Sviluppare tecniche 
teatrali, canore, abbinandole a movimenti del corpo. Sviluppare la percussione 
corporale (body percussion). Le “abilità obiettivo” su cui il CORO è strutturato sono: - 
Sviluppare la musicalità. - Imparare a cantare in gruppo. - Sviluppare intonazione ed 
orecchio musicale. - Sviluppare la relazione e l’interazione con gli altri. Sviluppare la 
pratica del canto corale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Classi aperte parallele

 TEATRO IN INGLESE NELLA SCUOLA PRIMARIA

Potenziamento della lingua inglese, nel quadro delle Competenze Chiave stabilite 
dall'Unione Europea per il 2020 (COMUNICAZIONE NELLE LINGUE STRANIERE). - 
Utilizzo della lingua inglese in un contesto motivante e finalizzato alla ideazione e 
produzione di uno spettacolo da parte degli stessi alunni. - Perseguimento di ulteriori 
obiettivi delle Competenze Chiave nell’area delle COMPETENZE SOCIALI E CIVICHE. - 
Educazione ad una maggiore consapevolezza della dìversità e delle peculiarità di ogni 
cultura, con particolare riferimento a quella anglo-sassone.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rinforzare e potenziare la lingua inglese con il contributo della professionalità di un 
docente madrelingua. - Utilizzo della lingua inglese come veicolo di comunicazione in 
contesto autentico. - Scoperta e utilizzo del linguaggio corporeo come mezzo utile a 
potenziare l’efficacia comunicativa.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ARTE NELLA SCUOLA DELL'INFANZIA E NELLA SCUOLA PRIMARIA
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SCUOLA DELL'INFANZIA: LABORATORIO PINACOTECA AGNELLI SCUOLA PRIMARIA: 
PITTURA (EXTRACURRICOLARE) - ARTE_TERAPIA (educativa territoriale) ATTIVITA' AL 
CASTELLO DI RIVOLI : Avvicinarsi all'arte contemporanea, attraverso una vasta 
proposta di percorsi legati ai vari artisti e loro relative opere, esposte all'interno del 
Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinamento all’arte in ogni sua forma, attraverso mostre temporanee o esposizioni 
permanenti, che possano coinvolgere l’osservatore a livello visivo, ma anche 
multisensoriale. Percorsi specifici che collegano l’arte a oggetti e materiali, non solo 
dal punto di vista di forma e funzione, ma anche rispetto alle specifiche qualità 
percettive che lo spettatore percepisce. Percorsi su forme e colori, legati alle 
geometrie delle forme, dove arte, poesia e pensiero, si combineranno e mescoleranno 
formando gli elementi contenuti nel Tangram.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CLASSI IN GIOCO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Il progetto si svilupperà in diverse fasi: 1) Gioco - I bambini divisi a gruppi di 4 - 5 
proveranno diversi giochi con l’aiuto di educatori. I giochi proposti saranno selezionati 
ad hoc in base alle necessità e peculiarità di ogni classe. I momenti di gioco potranno 
essere concordati con le insegnanti di classe, si consigliano almeno due incontri da 2 
ore ciascuno. I giochi verranno portati a scuola oppure ci si potrà recare presso il 
negozio sito in corso Dante “Jolly Joker” che metterà a disposizione giochi e locali. 2) 
Incontro con l’autore - Come si inventano i giochi? Incontro con un autore di giochi di 
società della durata di 1 ora nella propria classe o aula LIM (facoltativo) 3) Creazione di 
giochi - La fase finale può essere gestita in due modalità diverse. - I bambini sempre 
divisi in gruppetti realizzeranno dei giochi di società colorando ed assemblando il 
materiale fornito dagli educatori. In questo modo alla fine del laboratorio i bambini 
avranno a disposizione una ludoteca di classe con giochi personalizzati. - Per i bambini 
più grandi sarà possibile con l’aiuto di un inventore di giochi inventare un nuovo gioco 
da tavola e realizzare una protrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Per riassumere gli obbiettivi prefissati, il nostro intento è di migliorare: • le capacità 
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attentive (giocare richiede concentrazione) • l’abilità di motricità fine • la capacità di 
lavorare in gruppo (nei giochi cooperativi e nelle attività di costruzione del gioco) 2 • la 
capacità di rispettare turni e regole • le abilità di pianificazione e previsione • la 
capacità di confrontarsi e rispettare regole comuni • capacità specifiche come logico-
matematica e linguistica direttamente collegabili con le discipline scolastiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 CITTADINANZA DIGITALE

SCUOLA PRIMARI ): LE PAROLE NEL VIRTUALE - PROGETTO INFORMATICA - STOP 
BULLYING 2.0 - CREATURE DIGITALI JUNIOR Riflessione sul ruolo che i diversi strumenti 
digitali occupano all'interno della vita personale e sul modo in cui modificano le 
relazioni interpersonali. le tecnologie digitali sono parte integrante della vita 
dell’essere umano, bambini compresi. I bambini vivono immersi in un mondo che sta 
cambiando in seguito all'introduzione di questi nuovi dispositivi nella vita quotidiana 
La facilità che questi dispositivi offrono nel comunicare e nello svagarsi, oltre a 
rendere particolarmente difficile una loro regolamentazione, può condurre verso 
l’idea che per poter vivere non sia necessaria la presenza di un altro, che la relazione 
non sia che uno degli aspetti della vita dell’umano, che la parola sia solo un mezzo per 
comunicare una propria emozione. Non si tratta infatti solo di educare i bambini ad 
un uso sano del digitale, quanto piuttosto di aiutarli a osservare il modo in cui queste 
nuove tecnologie si intrecciano all'interno del loro modo di vivere e rapportarsi 
all'altro. SCUOLA SECONDARIA (ORARIO CURRICOLARE): OFFLINE Percorso di 
educazione digitale OFFLINE con l’associazione Euphemia

Obiettivi formativi e competenze attese
LE PAROLE NEL VIRTUALE - OFFLINE Spazio bambini - Offrire uno spazio relazionale in 
cui la parola e l’ascolto consentano al bambino una serena riflessione sul proprio 
modo d’essere in relazione all'altro. - Aiutarli a vedere e a comprendere le differenze 
esistenti tra uno schermo, che funziona come rappresentazione della realtà, e la realtà 
come luogo di espressione soggettiva. - Sostenerli e stimolarli nel verbalizzare le 
difficoltà che nascono dalla relazione con l’altro in quanto spesso l’utilizzo dei nuovi 
dispositivi toglie “parola” a questi “sintomi”. - Comprendere le diverse modalità 
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personali messe in gioco nel rapporto vis à vis e in quelle mediate dallo strumento 
digitale. - Comprendere i rischi e le potenzialità esistenti nel rapporto con i nuovi 
dispositivi digitali. Spazio insegnanti - Offrire uno spazio relazionale in cui potersi 
interrogare sulle proprie modalità di utilizzo delle nuove tecnologie e sulle diverse 
rappresentazioni utilizzate dal mondo degli adulti per raccontare quelle dei bambini 
(“nativi digitali”, “dipendenti”, “drogati” ). - Mettere in luce quali sono le difficoltà che le 
nuove tecnologie creano nella relazione con i bambini e i genitori e quali le 
opportunità. - Dare strumenti per intercettare quelle situazioni di disagio causate o 
messe in evidenza dagli strumenti tecnologici. - Aprire uno spazio di riflessione in cui il 
focus non siano le nuove tecnologie, intese come oggetto neutro e ideologico verso 
cui schierarsi a favore o contro, ma il modo con cui stanno modificando il modo di 
relazionarsi tra bambini, tra bambini e insegnanti e tra insegnanti e genitori. - 
Stimolare curiosità e passione nei confronti delle nuove tecnologie e scoraggiare un 
atteggiamento di passività. - Rendere gli insegnanti più consapevoli del proprio ruolo 
educativo anche in questo campo. Spazio genitori - Offrire uno spazio relazionale in 
cui potersi interrogare sulle proprie modalità di utilizzo delle nuove tecnologie e sulle 
diverse rappresentazioni utilizzate dal mondo degli adulti per raccontare quelle dei 
bambini (“nativi digitali”, “dipendenti”, “drogati” ). - Mettere in luce in che modo le 
nuove tecnologie stanno modificando il modo di relazionarsi all’interno della famiglia 
e nel rapporto con i figli. - Stimolare curiosità e passione nei confronti delle nuove 
tecnologie e scoraggiare un atteggiamento di passività. - Offrire uno spazio in cui 
confrontarsi sulle tematiche educative che questi nuovi strumenti tecnologici stanno 
introducendo. - Rendere i genitori più consapevoli del proprio ruolo educativo anche 
in questo campo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 SPORT

SCUOLA DELL'INFANZIA: PSICOMOTRICITA' - NUOTO SCUOLA PRIMARIA: BASKET 
(ORARIO CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE) - MINIBASKET - PALLAVOLO - 
PSICOMOTRICITA' - TENNIS DA TAVOLO - TWIRLING (EXTRACURRICOLARE) - GIOCA PER 
SPORT - SCACCHI SCUOLA SECONDARIA: GRUPPO SPORTIVO - GIORNATE DELLO 
SPORT - PROGETTO FUORICLASSE

Obiettivi formativi e competenze attese

64



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MATTEOTTI - PELLICO

Il dibattito pedagogico e la pratica didattica hanno ampiamente documentato 
l’importanza del gioco nella scuola; molti studiosi hanno visto il gioco come strumento 
educativo sia nell'ambito del potenziamento delle capacità relazionali, sia per quanto 
riguarda la necessità di sviluppare nel bambino le abilità di problem solving 
disciplinare. La pedagogia sottolinea la natura educativa del gioco ed in particolare il 
trasferimento del comportamento ludico nell'educazione scolastica; la pratica 
educativa del gioco contribuisce, infatti, ad arricchire la “persona” ed armonizzare lo 
sviluppo intellettuale e sociale del bambino. Sviluppare la consapevolezza del proprio 
corpo e la sua relazione con lo spazio e il tempo, promuovere attraverso il gioco e lo 
sport il rispetto delle regole e il fair play. Avvicinare i ragazzi e bambini al mondo dello 
sport; alimentare le competenze sociali; partecipare a tornei e competizioni. Le “abilità 
obiettivo” su cui il corso è strutturato sono: linguistico (comprensione e produzione 
orale); logico –argomentativo (relazione causa-effetto, capacità di confrontare fatti e 
pensieri diversi); logico-matematico (attenzione, memoria, concentrazione, attitudine 
al problem solving, creatività); Coordinare e utilizzare diversi schemi motori combinati 
tra loro inizialmente in forma successiva e poi in forma simultanea (correre/saltare, 
afferrare/lanciare…) Riconoscere e valutare traiettorie, distanze, ritmi esecutive 
successioni temporali delle azioni motorie, sapendo organizzare il proprio movimento 
nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, agli altri. Conoscere e applicare 
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport. Rispettare le 
regole nella competizione sportiva,saper accettare la sconfitta con equilibrio, e vivere 
la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le diversità, 
manifestando senso di responsabilità.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

 ORTO

In tutti i gradi di istruzione viene proposta l'attività all'aria aperta di allestimento e cura 
di un orto.
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Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività consente di imparare a lavorare in gruppo per perseguire un obiettivo a 
medio-lungo termine; bambini e ragazzi imparano a prendersi cura del loro territorio, 
a conoscere da vicino piante e insetti, a rispettare i tempi della natura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Le scuole sono accomunate non solo dall'utenza, ma anche da una lunga esperienza 
di continuità da parte dei docenti, che propongono ai bambini attività laboratoriali in 
continuità con il grado di istruzione successivo, open day, lezioni ponte... La scuola 
primaria si occupa di organizzare laboratori con le scuole dell'infanzia, visite e 
momenti di incontro formativo- informativo e di accompagnare gli alunni in 
uscita,realizzando attività coordinate con la scuola secondaria. per poter garantire un 
passaggio graduale, armonico e funzionale. La scuola secondaria si occupa di 
orientare i ragazzi in uscita con attività individuali e di gruppo rivolti alla conoscenza 
dell'offerta formativa presente sul territorio, di scoperta delle proprie attitudini e 
talenti e di incontri con le famiglie, anche in collaborazione con il COSP del Comune di 
Torino. Le conferenze del ciclo "pianeta adolescenza" sono tenute dalla psicologa che 
gestisce lo sportello di ascolto e con formatori professionisti.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere graduali e armoniosi i passaggi tra i gradi di scuola. Effettuare scelte 
consapevoli in ingresso nella scuola superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

 STAR BENE A SCUOLA E INCLUSIONE

Sono attivi progetti di istruzione domiciliare e di educativa territoriale (es. consulenza 
autismo). L’inclusione scolastica si esprime attraverso una catena di interventi che 
parte dal Dirigente scolastico e coinvolge, ciascuna nel proprio ambito, le figure 
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strumentali dei diversi settori (disabilità, DSA/BES), i docenti di sostegno, i coordinatori 
di classe, il personale ATA e tutti gli operatori (anche esterni) che intervengono a livello 
scolastico per il benessere degli alunni. La filosofia di intervento del nostro istituto è la 
costruzione di un Progetto di Vita, che prevede la presa in carico degli alunni in tutte le 
loro componenti (scolastica, familiare, sanitaria, educativa) in una prospettiva che 
abbracci l’intera vita della persona, per ciò che è possibile determinare e prevedere. In 
quest’ottica, è buona prassi della scuola operare in stretta relazione con gli altri agenti 
coinvolti a vario titolo nella crescita degli alunni attraverso una consolidata 
collaborazione (favorita da una relativa stabilità dell’organico) con i Servizi sanitari, gli 
enti territoriali e le agenzie educative del territorio. In questo modo si costituiscono, 
laddove possibile, vere e proprie, alla ricerca di un efficace scambio di informazioni e 
di un confronto didattico e metodologico a vantaggio degli alunni stessi. SCUOLA 
DELL'INFANZIA: -Progetto "Un filo tra scuola e famiglia" -Progetto "Cute Project" -
Progetto "Salva bimbi" SCUOLA PRIMARIA: Progetti Mus-e Progetti "Crescere in città" 
Progetto "Fair People" Progetto "Io ascolto 5" SCUOLA SECONDARIA: - Incontri per le 
classi con esperti della Polizia postale sull’uso consapevole di Internet e dei dispositivi 
elettronici - Progetto di prevenzione con interventi per genitori ed allievi della 
psicologa della scuola ("Pianeta adolescenza") - Corso di formazione e campagna di 
informazione per allievi e docenti sulla Disostruzione pediatrica - Lezioni di 
formazione agli studenti, sulle dipendenze: alcol, fumo, droga, svolti in classe da 
docenti interni) - Percorso di educazione digitale OFFLINE con l’associazione Euphemia 
- Lezioni svolte da docenti interni su tematiche legate all’importanza della qualità del 
cibo nell’alimentazione - Incontri e lezioni sulle tecniche di rilassamento per il 
benessere psico-fisico (Yoga), svolti a livello di classe - Incontri con esperti 
sull’Educazione al Benessere (sessualità, gestione dei conflitti), nell’età adolescenziale - 
Organizzazione di un evento a scuola per sensibilizzare gli alunni sul rispetto e la 
valorizzazione delle differenze: The Women’s Day. Donne della città - Iniziative di 
solidarietà e volontariato con diverse associazioni: AIRC Cancro io lo boccio, Telethon

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti "Star bene a scuola" mirano al benessere psico-fisico degli studenti e dei loro 
educatori, a scuola e non solo. L'inclusione scolastica degli alunni con bisogni educativi 
speciali è una delle priorità dell'Istituto, attraverso percorsi individualizzati e 
personalizzati anche col supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed 
educativi del territorio e delle associazioni di settore.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte verticali

 MATEMATICA E SCIENZE

SCUOLA PRIMARIA: LABORATORIO DI ZOO ANTROPOLOGIA SCUOLA SECONDARIA: 
GIOCHI MATEMATICI MATTSCIENCE: Un'intera giornata all'insegna della scienza, che 
valorizza le competenze acquisite durante l'anno scolastico e che favorisce il confronto 
fra gli alunni, i genitori e la comunità scientifica. Ogni anno il tema della giornata è 
diverso e gli allievi delle seconde e delle terze ne sono i protagonisti. AL mattino 
conferenze di specialisti, medici e ricercatori, al pomeriggio porte aperte al pubblico 
ed esposizione dei progetti prodotti dagli alunni. Alla sera, premiazione dei progetti 
più innovativi e creativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere familiare la scienza; lavorare in gruppo su temi specifici; approfondire le 
lezioni curricolari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

 LETTURA E SCRITTURA

BIBLIOTECHE DI PLESSO SCUOLA DELL'INFANZIA: LABORATORIO DI LETTURA SCUOLA 
PRIMARIA: SCRITTORI IN CLASSE SCUOLA SECONDARIA: GIORNALINO SCOLASTICO - 
"SCRIVERE CHE PASSIONE"

Obiettivi formativi e competenze attese
Nella sala lettura (una per ciascun plesso) sono presenti oltre 1000 testi di narrativa 
per ragazzi e di autori classici. Nel settore “Novità in Libreria” gli alunni possono 
trovare libri recenti e con il “Servizio Prestiti” leggerli tranquillamente a casa. Nel 
plesso Matteotti è possibile anche accedere ad un Internet Point, con la supervisione 
degli insegnanti. Nella scuola secondaria viene stampato un giornalino scolastico, 
curato da un’apposita redazione a cui possono inviare articoli tutti gli alunni della 

68



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
IC MATTEOTTI - PELLICO

scuola. Il BOLLE di SAPONE si autofinanzia con il ricavato delle vendite e devolve in 
beneficenza l’eventuale guadagno. Ogni anno vengono organizzati incontri con vari 
scrittori. SCRIVERE CHE PASSIONE: Laboratorio di scrittura creativa per le classi prime 
e seconde. Vengono realizzati veri e propri romanzi a partire da un incipit pensato 
appositamente da un vero scrittore. I volumi sono illustrati dai ragazzi. Nell'a.s. in 
corso il progetto è diventato un progetto ponte tra primaria e secondaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte verticali

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

Cablaggio interno di tutti gli spazi delle scuole 
(LAN/W-Lan)

Il Piano Nazionale Scuola Digitale contiene il 
progetto e le metodiche per la realizzazione 
dell’innovazione digitale nel settore 
dell’istruzione, un punto cardine previsto e 
definito nella Riforma della Buona Scuola.

L’istituto comprensivo Matteotti Pellico intende 
proseguire gli obiettivi prefissati dal PNSD.

In particolare:

-l’Istituto dovrà essere raggiunto da fibra ottica e 
le strutture interne dei plessi, attraverso il 
cablaggio, dovranno essere in grado di fornire 
una connessione veloce tale da permettere l’uso 
di contenuti di apprendimento multimediali e di 

•

ACCESSO
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STRUMENTI ATTIVITÀ

soluzioni cloud per la didattica

-l’Istituto utilizzerà ambienti flessibili e adeguati 
all’uso del digitale, spazi alternativi per 
l’apprendimento, laboratori , dispositivi in carrelli 
(aula informatica, aula atelier, aula Pon)

-l’Istituto continuerà il processo di 
dematerializzazione e digitalizzazione 
amministrativa (uso della fatturazione e dei 
pagamenti elettronici, de materializzazione dei 
contratti del personale etc)

-estenderà l’uso del registro elettronico su tutte le 
classi del l’Istituto Comprensivo

 

Obiettivo 2 : l’Istituto attraverso il cablaggio Lan o 
wireless, sarà in grado di fornire una connessione 
veloce tale da permettere l’uso di contenuti  di 
apprendimento multimediali  e di soluzioni  cloud 
per la didattica.

 
Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Il Piano Nazionale Scuola Digitale contiene il 
progetto e le metodiche per la realizzazione 
dell’innovazione digitale nel settore 
dell’istruzione, un punto cardine previsto e 
definito nella Riforma della Buona Scuola.

L’istituto comprensivo Matteotti Pellico intende 
proseguire gli obiettivi prefissati  dal PNSD. 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

Obiettivo 1: L’Istituto  dovrà essere raggiunto  da 
fibra ottica   

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Obiettivo 3: l’Istituto  utilizzerà  ambienti flessibili 
e adeguati all’uso del digitale, spazi alternativi per 
l’apprendimento, laboratori , dispositivi  in carrelli 
(aula informatica, aula atelier, aula Pon)

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Obiettivo 4: l’Istituto  continuerà il processo di 
dematerializzazione  e digitalizzazione 
amministrativa (uso della fatturazione  e dei 
pagamenti elettronici, dematerializzazione dei 
contratti del personale etc)

•

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Obiettivo 5: Si estenderà l’uso del registro 
elettronico a tutte le classi dell’Istituto 
Comprensivo: infanzia, primaria, scuola 
secondaria di primo grado e si auspica che, come 
già avviene per la secondaria, tutte le famiglie 
possano avere accesso al registro elettronico 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

•
COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Il nuovo Istituto Comprensivo Matteotti -Pellico 
intende proporre ai propri docenti corsi diretti da 
esperti e da ricercatori nell’ottica di sviluppare le 
competenze digitali del ventunesimo secolo. 
Inoltre attiverà progetti , corsi e percorsi con gli 
studenti: il fine sarà quello di diventare nativo 
digitale attivo, di far sviluppare il pensiero 
computazionale, le competenze trasversali e le 
capacità di muoversi nell’ambiente digitale (uso 
consapevole degli strumenti multimediali, 
tecnologici e dei social). Infine verrà aggiornato il 
curricolo di tecnologia nella scuola secondaria di 
primo grado, in esso in fatti verranno inserite 
tecniche e applicazioni digitali.   

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un animatore digitale in ogni scuola

La scuola Matteotti -Pellico attraverso le risorse di 
rete e risorse interne intende:

-gestire piccoli interventi di assistenza tecnica

-rafforzare le iniziative di formazione per 
sviluppare le competenze di innovazione digitale 
e sperimentazione didattica

-individuare un Animatore Digitale che 

organizzerà laboratori formativi favorendo 
l’animazione e la partecipazione di tutta la 
comunità scolastica alle attività formative e 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

individuerà soluzioni metodologiche e 
tecnologiche sostenibili da diffondere 
all’interno degli ambienti della scuola 

coerenti con l’analisi dei fabbisogni della 
scuola stessa

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica
Il progetto Ri-connessioni ha formato docenti 
sulle metodologie didattiche digitali durante 
l'anno scolastico 2018-2019, durante il prossimo 
triennio il corpo docente formato si impegna a 
proseguire la formazione a cascata, già iniziata 
nella Secondaria.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
IC MATTEOTTI - PELLICO - BORG. - TOAA8B901X
IC MATTEOTTI - PELLICO- MONCAL. - TOAA8B9021

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione nella scuola dell’infanzia ha un ruolo importantissimo e nasce 
dall'osservazione del  
bambino secondo l'uso di diversi indicatori, che fanno riferimento ai vari campi 
di esperienza.  
Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ 
l’attività di  
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valutazione nella scuola dell’infanzia risponde ad una funzione di carattere 
formativo, che  
riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi di crescita, evita di 
classificare e giudicare  
le prestazioni dei bambini, perché è orientata a esplorare e incoraggiare lo 
sviluppo di tutte le loro  
potenzialità”.  
La valutazione, dunque, precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, 
assumendo una  
preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo  
al miglioramento continuo.  
L’osservazione dei comportamenti, dei ritmi di sviluppo e degli stili di 
apprendimento può essere sia occasionale sia sistematica.  
Al termine di ogni argomento trattato si procede a momenti di didattica di 
laboratorio e verifiche pratiche, che consistono nella realizzazione grafica, 
motoria, manipolativa e verbale delle esperienze vissute.  
Gli aspetti osservati e valutati sono:  
- la sicurezza in sé stesso,  
- la consapevolezza delle proprie capacità,  
- la fiducia in sé stessi e negli altri,  
- il livello di motivazione e curiosità nell'apprendere,  
- la capacità di esprimere i propri sentimenti e le proprie emozioni,  
- il livello di autonomia nella quotidianità all'interno dell’ambito scolastico.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Una valutazione formativa considera la sfera sociale del bambino, analizzando la 
capacità di “ascoltare” e “riflettere” sulle proprie emozioni, pensieri e 
comportamenti.  
Gli elementi presi in esame sono:  
- il rispetto per i pari e per le figure adulte di riferimento,  
- la capacità di prevenire gli atteggiamenti scorretti nei diversi contesti sulla base 
delle norme e delle regole apprese,  
- i tempi di ascolto e riflessione,  
- la capacità di comunicare i propri e altrui bisogni,  
- la modalità di interagire con i pari dialogando con essi manifestando le proprie 
emozioni e comprendendo quelle altrui.
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
IC MATTEOTTI-PELLICO-MATTEOTTI - TOMM8B9014

Criteri di valutazione comuni:

Obiettivi generali  
La valutazione è un percorso circolare che si ripete per i vari segmenti progettati 
e si conclude tenendo conto oltre che dei risultati conseguiti, di una serie di 
fattori emergenti dalla situazione di partenza, l’impegno e il coinvolgimento 
personali.  
Essa ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento degli 
alunni, ha finalità formativa ed educativa e concorre al miglioramento degli 
apprendimenti e al successo formativo degli studenti, documenta lo sviluppo 
dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno studente in 
relazione alle acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Ha lo scopo, 
inoltre, di monitorare l’efficacia dell’azione educativo-didattica offrendo la 
possibilità di “riorientare” la programmazione. Ha come riferimento 
imprescindibile il profilo dello studente definito all’interno delle indicazioni 
nazionali per il curricolo e che viene di seguito riportato:  
< >.  
La valutazione è effettuata dai docenti nell'esercizio della propria autonomia 
professionale, in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel piano triennale dell'offerta formativa.  
Premesso ciò, come sancito nel D.Lgs n. 62 del 2017, il Collegio dei Docenti 
dell’Istituto Matteotti ha deciso di sintetizzare e definire con chiarezza tempi e 
modalità della valutazione e di condividerli con le allieve, gli allievi e le loro 
famiglie.  
In sede di dipartimento i docenti concordano la progettazione didattica 
successivamente adattata alle esigenze specifiche di ciascun Consiglio di Classe. I 
contenuti vengono articolati in competenze e conoscenze valutati secondo le 
seguenti modalità di verifica:  

 Controllo dei quaderni e del materiale scolastico.  
 Interrogazioni orali.  
 Prove scritte non strutturate, semi strutturate, strutturate, esercizi di 

completamento.  
 Prove grafiche, tecnico-pratiche.  
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 Produzione di testi, rielaborazioni personali, elaborati al computer, relazioni su 
argomenti del programma o su attività di laboratorio secondo specifiche 
procedure nella presentazione dei contenuti.  

 Partecipazione a concorsi  
 Compiti di realtà e autobiografie cognitive

ALLEGATI: Valutazione.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi della normativa vigente (Dlgs 62/17), la valutazione del comportamento 
espressa attraverso un giudizio sintetico si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. Dal momento che le disposizioni normative vigenti hanno 
voluto un ancoraggio specifico del giudizio di comportamento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, si propone di seguito la tabella degli obiettivi con i 
relativi descrittori elaborati per accentuare i principi di responsabilità, 
autonomia, collaborazione e partecipazione sottesi proprio dalla norma:  
 
OBIETTIVI:  
RISPETTA PERSONE  
RISPETTA REGOLE E MATERIALI  
PARTECIPA E COLLABORA  
SI IMPEGNA  
in allegato i descrittori per la valutazione del comportamento

ALLEGATI: comportamento.pdf

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

L’ammissione alla classe successiva/esame conclusivo è disposta previo 
accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico 
(fatte salve le deroghe deliberate dal Collegio Docenti), anche in presenza di 
parziale/mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
Pertanto si può essere ammessi ala classe successiva/esame di stato anche se in 
sede di scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 
in una o più discipline, da riportare sul documento di valutazione. La proposta di 
non ammissione deve essere formulata, discussa e deliberata in sede di scrutinio 
finale e comunicata tempestivamente alla famiglia. La non ammissione è 
comunque possibile dopo che siano state documentate le seguenti situazioni:  

 alunni che non hanno dimostrato progressi, impegno e profitto  
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 alunni per i quali è stato necessario avvisare (anche ripetutamente) le famiglie  
 alunni che hanno avuto una frequenza saltuaria (fatte salve le deroghe stabilite 

dal Collegio dei Docenti)  
 alunni che non hanno saputo trarre profitto dalle iniziative di recupero attivate  
 alunni che non hanno partecipato alle attività di recupero programmate dalla 

scuola  
 alunni per i quali è stata comminata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 

4, comma 6 del DPR 249/98 (sospensione superiore ai 15 giorni; esclusione dallo 
scrutinio finale; non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi)

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

L’ammissione all'esame conclusivo è disposta previo accertamento della 
prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (fatte salve le 
deroghe deliberate dal Collegio Docenti), anche in presenza di parziale/mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto si può 
essere ammessi ala classe successiva/esame di stato anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o 
più discipline, da riportare sul documento di valutazione. La proposta di non 
ammissione deve essere formulata, discussa e deliberata in sede di scrutinio 
finale e comunicata tempestivamente alla famiglia. La non ammissione è 
comunque possibile dopo che siano state documentate le seguenti situazioni:  

 alunni che non hanno dimostrato progressi, impegno e profitto  
 alunni per i quali è stato necessario avvisare (anche ripetutamente) le famiglie  
 alunni che hanno avuto una frequenza saltuaria (fatte salve le deroghe stabilite 

dal Collegio dei Docenti)  
 alunni che non hanno saputo trarre profitto dalle iniziative di recupero attivate  
 alunni che non hanno partecipato alle attività di recupero programmate dalla 

scuola  
 alunni per i quali è stata comminata una sanzione disciplinare ai sensi dell’art. 

4, comma 6 del DPR 249/98 (sospensione superiore ai 15 giorni; esclusione dallo 
scrutinio finale; non ammissione all’esame di stato conclusivo del corso di studi)  
Criteri di determinazione del voto di ammissione all’esame  
L’ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione degli alunni 
interni, previo accertamento della prescritta frequenza ai fini della validità 
dell’anno scolastico, della partecipazione, entro il mese di aprile, alle prove 
INVALSI, della non irrogazione della sanzione disciplinare di non ammissione 
all'esame di stato, è disposta, con decisione assunta a maggioranza dal consiglio 
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di classe, in via generale anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento raggiunti. Sempre con deliberazione assunta a 
maggioranza e con adeguata motivazione, il Consiglio di Classe può decidere la 
non ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo d'istruzione pur in presenza 
dei requisiti prima esposti. Il voto di ammissione è espresso in decimi, 
considerando il percorso scolastico compiuto dall’allievo secondo i seguenti 
criteri:  
 
Criteri ammissione esame  
Il voto di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo è determinato dal 
percorso scolastico effettuato dall’allievo ai sensi del dlgs 62/17 che disciplina la 
valutazione. Non vengono fornite indicazioni su come determinare tale voto, ma 
stante il valore formativo attribuito dalla legge alla valutazione, stante la 
necessità di evidenziare il percorso seguito dall’allievo nel suo iter formativo, 
vengono proposti i seguenti criteri che tengono conto dei risultati degli 
apprendimenti, del percorso di crescita personale e di altre e ulteriori variabili 
che il CdC potrà valutare se ritenute significative:  
1. Media aritmetica dei voti delle singole discipline del 2° quadrimestre senza 
alcun arrotondamento superiore o inferiore (i singoli voti di disciplina non 
devono essere ricondotti alla sufficienza e devono essere arrotondati)  
2. Evoluzione del percorso dalla prima iscrizione al momento in cui viene definito 
il voto di ammissione (definita secondo i seguenti descrittori):  
 

 Consapevolezza di sé (autoregolazione, punti di forza e limiti…)  
 Evoluzione del percorso di crescita  
 Esercizio consapevole delle competenze di cittadinanza acquisite  

 
 
 
3. Valorizzazione di attività appartenenti a qualsiasi percorso extracurricolare 
significativo (concorsi, orchestra, giochi studenteschi, coro, open day, 
certificazioni linguistiche, sport praticati a livello agonistico, partecipazione ad 
iniziative di solidarietà e inclusione…)  
 
I tre criteri individuati dovranno essere ponderati da ciascun CdC in maniera tale 
che per ogni singolo allievo emergano quei punti di forza che risultano 
significativi per la definizione dell’esito dell’esame, ricordando che il voto finale 
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sarà determinato dalla media tra il voto d’ammissione e la media dei voti delle 
prove d’esame. In tal senso il voto d’ammissione costituisce un momento 
sostanziale di definizione del percorso stesso dell’esame.  
Si ricorda, infine, la struttura dell’esame:  

 Le prove scritte sono finalizzate a rilevare le competenze definite nel profilo 
dello studente contenuto nelle Indicazioni nazionali;  

 Il colloquio orale, oltre a valutare le conoscenze definite nel profilo dello 
studente contenuto nelle Indicazioni nazionali, dovrà essere principalmente 
finalizzato a verificare le capacità di argomentazione, di risoluzione di problemi, 
di pensiero critico e riflessivo, nonché il livello di padronanza delle competenze di 
cittadinanza e delle competenze nelle lingue straniere e non consistere 
nell’ultima interrogazione orale prima di licenziare l’allievo (si rammenta in tal 
senso che le interrogazioni sugli argomenti specifici si ipotizza siano già state 
effettuate durante l’anno)  
In caso di valutazione negativa, viene espresso un giudizio di non ammissione 
all’esame medesimo, senza attribuzione di voto.  
La decisione relativa all’ammissione agli esami appartiene al Consiglio di classe, 
presieduto dal Dirigente scolastico (o da un suo delegato), a garanzia della 
uniformità dei giudizi sia all’interno della classe, sia nell’ambito di tutto l’Istituto.  
L’esito della valutazione è pubblicato all’albo dell’Istituto sede d’esame, con 
indicazione “Ammesso”, seguito dal voto in decimi attribuito al giudizio di 
ammissione, ovvero “Non ammesso”.  
In caso di non ammissione all’esame, l’Istituto adotta idonee modalità di 
comunicazione preventiva alle famiglie.  
 
Esame finale del primo ciclo di istruzione  
Per la valutazione del percorso d’esame saranno utilizzate le seguenti tabelle per 
l’attribuzione di voti e giudizi negli scritti e nel colloquio orale  
 
Al termine del ciclo scolastico, secondo quanto prescrive l’ordinamento vigente 
viene rilasciata ad ogni allievo una certificazione delle competenze acquisite al 
termine del percorso formativo.

Valutazione alunni HC:

Per gli alunni HC la valutazione è riferita al comportamento, alle discipline/attività 
svolte, sulla base dei PEI, basata su prove di verifica costruite in collaborazione 
tra i docenti curricolari e quelli di sostegno. Viene effettuata una valutazione di 
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partenza per tutti gli allievi disabili in ingresso, che utilizza griglie di osservazione 
per la rilevazione delle abilità di base, concordate in sede di GLI (gruppo di lavoro 
per l'Inclusione), relative a tutte le aree della personalità che si ritiene necessario 
indagare (affettiva, dell'autonomia, motorio-prassica ecc.). Le griglie di 
osservazione possono aggiungersi o sostituire, a seconda del tipo di disabilità, le 
prove di ingresso sottoposte a tutte gli alunni nel primo mese di scuola. I risultati 
ottenuti permettono di individuare gli obiettivi personalizzati che saranno parte 
integrante della programmazione di classe. I criteri utilizzati in sede di 
valutazione terranno generalmente conto, soprattutto nei casi di media o grave 
disabilità intellettiva, del progresso evidenziato dall'alunno rispetto alle sue 
prestazioni iniziali e non del risultato. Quando le attività programmate nel PEI 
non sono direttamente riconducibili alle discipline curricolari il giudizio sintetico 
quadrimestrale nella scheda di valutazione può assumere la forma discorsiva. La 
ripetenza, in accordo con la famiglia e i curanti, può configurarsi come la ricerca 
del consolidamento dei risultati raggiunti e non riguardare il mancato 
raggiungimento degli obiettivi personalizzati. Le alunne e gli alunni con disabilità 
partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i docenti contitolari 
della classe possono prevedere adeguate misure compensative o dispensative 
per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici 
adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, 
sulla base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle 
valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e 
la comunicazione, predispone, se necessario, prove differenziate idonee a 
valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e 
ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore 
equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma 
finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami o 
per i quali il Consiglio di classe evidenzi l’impossibilità per gli stessi di affrontare 
l’esame, viene rilasciato un attestato di credito formativo. Tale attestato è 
comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, ai soli 
fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione.

Valutazione attività BES:

Per gli alunni con certificazione di Disturbo Specifico d’Apprendimento, le 
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modalità di svolgimento delle verifiche (strumenti compensativi e misure 
dispensative) e i criteri di valutazione dovranno essere coerenti con quanto 
predisposto nel PDP di ciascun alunno, sia durante l’anno scolastico sia in sede di 
Esame di Stato.  
In sede di esame, per gli alunni DSA, in caso di dispensa dalla prova scritta di 
lingua straniera risultante dalla certificazione, la sottocommissione stabilisce le 
modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva, in modo tale da verificare che 
l’allievo abbia raggiunto gli obiettivi previsti.  
 
Nel caso in cui, su indicazioni dei curanti, la famiglia richieda il totale esonero 
dalle lingue straniere, il Consiglio di Classe, in caso di accoglimento della 
richiesta, prevede un percorso alternativo sulla civiltà e cultura inglese, francese 
o spagnola che possa essere valutato in base all’ art 11, comma 13 D.Lgs 62/17.  
In questa ipotesi, in sede d’esame, la commissione predispone delle prove 
differenziate coerenti con il percorso svolto.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
IC MATTEOTTI - PELLICO CAP. - TOEE8B9015
IC MATTEOTTI - PELLICO - PARATO - TOEE8B9026
IC MATTEOTTI - PELLICO - FIOCC. - TOEE8B9037
IC MATTEOTTI - PELLICO "BALBIS" - TOEE8B9048

Criteri di valutazione comuni:

L'Istituto Comprensivo Matteotti Pellico propone, pianifica ed attua la propria 
azione gestionale attraverso i suoi organi collegiali: Consiglio di Istituto, Consiglio 
di intersezione, d'interclasse e di classe, Collegio dei Docenti, commissioni e 
dipartimenti. Il Collegio docenti è punto cardine della progettazione, approva il 
PTOF, monitora le attività educative e curricolari nel complesso. Le funzioni 
strumentali sono identificate in coerenza con il piano dell'offerta formativa; 
coordinano particolari aree legate ad un settore specifico della vita scolastica; i 
loro incarichi funzionali sono definiti nel P.T.O.F d'istituto. Lo staff concorre alla 
gestione dell’istituzione per delega del Dirigente scolastico e per l’assolvimento di 
specifici compiti, considerati prioritari, predisponendo strategie organizzative, 
progettuali e didattiche dell'Istituto. Inoltre vi sono periodiche riunioni 
d'intersezione, d'interclasse e di classe per la progettazione e la verifica delle 
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attività inserite nell'Offerta Formativa. Il sistema di monitoraggio delle azioni 
messe in campo prevede la raccolta di documentazione e report aggiornati, 
relativi allo stato di attuazione delle azioni pianificate, prendendo in 
considerazione le seguenti dimensioni:  efficacia strategica, intesa come 
capacità di pianificare e programmare l'attività didattica in linea con i bisogni 
formativi e il territorio;  qualità del servizio, riguardante non solo il livello di 
conoscenze e competenze acquisite dagli allievi, ma anche il livello di 
soddisfazione percepito da tutti i soggetti coinvolti;  contesto ambientale, cioè 
gli elementi e le caratteristiche fondamentali del territorio e i relativi 
cambiamenti. Il Dirigente e il Collegio docenti nelle sue diverse articolazioni con 
l'osservazione e l'analisi dei dati ricavati dal monitoraggio verificano se vi è stata 
rispondenza tra bisogni e azioni messi in atto e previsti dal PTOF.  
In seguito alla verifica dei processi attivati e delle azioni portare a termine, dopo 
attenta riflessione l'Istituto Comprensivo ha individuato le seguenti priorità:  
Monitorare un processo di insegnamento/apprendimento che promuova e 
sviluppi, attraverso l’attivazione della motivazione e dell'interesse, atteggiamenti 
di analisi ed interpretazione della realtà ispirati da senso critico e concettuale.  
Aprirsi alla realtà sociale e culturale in cui si trova ubicata la nostra scuola che 
riceve e accoglie proposte, sollecitazioni e stimoli culturali, dal contesto 
territoriale, da quello regionale, nazionale ed europeo, cercando di coinvolgere i 
soggetti esterni alla scuola come fruitori e protagonisti attivi di una reciproca 
interconnessione tra scuola ed extrascolastico, tra istituzione e comunità, tra 
sapere formalizzato ed esperienza pratica;  Progettare e incentivare il 
reperimento di risorse comuni al fine di attivare azioni, percorsi comuni e attività 
condivisibili con tutte le istituzioni presenti e operative nel territorio di 
appartenenza. L’interazione tra scuola e ambiente sociale rappresenta una 
risposta al bisogno formativo dell’utenza e come tale, spinge a riorganizzare il 
proprio ruolo, a rivedere le proprie potenzialità e a migliorare l’utilizzazione di 
tempi e risorse.  
Un’ampia riflessione è costantemente dedicata all’ambito della valutazione in 
quanto si è consapevoli di quanto lo strumento valutativo, pur destinato a 
focalizzarsi sugli apprendimenti, inevitabilmente connota la relazione tra i 
soggetti coinvolti, andando a incidere sulla spinta motivazionale a imparare e 
sulla personalità in divenire dell'alunno. Il docente è consapevole di quanto sia 
intrinsecamente annodato il valore dato ad un'acquisizione cognitiva con il valore 
che il bambino si dà di se stesso. Nell'attività didattica che si propone l’allievo 
viene aiutato a comprendere, mettere insieme, tessere i rapporti tra gli elementi 
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costitutivi della situazione stessa e quindi ad agire per raggiungere un preciso 
obiettivo o risolvere un determinato problema. Il curricolo tiene conto di quattro 
ambiti di competenze:  la competenza conoscitiva riferita al saper costruire la 
conoscenza e il saper immagazzinare, recuperare e sfruttare le conoscenze, allo 
scopo di favorire lo sviluppo e la crescita di altre competenze  la competenza 
linguistico-comunicativa intesa quale acquisizione di lingue e di linguaggi 
specifici, di abilità ricettive di comprensione e interpretazione e di quelle 
produttive di espressione e rappresentazione  la competenza metodologico-
operativa riferita all'osservazione, alla formulazione di ipotesi, all'analisi, alla 
sintesi.  la competenza relazionale intesa come sapersi relazionare con se stessi 
e con gli altri nella consapevolezza di sé, delle proprie potenzialità, delle proprie 
esperienze.Per valutare una competenza è indispensabile raccogliere dati riferiti 
a comportamenti osservabili utilizzati come indicatori per fornire le evidenze 
dalle quali dedurre lo sviluppo di una competenza. Abbiamo individuato tre 
categorie di indicatori di competenza: l'agire, il rappresentare, il verbalizzare. I 
dati raccolti servono quindi non solo per esprimere un giudizio positivo o 
negativo sul rendimento del bambino, ma soprattutto per attribuire significato ai 
suoi comportamenti. In questo senso individuare gli errori serve a trarre 
informazioni utili per l’aggiustamento del percorso didattico. All'interno di ogni 
interclasse e di ogni consiglio di classe a consuntivo si verifica se vi è stata 
coerenza e coincidenza di metodi, contenuti, attività e strumenti utilizzati. I 
docenti verificano lo scarto esistente tra i risultati attesi e risultati ottenuti:  
nell'alunno ;  nella classe;  nei singoli plessi attraverso i risultati desumibili 
dalle osservazioni sistematiche, verifiche orali e scritte e dalla scheda di 
valutazione.

Criteri di valutazione del comportamento:

Ai sensi della normativa vigente (D. Lgs 62/17), la valutazione del comportamento 
espressa attraverso un giudizio sintetico si riferisce allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto 
educativo di corresponsabilità e il Regolamento di Istituto ne costituiscono i 
riferimenti essenziali. Dal momento che le disposizioni normative vigenti hanno 
voluto un ancoraggio specifico del giudizio di comportamento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza, si propone di seguito la tabella degli obiettivi con i 
relativi descrittori elaborati per accentuare i principi di responsabilità, 
autonomia, collaborazione e partecipazione sottesi proprio dalla norma.  
I criteri generali per la valutazione del comportamento nella scuola primaria 
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sono:  
1) frequenza  
2) rispetto delle regole  
3) rispetto di se stessi e degli altri  
4) impegno personale e partecipazione

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

L’ammissione alla classe successiva è disposta previo accertamento della 
prescritta frequenza ai fini della validità dell’anno scolastico (fatte salve le 
deroghe deliberate dal Collegio Docenti), anche in presenza di parziale/mancata 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. Pertanto si può 
essere ammessi ala classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Oggi più che mai il tema prevalente della scuola è quello dell'Inclusione, cioè 
la creazione di un tutto, il gruppo-classe, in cui ognuno mantenga la propria 
individualità senza disperdersi. In questo modo si dà valore alle differenze 
individuali.Educare alle differenze significa valorizzarle, considerarle una 
risorsa. Questo discorso che può sembrare estremamente teorico, diventa 
invece più che mai pratico nel contesto scolastico dove la diversità deve 
esistere, anzi va sostenuta, perché poi è sempre al singolo, alla sua unicità e al 
suo essere intrinsecamente differente che si deve far ritorno. La piena 
realizzazione del curricolo di scuola e il raggiungimento degli obiettivi previsti 
non possono prescindere da forme organizzative flessibili e da metodologie 
didattiche in armonia con le specifiche esigenze dell’utenza. La nostra scuola, 
nel rispetto delle diverse competenze e dei ruoli, si impegna nel realizzare 
collaborazioni e accordi con i servizi socio-sanitari territoriali, con i servizi 
scolastici comunali e provinciali, con enti del privato sociale e del volontariato, 
in un’ottica di integrazione finalizzata all'incremento del livello generale di 
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inclusività dei suoi alunni.

Intendiamo l’Inclusività non come uno status, ma come un processo in 
continuo divenire, un processo di cambiamento.  La prospettiva 
dell’inclusione riguarda tutti gli studenti del nostro Istituto, perché possano 
usufruire delle opportunità scolastiche in modo continuativo nel loro percorso 
di apprendimento. L’applicazione del modello dell’Inclusive Education implica 
una pedagogia centrata sul singolo e offre una risposta flessibile alle esigenze 
di ciascuno. Il nostro obiettivo consiste pertanto nel rendere l’inclusività una 
prospettiva di lavoro che pervada l’educazione di tutti gli allievi considerati 
nella loro individualità e che prenda in carico l’insieme delle differenze. In 
questa dimensione il concetto normativo ed il concetto di integrazione 
vengono superati, per recuperare la valorizzazione

L'Istituto Comprensivo Matteotti-Pellico, riconoscendo la diversità come 
valore, adotta tutti gli interventi utili al raggiungimento del successo scolastico 
e formativo di ogni bambino, attivando risorse sia per le eccellenze sia per 
quegli alunni con Bisogni Educativi Speciali che nel corso del loro percorso 
scolastico manifestano una qualche forma di diversa abilità, un disturbo 
specifico dell'apprendimento o uno svantaggio economico, linguistico o 
culturale. A tal fine viene annualmente elaborato il PAI, ossia il Piano Annuale 
dell’Inclusione, redatto dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione che rappresenta 
un momento di riflessione di tutta la comunità educante per realizzare la 
cultura dell’inclusione, lo sfondo e il fondamento sul quale sviluppare una 
didattica attenta ai bisogni di ciascuno nel realizzare gli obiettivi comuni. La 
consistente presenza di alunni diversamente abili nel nostro Istituto 
costituisce una reale possibilità di arricchimento per l’intero gruppo-classe, in 
quanto innanzitutto favorisce la sensibilizzazione, la riflessione personale, lo 
sviluppo della solidarietà e la valorizzazione delle differenze. Gli alunni 
operano prevalentemente all'interno  del gruppo-classe, ma se necessario si 
utilizza il lavoro in piccoli gruppi o l’insegnamento individualizzato. A tal fine gli 
obiettivi di apprendimento e i traguardi per lo sviluppo delle competenze 
possono essere modificati, ridotti o “tradotti”, in modo da risultare 
pienamente accessibili alle specifiche esigenze dell’alunno certificato. 
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Particolare attenzione viene posta alle esigenze educative degli alunni che 
manifestano un Disturbo Specifico dell’Apprendimento (dislessia, disgrafia, 
disortografia o discalculia) o altri tipi di disturbi evolutivi, per cui è stato 
elaborato un PROTOCOLLO DI AZIONI  
 Nei casi dove lo si valuti auspicabile sono invece intraprese azioni formative 
centrate sulla PERSONALIZZAZIONE degli apprendimenti, con obiettivi diversi 
e graduati per ciascun discente. Si provvede pertanto a costruire un percorso 
finalizzato a: - rispondere ai bisogni individuali - monitorare la crescita della 
persona ed il successo delle azioni favorire il successo della persona nel 
rispetto della propria individualità-identità - monitorare l’intero percorso - 
costruire sinergie  con la famiglia e con i servizi socio-sanitari territoriali  di 
riferimento. L'inclusione degli allievi di lingua e cultura non italiana sono 
oggetto di riflessione e di elaborazione di percorsi mirati che comprendono 
tre momenti fondamentali: l'accoglienza, l'intervento linguistico ed una 
specifica attenzione alla dimensione interculturale che si estrinseca a livello 
interdisciplinare con le seguenti finalità:   Favorire l’apprendimento della 
lingua italiana come mezzo di comunicazione, conoscenza e scambio culturale 
e come linguaggio specifico delle discipline; - Favorire la conoscenza, il 
rispetto reciproco, la valorizzazione delle culture d’origine; - Arricchire 
l’esperienza affettiva, sociale e culturale dei bambini - Favorire il 
multilinguismo a scuola.- Monitorare le attività per  migliorare l’offerta. - 
Promuovere la mediazione culturale tra scuola e famiglie non italofone Le 
attività connesse si articolano in una molteplicità di percorsi educativi e 
didattici previsti nel protocollo di accoglienza:

La gestione degli aspetti organizzativi legati alla messa in opera degli 
interventi sopra citati, di competenza del Dirigente Scolastico,  è distribuita 
trasversalmente tra  i referenti e i docenti che fanno parte di Commissioni e 
Dipartimenti. Le attività dei vari gruppi di lavoro hanno le seguenti finalità: 
costruzione di strumenti osservativi per la rilevazione dei BES - diffusione di 
materiali didattici utili per la personalizzazione del percorso scolastico - 
promozione di pratiche inclusive - promozione di attività di formazione - 
monitoraggio, verifica e valutazione dell’attività svolta. Inoltre tutti i docenti 
curricolari e di sostegno risultano coinvolti nelle pratiche di intervento, nei 
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colloqui con le famiglie e nella gestione delle esigenze educative speciali 
presenti in classe, con consapevolezza , collaborazione e  corresponsabilità

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

Studenti

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Piano Educativo Individualizzato, redatto all'inizio dell'anno scolastico, tiene conto 
della certificazione di disabilità e del Profilo descrittivo di funzionamento. Il PEI è 
sottoposto a continue e periodiche verifiche lungo tutto il percorso didattico educativo 
per eventuali modifiche degli obiettivi formativi. Per gli alunni HC la valutazione è 
riferita al comportamento, alle discipline/attività svolte, sulla base dei PEI, basata su 
prove di verifica costruite in collaborazione tra i docenti curricolari e quelli di sostegno. 
Viene effettuata una valutazione di partenza per tutti gli allievi disabili in ingresso, che 
utilizza griglie di osservazione per la rilevazione delle abilità di base, concordate in sede 
di GLI (gruppo di lavoro per l'Inclusione), relative a tutte le aree della personalità che si 
ritiene necessario indagare (affettiva, dell'autonomia, motorio-prassica ecc.). Le griglie 
di osservazione possono aggiungersi o sostituire, a seconda del tipo di disabilità, le 
prove di ingresso sottoposte a tutte gli alunni nel primo mese di scuola. I risultati 
ottenuti permettono di individuare gli obiettivi personalizzati che saranno parte 
integrante della programmazione di classe. I criteri utilizzati in sede di valutazione 
terranno generalmente conto, soprattutto nei casi di media o grave disabilità 
intellettiva, del progresso evidenziato dall'alunno rispetto alle sue prestazioni iniziali e 
non del risultato. Quando le attività programmate nel PEI non sono direttamente 
riconducibili alle discipline curricolari il giudizio sintetico quadrimestrale nella scheda di 
valutazione può assumere la forma discorsiva. La ripetenza, in accordo con la famiglia e 
i curanti, può configurarsi come la ricerca del consolidamento dei risultati raggiunti e 
non riguardare il mancato raggiungimento degli obiettivi personalizzati. Le alunne e gli 
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alunni con disabilità partecipano alle prove standardizzate. Il consiglio di classe o i 
docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate misure compensative o 
dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre 
specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero dalla prova. Per lo svolgimento 
dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla 
base del piano educativo individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni 
effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, 
predispone, se necessario, prove differenziate idonee a valutare il progresso 
dell'alunna o dell'alunno in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento 
iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento 
dell'esame e del conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con 
disabilità che non si presentano agli esami o per i quali il Consiglio di classe evidenzi 
l’impossibilità per gli stessi di affrontare l’esame, viene rilasciato un attestato di credito 
formativo. Tale attestato è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola 
secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione professionale, 
ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi 
integrati di istruzione e formazione.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

L’inclusione scolastica si esprime attraverso una catena di interventi che parte dal 
Dirigente scolastico e coinvolge, ciascuna nel proprio ambito, le figure strumentali dei 
diversi settori (disabilità, DSA/BES), i docenti di sostegno, i coordinatori di classe, il 
personale ATA e tutti gli operatori (anche esterni) che intervengono a livello scolastico 
per il benessere degli alunni. La filosofia di intervento del nostro istituto è la 
costruzione di un Progetto di Vita, che prevede la presa in carico degli alunni in tutte le 
loro componenti (scolastica, familiare, sanitaria, educativa) in una prospettiva che 
abbracci l’intera vita della persona, per ciò che è possibile determinare e prevedere. In 
quest’ottica, è buona prassi della scuola operare in stretta relazione con gli altri agenti 
coinvolti a vario titolo nella crescita degli alunni attraverso una consolidata 
collaborazione (favorita da una relativa stabilità dell’organico) con i Servizi sanitari, gli 
enti territoriali e le agenzie educative del territorio. In questo modo si costituiscono, 
laddove possibile, vere e proprie reti, alla ricerca di un efficace scambio di informazioni 
e di un confronto didattico e metodologico a vantaggio degli alunni stessi. Per lo stesso 
motivo, al momento dell’uscita verso le scuole superiori, la rete coinvolge abitualmente 
anche i docenti delle scuole Secondarie di Secondo Grado. Le funzioni strumentali per 
gli alunni disabili, al di là del lavoro di coordinamento degli interventi di sostegno, 
rivestono un ruolo di monitoraggio ed assistenza ai docenti con meno esperienza nel 
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lavoro in classe o nella gestione della documentazione specifica, oltre che 
rappresentare una forma di tutela per le situazioni in cui non sia possibile garantire la 
continuità didattica. Spettano infine alle funzioni strumentali il coordinamento delle 
azioni di intervento di assistenza di base (operatori scolastici con funzioni specifiche), 
l’intervento integrato (educatori ed assistenti sanitari), il delicato compito di contatto 
iniziale con le famiglie e, soprattutto, la difesa del ruolo del sostegno come elemento 
facilitatore nelle relazioni, a beneficio dell’intero gruppo classe.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie rivestono un ruolo fondamentale ai fini della costruzione del progetto 
educativo inclusivo insieme alla scuola. Ai genitori è fornita la possibilità di incontrarsi 
tra loro, sono coinvolti in percorsi formativi, di discussione su tematiche educative, di 
riflessione sulle esperienze e sono stati coinvolti nella preparazione di momenti 
socializzanti. Il coinvolgimento dei genitori, per la migliore tutela del minore con 
disabilità, è stato garantito durante l’intero processo di inclusione scolastica ai fini della: 
1. pianificazione del progetto individuale di integrazione sulla base della Diagnosi 
Funzionale del minore, documento che ha permesso di individuare l’insieme delle 
disabilità e delle capacità dell’alunno per poter calibrare gli interventi educativi, 
assistenziali e di sostegno necessari alla sua inclusività scolastica ed extrascolastica; 2. 
partecipazione alla pari nel Gruppo di Lavoro inclusione (GLI), insieme con insegnanti, 
operatori dei servizi sociali e personale ATA, la cui costituzione è obbligatoria (Nota 
Ministero Istruzione, Università e Ricerca n. 4798 del 27/07/2005) e funzionale al 
percorso di integrazione; 3. verifica dei risultati raggiunti, della ricalibrazione continua 
di interventi, finalità ed obiettivi. Le famiglie sono dunque coinvolte sia in fase di 
progettazione che di realizzazione e di monitoraggio degli interventi inclusivi.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante
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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 curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Norme primarie di riferimento per tutte le iniziative che la scuola intraprende sono : la 
legge n. 104/1992, per la disabilità, la legge n. 170/2010 e successive integrazioni per gli 
alunni con DSA, la D.M. 27/2013 per gli alunni con altri BES, la C.M. n. 8 del 2013 e, sul 
tema della personalizzazione, la legge n. 53/2003 di riordino dei cicli. La nuova direttiva 
ha esteso in modo definitivo a tutti gli studenti in difficoltà il diritto alla 
personalizzazione dell’apprendimento, in previsione di una presa in carico complessiva 
e inclusiva di tutti gli alunni. Per tutti gli alunni che rientrano nelle tutele delle leggi 
104/92 e 170/2010 sono stati predisposti i PEI e i PDP. Per gli altri alunni con BES che 
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presentano condizioni di svantaggio socio/economico o linguistico culturale il consiglio 
di classe ha predisposto un PDP specificando misure dispensative e compensative da 
utilizzare per promuovere il successo formativo di ciascuno. La valutazione degli alunni 
con disabilità fa riferimento a quanto indicato nel PEI alla cui stesura hanno partecipato 
i docenti del team di classe in collaborazione con gli operatori socio sanitari e in 
accordo con i genitori. I criteri per la formulazione del giudizio sono definiti dall'articolo 
314, comma 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 ossia “lo 
sviluppo delle potenzialità della persona disabile nell'apprendimento, nella 
comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione” e del D.L. 62/2017. Valutazione 
degli alunni con DSA Le prassi per una valutazione degli alunni con disturbi specifici di 
apprendimento sono stabilite nell’art.11 del D .Lgs. 62 del 2017, recante norme in 
materia di valutazione. La valutazione è coerente con il piano didattico personalizzato 
che contiene le attività individualizzate e personalizzate, gli strumenti compensativi e le 
misure dispensative, le forme di verifica e valutazione personalizzate. Per ciascuna 
disciplina sono stabiliti gli strumenti compensativi e le misure dispensative adottate al 
fine di permettere all'alunno di dimostrare l’apprendimento conseguito. Per gli alunni 
con difficoltà specifiche di apprendimento (DSA) adeguatamente certificate, come 
indicato nel D.P.R.122, la valutazione e la verifica degli apprendimenti tengono conto 
delle specifiche situazioni soggettive in coerenza con tutte le metodologie adottate 
nelle fasi del percorso di apprendimento effettuato. La Valutazione degli Alunni con 
BES La direttiva ministeriale, emanata il 27 dicembre 2012, “Strumenti di intervento per 
gli alunni con bisogni educativi speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione 
scolastica“, ha delineato indicazioni e strategie volte a consentire a tutti gli alunni, quali 
che siano le loro difficoltà, il pieno accesso all'apprendimento. L’adeguamento della 
programmazione consente la personalizzazione dei contenuti della valutazione e 
include progettazioni didattiche - educative calibrate. La Valutazione degli Alunni 
Stranieri Con gli studenti neo arrivati si attua una valutazione formativa, condivisa con 
il team di Classe, che programma un Piano di Studio Personalizzato centrato sui nuclei 
fondanti delle varie discipline. Rispetto agli apprendimenti disciplinari l’insegnante 
valuta le conoscenze e le competenze raggiunte dallo studente in base alla 
personalizzazione dei percorsi in correlazione ai contenuti minimi essenziali previsti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Il passaggio da un ordine di scuola ad un altro è considerato un momento 
fondamentale ai fini di un complessivo progetto di vita degli allievi. Pertanto sono state 
programmate e predisposte attività comuni e scambi di visite per consentire che tale 
passaggio sia vissuto in modo graduale e sereno. Particolare attenzione è rivolta ai 
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seguenti aspetti: - Continuità verticale attraverso attività di accoglienza e/o 
orientamento in entrata e in uscita mediante progetti “ponte” e incontri programmati 
da effettuarsi in accordo con tutti gli ordini di scuola. Incontri programmati formativi 
ed informativi tra insegnanti dei diversi ordini di scuola. - Orientamento in uscita 
attraverso una didattica orientativa e meta cognitiva, attenta ai saperi essenziali e alle 
competenze di base utili alla costituzione dell'autonomia della persona e alla 
formazione di una consapevolezza sociale e di cittadinanza globale.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Un collaboratore per il coordinamento 
generale della scuola secondaria di primo 
grado dell'Istituto e uno per il 
coordinamento specifico delle scuole 
primarie e dell'infanzia dell'Istituto

2

Funzione strumentale

AREA 1: continuità e orientamento AREA 2: 
coordinamento e gestione della 
progettazione curricolare verticale. Stesura 
PTOF e RAV AREA 3: coordinamento e 
gestione BES/DSA - Stesura PAI AREA 4: 
coordinamento e gestione allievi disabili

14

Responsabile di plesso Gestione dei singoli plessi 7

Animatore digitale
Coordinamento TIC; progettazione e 
gestione sito.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 

Attività di recupero. Insegnamento italiano 
L2

1
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LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

ADMM - SOSTEGNO

Potenziamento dell'organico di Sostegno
Impiegato in attività di:  

Sostegno•
1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Svolge attività lavorativa di rilevante complessità ed avente 
rilevanza esterna. Sovrintende, con autonomia operativa, ai 
servizi generali amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati conseguiti, 
rispetto agli obiettivi assegnati ed agli indirizzi impartiti, al 
personale ATA, posto alle sue dirette dipendenze. 
Organizza autonomamente l’attività del personale ATA 
nell’ambito delle direttive del dirigente scolastico. 
Attribuisce al personale ATA, nel piano delle attività, 
incarichi di natura organizzative e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con 
autonomia operativa e responsabilità diretta attività di 
istruzione, predisposizione e formalizzazione degli atti 
amministrativi e contabili; è funzionario delegato, ufficiale 
rogante e consegnatario dei beni mobili.

L'ufficio del Protocollo cura la registrazione in ordine 
cronologico di tutti gli atti di corrispondenza in entrata ed in 
uscita della scuola, a ciascuno dei quali viene attribuito un 

Ufficio protocollo
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

numero progressivo con relativa data di registrazione.

Ufficio acquisti

Acquisti (richiesta preventivi, comparazione preventivi, 
ordinazione,verifica della rispondenza fra materiale 
ordinato e consegnato) Consegna del materiale - Controllo 
scorte segreteria - Gestione magazzino: carico e scarico 
beni di facile consumo; – Fotocopiatrici (Contatti per 
manutenzione e acquisti) - Gestione contratti annuali - 
Gare: Collaborazione con DSGA per stesura e richiesta 
documenti.

Ufficio per la didattica

Gestione iscrizione informatica alunni, frequenze, esami, 
comunicazione assenze alunni, documentazioni varie ed 
alunni stranieri, gestione esami stato, gestione canditati 
privatisti, gestione statistiche e monitoraggi, inserimento 
libri di testo, certificazioni alunni, visite guidate, scambi 
culturali, pratiche legate all’attività sportiva ed esoneri, 
stampa pagellini/pagelle Ricevimento docenti .Registro 
valutazione esami di stato a sidi, attività extracurriculari per 
i servizi di assistenza agli alunni e famiglie, Pratiche sia 
accesso agli atti amministrativi /controllo autocertificazioni; 
adeguamento modulistica qualità per la didattica, Scrutinio 
on- line, Supporto informatico alla segreteria, alla rete e 
studio nuovo software gestionali applicativi. Supporto 
all’attività della vicepresidenza e collaboratoridirigenza. 
Archivio storico. INVALSI.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/sdf/app/default/cvv.php 
Modulistica da sito scolastico IN FASE DI 
IMPLEMENTAZIONE 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE PLUSDOTAZIONE PIEMONTE” (R.P.P.)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di scuole nata nel maggio 2019 per l’inclusione, la valorizzazione e il 
successo formativo dei “Gifted children”, ovvero dei ragazzi ad alto potenziale 
cognitivo (come da Nota prot. n. 562 del 3/04/2019 del MIUR). 

 AGENZIE FORMATIVE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE,IMMAGINAZIONE E LAVORO - 
CIOFS FP PIEMONTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 AGENZIE FORMATIVE CNOS-FAP REGIONE PIEMONTE,IMMAGINAZIONE E LAVORO - 
CIOFS FP PIEMONTE ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Enti di formazione accreditati•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Progetto LAPIS finalizzato a:
- miglioramento del successo formativo e conseguimento del titolo di studio;
- diminuzione dei rischi di dispersione;
- percorsi didattici innovativi;

- accompagnamento in un percorso di orientamento – formazione 
professionale. 

 UTS SCUOLA POLO ITSSE LEVI ARDUINO ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•
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 UTS SCUOLA POLO ITSSE LEVI ARDUINO ISTITUZIONI SCOLASTICHE

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Gestione risorse-sussidi didattici necessari agli alunni disabili;

Miglioramento dell’utilizzo degli strumenti e promozione di formazione al 
riguardo. 

 RETE DIALOGUES E GENERATION GLOBAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete Dialogues é una rete di scuole italiane che formano una comunità di 
apprendimento professionale "intergenerazionale" per sviluppare un dialogo 
interculturale come fondamento della cittadinanza globale

Generation Global è un programma innovativo per le scuole, il cui scopo è 
migliorare la conoscenza culturale delle religioni, mettendo a contatto diretto 
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ragazzi con diverse fedi e credi. In questo modo si aiutano i giovani ad 
acquisire conoscenze e competenze per resistere ai richiami dell’estremismo e 
del pregiudizio 

 CON I NOSTRI OCCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Sviluppo di metodologie pedagogiche rivolte ai genitori con IC via Ricasoli e IC  
Peyron di Torino 

 DIDASFERA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 DIDASFERA

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Attuazione di iniziative comuni finalizzate alla realizzazione di attività di 

didattica inclusiva con IC Tommaseo di Torino

 DIFIMA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’IC Matteotti Pellico ha aderito a un progetto del Dipartimento di Matematica 
dell’Università degli Studi di Torino, finalizzato alla formazione dei docenti e 
alla sperimentazione didattica (progetto DIFIMA - Didattica della Fisica e della 
Matematica).
Il progetto prevede un percorso di formazione denominato “Scuola 
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Secondaria di I grado con Potenziamento in Matematica”, durante il quale i 
docenti sperimentano e condividono contenuti, metodologie e strumenti 
didattici proposti dai formatori del Dipartimento
dell’Università, da riproporre successivamente nelle classi.

Il percorso di formazione viene sviluppato con le classi coinvolte del plesso 
Matteotti e mira alla valorizzazione e al rafforzamento delle potenzialità e degli 
stili di apprendimento di ciascuno, alla valorizzazione delle eccellenze e alla 
costruzione del pensiero critico. 

 CITTÀ DI TORINO, AREA SERVIZI EDUCATIVI SERVIZIO ORIENTAMENTO ADOLESCENTI 
UNIVERSITÀ E INCLUSIONE C.O.S.P.

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Orientamento•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Favorire il successo scolastico e contrastare la dispersione offrendo 
informazioni e consulenza orientativa per l’accompagnamento alla scelta 
scolastica e formativa  

 ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE ITER

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ISTITUZIONE TORINESE PER UNA EDUCAZIONE RESPONSABILE ITER

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Partecipare al progetto “La scuola adotta un monumento”;
favorire lo studio di monumenti appartenenti al patrimonio artistico del Paese;

realizzare manifestazioni finalizzate alla diffusione alla cittadinanza della 
cultura e delle caratteristiche del  patrimonio artistico 

 CITTÀ DI TORINO CRESCERE IN CITTÁ

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Elaborare una programmazione educativa e culturale che tenga conto delle 

esigenze delle realtà scolastiche; realizzare innovazioni didattiche; 

promuovere gruppi di lavoro tra insegnanti comunali e statali
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 U.S.R. PIEMONTE “PROVACI ANCORA SAM” TUTELA INTEGRATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 FONDAZIONE PER LA SCUOLA COMPAGNIA SAN PAOLO – PROGETTO RICONNESSIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Riconnessioni è un progetto che accompagna le scuole alla trasformazione; ha 
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come obiettivo quello di creare un modello di innovazione a livello nazionale 
partendo dalla città di Torino, grazie all’impegno e all’investimento della 
Fondazione per la Scuola e della Compagnia di San Paolo. 

 SERVIZI SOCIALI – ISTITUZIONI SCOLASTICHE CIRCOSCRIZIONE – SERVIZIO DI 
NEUROPSICHIATRIA INFANTILE ASL TO 1

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Cura dei disagio dei minori. Consulenza, confronto, scambio delle prassi di 
lavoro delle scuole e dei servizi

 “SCUOLA DEI COMPITI” – COMUNE DI TORINO – USR – POLITECNICO DI TORINO – 
UNIVERSITÀ DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

105



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
IC MATTEOTTI - PELLICO

 “SCUOLA DEI COMPITI” – COMUNE DI TORINO – USR – POLITECNICO DI TORINO – 
UNIVERSITÀ DI TORINO

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Contrasto al fenomeno della dispersione scolastica attraverso il recupero 
formativo in alcune materie (Italiano, Matematica. Lingue straniere) 

 CASA OZ - PROGETTO CONTRO LA POVERTÀ EDUCATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Apertura al territorio con collaborazione con Casa Oz per il contrasto al 
fenomeno della dispersione scolastica attraverso il recupero formativo in 
alcune materie (Italiano, Matematica. Lingue straniere), l’utilizzo di libri di 
testo, della biblioteca e del ParClò della Matteotti per attività extrascolastiche 
in comune 
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 USCOT

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 MUS-E

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 IO ASCOLTO 5

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE AMBITO TERRITORIALE TO03

Si prevedono incontri con l’intervento di esperti o percorsi di auto formazione. Per il Piano di 
Formazione triennale previsto dalla L.107/2015 la scuola, in accordo con la scuola polo per 
l’ambito territoriale TO 03 IIS Majorana di Torino, sulla base delle proposte formulate dai 
dipartimenti disciplinari e ratificate dal Collegio dei Docenti, predispone un piano di 
formazione sulla base dei bisogni evidenziati in sintonia con il Piano di Miglioramento di 
Istituto. Inoltre vengono attivati nel nostro Istituto momenti di formazione e aggiornamento 
per gli insegnanti che riguardano:  Problematiche adolescenziali  Metodologie didattiche e 
innovazione digitale  Strategie della comunicazione e del dialogo  Didattica per competenze 

 Nuove tecnologie (LIM e registro elettronico), uso delle App e degli strumenti di condivisione 
 Difficoltà di apprendimento (DSA, BES)  Internet nella vita degli adolescenti (video 

conferenze con esperti) fatte con ReteDialogues  Primo Soccorso e Sicurezza scolastica 
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(formazione/aggiornamento obbligatori in base al D.Lgs 81/08)

Destinatari Docenti dell'Istituto

 

Approfondimento

Per il Piano di Formazione triennale previsto dalla L.107/2015 la scuola, in accordo 
con la scuola polo per l’ambito territoriale TO 03 IIS Majorana di Torino, sulla base 
delle proposte formulate dai dipartimenti disciplinari e ratificate dal Collegio dei 
Docenti, predispone un piano di formazione sulla base dei bisogni evidenziati in 
sintonia con il Piano di Miglioramento di Istituto. L’ambito organizza anche 
formazione specifica per il personale ATA.

Inoltre vengono attivati nel nostro Istituto momenti di formazione e aggiornamento 
per gli insegnanti che riguardano:

     Problematiche adolescenziali
     Metodologie didattiche e innovazione digitale
     Strategie della comunicazione e del dialogo
     Didattica per competenze
     Nuove tecnologie (LIM e registro elettronico), uso delle App e degli strumenti di 

condivisione
      Difficoltà di apprendimento (DSA, BES)
     Internet nella vita degli adolescenti (video conferenze con esperti) fatte con 

ReteDialogues
     Primo Soccorso e Sicurezza scolastica (formazione/aggiornamento obbligatori in 

base al D.Lgs 81/08)

Si prevedono incontri con l’intervento di esperti o percorsi di autoformazione.

 

Durante i passati anni scolastici si sono svolti i seguenti momenti di formazione 

relativi a:
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       didattica e  valutazione per competenze
       didattica inclusiva, documentazione, valutazione, relative ai Disturbi Specifici di 

Apprendimento (Dislessia Amica)
     conferenze a cura del Marchio Saperi

       utilizzo sussidi didattici multimediali – Pearson
       per docenti e personale ATA, utilizzo del defibrillatore (CPR e AED) e pratiche per la 

disostruzione pediatrica
       educazione alla valorizzazione e rispetto dell’Altro parità tra sessi
       formazione prevista dal PNSD  e PNFD
       percorso per docenti di rilassamento consapevole e coaching     

     educazione al rispetto della Persona nella sua identità culturale, sessuale e 
religiosa

     nuove tecnologie nella didattica: LIM, tablet, registro elettronico, pc, video 
proiettore, robotica

     nuove piattaforme e strumenti innovativi con l’uso del digitale per la 
comunicazione tra i plessi 
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