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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

PTOF 2022 - 2025

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
 

Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L'Istituto è situato nella bassa Val Chisone che ha subito, negli ultimi anni, un marcato processo di 
deindustrializzazione provocando instabilità economica e sociale nelle popolazioni residenti. La 
capacità di resilienza dei singoli nuclei familiari è stata messa a dura prova dal perdurare di uno 
stato di crisi strutturale di cui si stenta a scorgere la fine. 

Le difficoltà delle industrie meccaniche, fonti storiche di stabilità occupazionale, ha trascinato con sé 
l’intero tessuto produttivo , composto, in genere, da aziende  medio-piccole, a prevalente 
conduzione familiare. 

Il periodo pandemico ha aggravato le difficoltà economiche e sociali di tutto il territorio andando ad 
incidere anche sul valore degli immobili.  Questo fatto, sta attirando in valle giovani famiglie, 
soprattutto di origine straniera, che riescono a trovare sistemazioni abitative a prezzi molto 
convenienti.

Dal punto di vista urbanistico, la zona, classificata come area montana, si caratterizza per una 
distribuzione a macchia di leopardo dei centri abitati, a causa della presenza di rilievi di discreta 
altitudine che condizionano il posizionamento degli insediamenti. Solo Villar Perosa presenta una 
struttura urbana completa e funge, grazie alla posizione geografica, da centro collettore dei maggiori 
servizi. La presenza di famiglie provenienti da paesi comunitari ed extracomunitari ha mutato il 
quadro sociale mediante l'inserimento di allievi con bisogni educativi e formativi nettamente 
difformi fra loro. 

Questo inserimento ha portato ad una progettualità volta all'inclusione sociale e culturale, anche in 
collaborazione con attori territoriali di differente natura, attraverso percorsi formali e informali di 
educazione alla convivenza e al rispetto reciproco. 

Le difficoltà maggiori per l'istituzione scolastica nascono da:

- finanziamenti limitati per la creazione di efficaci azioni di supporto agli allievi in difficoltà; 

- status socio-economico delle famiglie del bacino d'utenza; 

- incidenza limitata delle azioni poste in essere per prevenire ed evitare situazioni di disagio sociale; 
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PTOF 2022 - 2025

- dispersione dei plessi scolastici su un'area montana.

I contributi sull’acquisto dei buoni pasto e sui trasporti elargiti dal comune e i finanziamenti da parte 
di associazioni private (es.Rotary) vanno a colmare almeno in parte le difficoltà delle famiglie.

La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, contribuisce allo sdoppiamento delle pluriclassi di 
montagna, attraverso finanziamenti specifici. 

Sono inoltre attive iniziative di collaborazione con Enti culturali (musei, biblioteche, siti archeologici) 
e Associazioni (A.D.M.O., A.V.I.S, A.N.P.I.) che operano a livello territoriale.  

 

Risorse economiche e materiali

I Comuni, attraverso opportuni finanziamenti, hanno provveduto a mettere in sicurezza la quasi 
totalità delle strutture scolastiche afferenti l'Istituto. Per quanto riguarda l'edificio che accoglie la 
scuola Secondaria di I grado di Villar Perosa, sono in corso i lavori per l’adeguamento sismico 
pertanto le classi sono state allestite nell'edificio che ha ospitato per anni la scuola di formazione 
professionale RIV. Purtroppo nella sede attuale non hanno trovato spazio i vari laboratori ( 
informatica, scienze...)

Ciascun plesso dispone di un piano, aggiornato periodicamente in funzione delle variazioni 
intervenute nella struttura ( attrezzature - organizzazione - n. di persone  presenti) per la gestione 
ordinaria dei rischi e dei casi d'emergenza. 

I piani di evacuazione sono opportunamente redatti per le diverse tipologie d'emergenza. Vengono 
effettuate prove di simulazione almeno due volte l’anno. 

La pandemia è stata l’occasione per potenziare la strumentazione tecnologica e per consentire ad 
insegnanti e genitori di svolgere dapprima la DAD e poi la DDI.

Per consentire un utilizzo efficiente e funzionale dei dispositivi informatici e rendere adeguata la 
velocità di connessione e trasmissione dati , nei vari plessi, grazie a mirati finanziamenti e alla 
collaborazione degli enti locali ,è stata potenziata la banda larga.

La diffusione di informazioni e notizie agli utenti è organizzata attraverso canali sia tradizionali sia 
multimediali, quali il registro elettronico e il sito web. 

Considerata la centralità delle TIC nella scuola, per consentire ai docenti l’uso sistematico degli 
strumenti tecnologici, sono stati implementati il  numero delle Lim e schermi touch nelle classi e le 
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postazioni informatiche ad uso dei docenti.  
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 5

Disegno 1

Informatica 4

Multimediale 1

Musica 1

Biblioteche Classica 3

Strutture sportive Palestra 1

Salone attività motoria 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 60

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 68

Monitor touch / LIM nelle aule 47
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Risorse professionali

Docenti 99

Personale ATA 31
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Aspetti generali
La missione dell'Istituto, in sinergia con il territorio, mira a soddisfare i bisogni educativi degli allievi, 
garantendo un centro di formazione e di inclusione che valorizzi i ragazzi come futuri cittadini, 
consapevoli e responsabili .  

La visione dell'Istituto si pone come obiettivo prioritario la creazione di un ambiente inclusivo, 
accogliente, che favorisca l’apprendimento e il benessere delle persone e che formi cittadini 
responsabili. 

Gli anni appena trascorsi hanno segnato la Scuola ed hanno insegnato ad essere pronti a rispondere 
alle emergenze, anche educative, con flessibilità, competenza e creatività. Il processo interno di 
miglioramento mira, quindi, a creare collaborazione, responsabilità,  innovazione e apertura al 
territorio, per assicurare agli allievi una “istruzione di qualità, equa ed inclusiva” (Obiettivo 4, Agenda 
2030).
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Promuovere la partecipazione ed il benessere scolastico.
 

Traguardo  

Favorire il successo scolastico e la partecipazione attiva di tutti gli alunni attraverso 
percorsi che rispettino i diversi bisogni educativi.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti tra gli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo  

Portare la variabilità tra le classi nello standard nazionale.

Risultati a distanza

Priorità  

Migliorare gli esiti scolastici, soprattutto nella lingua italiana e inglese.
 

Traguardo  
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Innalzare la percentuale di studenti che raggiunge il successo formativo nell'ordine di 
scuola successivo.
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Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

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

•

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

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

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

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

•

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

 Percorso n° 1: REVISIONE CURRICOLI

Attivare commissioni per rivedere i curricoli verticali dalla Scuola dell'Infanzia alla scuola 
secondaria di I grado in coerenza con quanto previsto dalle Indicazioni. Mettere a sistema il 
curricolo verticale condiviso affinché possa essere utilizzato da tutti i docenti per il 
raggiungimento delle competenze. 

 

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti tra gli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Portare la variabilità tra le classi nello standard nazionale.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
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PTOF 2022 - 2025

Realizzazione progetti curricolari previsti nel PTOF.

Rafforzare i processi di costruzione del Curricolo verticale, caratterizzante l'identità 
dell'Istituto.

Attività prevista nel percorso: Incontri periodici di 
progettazione curricolare

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Risultati attesi

Gli insegnanti lavorano a gruppi di discipline per strutturare 
curricoli verticali che coinvolgano gli studenti dalla scuola 
dell'infanzia a quelli della scuola secondaria.  La pubblicazione 
di tali curricoli rederà fruibile a genitori e studenti i percorsi che 
permettono lo sviluppo delle competenze chiave dall'infanzia 
all'adolescenza, e agli insegnanti permetterà di strutturare 
programmazioni che siano in linea con essi.

 Percorso n° 2: MIGLIORAMENTO COMPETENZE

Per miglioramento delle competenze, si intendono sia quelle dei docenti, sia quelle degli alunni.

Scuola Primaria: attività di recupero, consolidamento e potenziamento.
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Scuola Secondaria di primo grado: con i fondi del PNRR, sarà investita una quota per la 
costituzione di un polo di attività di contrasto alla dispersione scolastica ed una quota in attività 
mirate all'interno dell'Istituto con la prospettiva di riscontro e monitoraggio degli esiti.

Attività di formazione per gli insegnanti per favorire le pratiche di innovazione didattica 
(sviluppo delle competenze TIC e di nuove metodologie didattiche).

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere la partecipazione ed il benessere scolastico.
 

Traguardo
Favorire il successo scolastico e la partecipazione attiva di tutti gli alunni attraverso 
percorsi che rispettino i diversi bisogni educativi.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Ridurre la variabilità tra le classi negli esiti tra gli apprendimenti rilevati nelle prove 
standardizzate nazionali.
 

Traguardo
Portare la variabilità tra le classi nello standard nazionale.

Risultati a distanza
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Priorità
Migliorare gli esiti scolastici, soprattutto nella lingua italiana e inglese.
 

Traguardo
Innalzare la percentuale di studenti che raggiunge il successo formativo nell'ordine 
di scuola successivo.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Ambiente di apprendimento
Utilizzare metodologie didattiche innovative.

Creare ambienti di apprendimento innovativi attraverso l'uso di strumenti digitali e 
attività laboratoriali.

 Inclusione e differenziazione
Potenziare percorsi didattici per alunni con BES.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Promuovere la formazione dei docenti.

Attività prevista nel percorso: RECUPERO, 
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CONSOLIDAMENTO, POTENZIAMENTO

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Risultati attesi

Gli insegnanti dedicano alcune ore dell'attività didattica alla 
personalizzazione degli apprendimenti, dividendo gli alunni a 
gruppi per poter aiutare alunni più in difficoltà o stimolare gli 
studenti verso nuovi apprendimenti e approfondimenti.  Questi 
percorsi, portati avanti nell'Istituto da anni, permettono agli 
studenti più bisognosi di poter acquisire le competenze 
fondamentali e agli studenti più pronti di approfondire alcune 
tematiche attraverso percorsi nuovi. Seguire i tempi di 
apprendimento dei diversi alunni permette a tutti di non 
rimanere indietro e, allo stesso tempo, di non annoiarsi o 
perdere interesse. 

Attività prevista nel percorso: FORMAZIONE DOCENTI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Docenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Gli insegnanti seguono corsi di formazione durante tutto il Risultati attesi
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Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

triennio: i percorsi possono essere proposti dall'Istituto o 
effettuati in autonomia, secondo le diverse esigenze di 
ciascuno.  Il continuo aggiornamento del personale docente 
permette una continua crescita in tutti i campi didattici: 
programmazione, organizzazione e didattica. 

Attività prevista nel percorso: MONITORAGGIO SCUOLA 
SECONDARIA

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati attesi

Una quota dei fondi ricevuti dalla scuola secondaria grazie al 
PNRR, verranno investiti per la costituzione di un polo di attività 
di contrasto alla dispersione scolastica e, una seconda quota, in 
attività mirate interne all’Istituto e con la prospettiva di 
riscontro e monitoraggio degli esiti. Il gruppo di lavoro 
dovrebbe essere costituito da insegnanti interni alla scuola 
secondaria, insieme alla partecipazione di soggetti esterni 
(amministrazioni, soggetti educanti e altre figure esperte). Oltre 
alla costituzione del gruppo si prevede anche l’attività di 
formazione per gli insegnanti.

 Percorso n° 3: BENESSERE E INCLUSIONE

Curare il benessere psicofisico degli alunni ristabilendo condizioni di serenità e di superamento 
delle ansie e delle preoccupazioni. 

16I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P



LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Ascoltare gli studenti e rispondere ai loro bisogni con percorsi individualizzati e personalizzati 
che li aiutino a rafforzare i livelli di autostima.

Potenziare:

- percorsi per lo sviluppo delle competenze di cittadinanza;

- azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, in merito all’educazione alla 
parità tra i sessi e alla prevenzione della violenza di genere e di tutte le discriminazioni;

- contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione ed al potenziamento 
dell’inclusione scolastica e del diritto al successo formativo di tutti gli alunni;

- cura educativa e didattica speciale per gli alunni che manifestano difficoltà negli apprendimenti 
legate a cause diverse (deficit, disturbi, svantaggio);

- individualizzazione e personalizzazione delle esperienze per il recupero delle difficoltà, per il 
potenziamento delle eccellenze;

-  implementare l'alleanza tra tutti i membri della comunità educante e i "Patti di comunità".

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati scolastici

Priorità
Promuovere la partecipazione ed il benessere scolastico.
 

Traguardo
Favorire il successo scolastico e la partecipazione attiva di tutti gli alunni attraverso 
percorsi che rispettino i diversi bisogni educativi.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Sviluppare le competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica

 Ambiente di apprendimento
Promuovere il benessere a scuola.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Utilizzare le risorse umane in modo proficuo e razionale.

 Integrazione con il territorio e rapporti con le 
famiglie

Valorizzare la scuola intesa come comunità attiva e aperta al territorio.

Attività prevista nel percorso: RETE STRANIERI

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Genitori

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

Studenti
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Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Risultati attesi

La rete stranieri permette di progettare percorsi di inserimento 
e accompagnamento degli studenti che arrivano in Italia e che 
riscontrano problematiche legate alla lingua. I percorsi 
dovrebbero aiutare gli studenti e le famiglie a sentirsi parte 
della comunità scolastica e diventare soggetti attivi, partecipare 
alla vita scolastica senza ostacoli dovuti alla lingua. 

Attività prevista nel percorso: PIANO INCLUSIONE

Tempistica prevista per la 
conclusione dell’attività

6/2025

Destinatari Studenti

Soggetti interni/esterni 
coinvolti

Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Risultati attesi

L'Istituto, per garantire a tutti gli alunni con disabilità e/o 
svantaggio il miglioramento dell’integrazione scolastica e il 
successo formativo, ha elaborato un "Piano di inclusione", che 
parte dal presupposto che ciascuno di noi è diverso; questa 
diversità ci rende indispensabili per la realizzazione non solo di 
noi stessi, ma anche di chi ci sta intorno e cresce insieme a noi. 
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Principali elementi di innovazione

PTOF 2022 - 2025

Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

Aree di innovazione

AREE DI INNOVAZIONE sui tre ordini realizzate anche attraverso i Patti di Comunità:

1. Benessere e inclusione (Progetti: corso a curricolo ordinario con indirizzo sportivo nella scuola 
secondaria di primo grado, educazione motoria, lingue minoritarie, rete stranieri, inclusione, 
Braingym, Pedagogista, Benessere a scuola-sul posto di lavoro, Re.Co.Po.).

2. Innovazione didattica (Clil, robotica, musica, EAS, e-twinning).

3.  Innovazione organizzativa interna e in rete con il territorio (patti di comunità).

SVILUPPO DELLE AREE

1. Benessere e inclusione

Percorso STAR BENE A SCUOLA

Con il percorso l’Istituto si propone di potenziare le attività di ricerca-azione su metodologie 
didattiche innovative e di promuovere pratiche inclusive nella progettazione dei percorsi didattici 
curricolari al fine di potenziare il lavoro collaborativo e il clima della classe.

Per garantire il diritto dell’alunno ad un percorso formativo organico e completo, che mira a 
promuovere uno sviluppo articolato e multidimensionale nei cambiamenti evolutivi e per prevenire 
le difficoltà che sovente si riscontrano, specie nei passaggi tra i diversi ordini di scuola, l'Istituto 
propone iniziative di formazione, buone pratiche ed incontri volti a promuovere la continuità sia tra 
docenti, sia tra alunni.

Si auspica che lo “star bene a scuola”, unito a una formazione in servizio mirata a una maggiore 
padronanza del curricolo verticale, porti a una ricaduta positiva sui risultati degli studenti, sui 
risultati delle prove standardizzate nazionali e sui risultati a distanza , perseguendo, in tal modo, le 
priorità definite nel RAV.

2. Innovazione didattica
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO (Processi didattici innovativi)

- Sperimentazione dell'Indirizzo sportivo per la Scuola Secondaria di 1^ grado dall’anno scolastico 
2022/2023 , per il triennio, al fine di realizzare lo "spirito di uniformità verticale"; già  dall'A.S. 
2021/22 la  Scuola Primaria ha posto particolare attenzione all’attività motoria grazie alla presenza 
di  un’insegnante specializzata interna all’Istituto. 

Per l’anno scolastico 2022/23 il Collegio dei Docenti ha deliberato la proposta di costituire, in  forma 

sperimentale, per un triennio, un corso a curricolo ordinario con curvatura sportiva sportivo nella  

scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto nasce dall’esigenza di arricchire l’offerta formativa della Scuola Secondaria, con il 

potenziamento dell'area motoria e sportiva, finalizzato a diffondere la conoscenza e la pratica di 

attività  sportive nei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quale opportunità di crescita  

personale, socializzazione e integrazione integrando la pratica curricolare, con due ore in più  di 

attività settimanali. 

 (Si allega progetto)

- Potenziamento delle attività motorie attraverso progetti di ampliamento dell'offerta 

curricolare (in tutti gli ordini) e con il progetto dell'insegnante specializzata (Scuola 

Primaria).

- In alcune realtà dell'Istituto si stanno sperimentando approcci innovativi quali le  flipped 

classes, il cooperative learning, lo storytelling e la peer education. 

- Sono stati strutturati progetti per l'uso del coding in alcune materie di carattere  

scientifico-tecnologico che si estenderanno progressivamente anche agli ambiti  linguistico-

espressivi. 

- Alcune classi della scuola primaria aderiscono a “A scuola senza zaino”.

- Si sono attivate anche nuove pratiche legate a Piccole scuole, Scuola all’aperto e  Spaced 
Learning,

attività di braingym e di body-percussioni collegato alla musica.  

La Scuola ha partecipato a CORSI di aggiornamento di:
- E- twinning;
-EAS;
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- Piccole Scuole;
-  body percussion.
 
La Scuola ha attivato LABORATORI di : musica, motoria, robotica, emozioni, inglese ,Clil.

In alcune situazioni di particolare fragilità sono state attivate le seguenti iniziative per l'inclusione: si 
lavora sulla CAA, Comunicazione Aumentativa e Alternativa (per i bimbi autistici) e su un laboratorio 
di Psicomotricità relazionale.

SVILUPPO PROFESSIONALE (Il modello di formazione professionale, Documentazione delle pratiche 
innovative)

Programmazione di giornate di scambio di buone pratiche in autoaggiornamento.•
L'Istituto ha approvato la possibilità di sfruttare le "opere di ingegno", cioè pubblicazioni di 
insegnanti in sevizio, inerenti la didattica e le attività innovative.

•

Implementazione dei percorsi innovativi già avviati (Piccole scuole, Scuola Senza Zaino, EAS).•

 

3. Innovazione organizzativa

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA (Il modello organizzativo interno ed esterno, Ruoli e funzioni 
specifiche, Fonti di finanziamento per attività innovative).

Modello organizzativo interno:   si sta sperimentando un modello di organigramma  volto ad 
alleggerire i carichi di lavoro e migliorare la funzionalità suddividendo gli incarichi anche preso dal 
mondo aziendale.

Il  nuovo modello organizzativo interno mira anche ad un miglioramento dei rapporti interpersonali 
tra tutto il personale scolastico (docenti, collaboratori e personale di segreteria). 

Modello organizzativo esterno: la scuola si è fatta promotrice di Patti di Comunità, sia all'interno dei 
singoli plessi che come Istituto intero.  

Ruoli e funzioni specifiche:  l'Istituto è: 

           - Scuola Polo per Assistenti Tecnici dell'Ambito 5 (composto da19 Istituti) ;

    - a) capofila di reti di scuole regionali  (unico Istituto in Piemonte, terzo a livello nazionale) di 
reti di scuole regionali, per la realizzazione di iniziative progettuali aventi ad oggetto "Self-
consciousness per l'orientamento e la motivazione scolastica" (Decreto dipartimentale 20 
ottobre 2021, n. 85 e decreto dirigenziale n. 2117 del 9 novembre 2021) Progetto "I have a 
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dream".

 

Progetti finanziati con fondi ministeriali per attività innovative:

                     - Piano nazionale per la scuola digitale (PNSD). Misure di attuazione per l’anno 2021. 
Realizzazione di spazi laboratoriali e dotazione di  strumenti digitali idonei a sostenere 
l’apprendimento curricolare e l’insegnamento delle discipline  STEM.

               - sportello d'ascolto psicologico per la scuola secondaria di primo grado;

           - laboratori nelle classi per la scuola primaria sulle emozioni condotti da psicologi;

          - percorso, condotto da una psicologa, di prevenzione del burnout e costruzione di un clima 
positivo e collaborativo per tutto il personale dell'Istituto (docenti e personale ATA);

         - "supporto allo studio " per BES e DSA sia formazione di docenti/famiglie che attivazione di 
sportello;

         - kinesiologia educativa: percorsi di preparazione all'esame di Scuola Secondaria di primo 
grado, profili di apprendimento, elementi di braingym; sia interventi nelle classi che formazione 
docenti e attivazione di sportello;

         - percorso con pedagogista alla scuola dell'Infanzia;

         - attività di lingue minoritarie;

         - danze inclusive.

Percorso RISULTATI A DISTANZA 

I risultati ottenuti dagli alunni che si inseriranno nelle scuole secondarie di 2° grado sono monitorati 
grazie ad un lavoro di raccolta e tabulazione, al fine di valutarne l'allineamento con il Consiglio 
Orientativo.  Per incidere positivamente sui risultati a distanza le azioni intraprese sono le seguenti:

- analisi e condivisione dei dati Invalsi  al fine di adeguare la programmazione didattica alle 
competenze in uscita;

- costruzione di percorsi di orientamento strutturati mediante il lavoro dei docenti di classe, della 
Psicologa dello Sportello d'ascolto, sportelli  di aiuto allo studio e kinesiologico.  
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Nella maggior parte dei casi, i dati raccolti evidenziano che i ragazzi che scelgono di seguire i consigli 
orientativi riescono a raggiungere migliori risultati nei gradi successivi; gli insuccessi scolastici sono 
invece collegati ad una scelta diversa da quella suggerita.

Aree di innovazione

CONTENUTI E CURRICOLI

Innovazione didattica (Clil, robotica, musica, EAS, e-twinning).

 

Sperimentazione dell'Indirizzo sportivo per la Scuola Secondaria di 1^ grado dall’anno scolastico 
2022/2023 , per il triennio, al fine di realizzare lo "spirito di uniformità verticale"; già  dall'A.S. 
2021/22 la  Scuola Primaria ha posto particolare attenzione all’attività motoria grazie alla 
presenza di  un’insegnante specializzata interna all’Istituto. 

Per l’anno scolastico 2022/23 il Collegio dei Docenti ha deliberato la proposta di costituire, in  

forma sperimentale, per un triennio, un corso a curricolo ordinario con indirizzo sportivo nella  

scuola secondaria di primo grado. 

Il progetto nasce dall’esigenza di arricchire l’offerta formativa della Scuola Secondaria, con un  

tempo ad indirizzo sportivo, finalizzato a diffondere la conoscenza e la pratica di attività  

sportive nei ragazzi della scuola secondaria di primo grado, quale opportunità di crescita  

personale, socializzazione e integrazione integrando la pratica curricolare, con due ore in più  di 

attività settimanali. 

- Potenziamento delle attività motorie attraverso progetti di ampliamento dell'offerta 

curricolare (in tutti gli ordini) e con il progetto dell'insegnante specializzata (Scuola 

Primaria).

- In alcune realtà dell'Istituto si stanno sperimentando approcci innovativi quali le  

flipped classes, il cooperative learning, lo story telling e la peer education. 

- Sono stati strutturati progetti per l'uso del coding in alcune materie di carattere  
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scientifico-tecnologico che si estenderanno progressivamente anche agli ambiti  

linguistico-espressivi. 

- Alcune classi della scuola primaria aderiscono a “A scuola senza zaino”.

- Si sono attivate anche nuove pratiche legate a Piccole scuole, Scuola all’aperto e  Spaced 
Learning,

attività di braingym e di body-percussioni collegato alla musica.  

La Scuola ha partecipato a CORSI di aggiornamento di:
- E- twinning;
-EAS;
- Piccole Scuole;
-  body percussion.
 
La Scuola ha attivato LABORATORI di : musica, motoria, robotica, emozioni, inglese ,Clil.

In alcune situazioni di particolare fragilità sono state attivate le seguenti iniziative per 
l'inclusione: si lavora sulla CAA, Comunicazione Aumentativa e Alternativa (per i bimbi autistici) e 
su un laboratorio di Psicomotricità relazionale.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Robotica

Aula stem

Ambienti innovativi Scuola Infanzia (PON)  I-theatre

Monitor Touch e LIM
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

 

La cifra esatta di finanziamento del Piano Scuola 4.0 per il nostro Istituto è di 119.226,09 € (spese 
escluse).

L'investimento mira ad accelerare la transizione digitale delle scuole italiane rendendo le loro 
strutture ambienti tecnologicamente più avanzati, flessibili e adatti a una maggiore digitalizzazione 
dell'insegnamento.

Finalità “ Scuola 4.0”: realizzare ambienti di apprendimento ibridi, che possano fondere le 
potenzialità educative e didattiche degli spazi fisici concepiti in modo innovativo e degli ambienti 
digitali.

Le finalità di miglioramento dell’Istituto, da quanto è emerso dal sondaggio effettuato fra i docenti 
sono:

-dotare tutti i plessi di uno spazio  innovativo, modulare e flessibile per sviluppare il punto di 
incontro tra manualità, artigianato, creatività e tecnologie, promuovendo l’apprendimento 
cooperativo e la trasversalità tra le discipline.

-potenziare le Soft- Skills

-implementare le attrezzature digitali presenti

Obiettivi:

-favorire l’esplorazione e la scoperta

-incoraggiare l’apprendimento cooperativo

-valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni

-promuovere la consapevolezza del modo di apprendere degli allievi

-realizzare attività didattiche in forma di laboratorio

-attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità
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Al nostro Istituto è stato assegnato  un fondo di 85.000 euro, in qualità di scuola a rischio di 
dispersione scolastica sul lungo periodo (in particolare per quanto riguarda lascuola secondaria). Si 
propone di investire una quota per la costituzione di un polo di attività di contrasto alla dispersione 
scolastica, quindi si propone di investire una seconda quota in attività mirate interne all’Istituto e 
con la prospettiva di riscontro e monitoraggio degli esiti.

Il gruppo di lavoro dovrebbe essere costituito da insegnanti interni alla scuola secondaria, insieme 
alla partecipazione di soggetti esterni (amministrazioni, soggetti educanti e altre figure esperte). 
Oltre alla costituzione del gruppo si prevede anche l’attività di formazione per gli insegnanti.
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Aspetti generali

Insegnamenti attivati

IL CURRICOLO DI ISTITUTO

Il curricolo è l'insieme delle scelte organizzative e operative dell'Istituto scolastico volte a 

creare un ambiente favorevole all'apprendimento.

L'Istituto lavora per strutturare un curricolo verticale  improntato allo sviluppo 

della conoscenza di sé,  alla costruzione di relazioni positive all'interno della classe e del posto 

di lavoro, al raggiungimento di obiettivi  disciplinari e non, attraverso pedagogie innovative e 

sperimentali, con tematiche legate alle arti, alla corporeità, all'ambiente e al suo rapporto con 

l'uomo, ai diritti, alla legalità e alla comunicazione digitale. L'obiettivo che ci si pone è di 

formare futuri cittadini consapevoli, responsabili e partecipativi. 

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali 

L'Istituto, coerentemente con le progettazioni e le Indicazioni Nazionali del 2012, individua come 

prioritarie le seguenti competenze chiave:

- Imparare ad imparare: organizzare il proprio apprendimento, individuando, scegliendo ed 

utilizzando varie fonti e varie modalità di informazione  e di formazione (formale, non formale ed 

informale), anche in funzione dei tempi  disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di 

studio e di lavoro.

-  Collaborare e partecipare: interagire in gruppo, comprendendo i diversi punti di  vista, 

valorizzando le proprie e le altrui capacità, gestendo la conflittualità,  contribuendo 

all'apprendimento comune ed alla realizzazione delle attività  collettive, nel riconoscimento dei diritti 

fondamentali degli altri.

- Agire in modo  autonomo e responsabile: sapersi inserire in modo attivo e consapevole nella vita  

sociale e far valere al suo interno i propri diritti e bisogni riconoscendo al  contempo quelli altrui, le 

opportunità comuni, i limiti, le regole, le responsabilità. 
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza 

Seguendo le indicazione dell'Unione Europea sulle competenze chiave di  cittadinanza come 
richiamate dalle Indicazioni Nazionali per il Curricolo della Scuola  dell'Infanzia e del primo ciclo 
di istruzione del 2012, anche in base alle previsioni  della legge 107/2015 e i decreti applicativi 
correlati, l'Istituto considera come  prioritarie le competenze di cittadinanza e convivenza civile 
per la formazione di  cittadini consapevoli, autonomi e critici in un quadro di apprendimento 
che non si  esaurisce nella formazione istituzionalizzata, ma che si estende lungo tutto l'arco  
della vita. 
 

Curricolo verticale di Educazione Civica

L'Istituto ha elaborato un curricolo verticale di Educazione Civica al fine di:

-evitare frammentazioni e costruire un percorso formativo unitario;

- costruire una “positiva” comunicazione tra i diversi ordini di scuola;

- consentire un clima di benessere psico-fisico (che è alla base di ogni condizione di apprendimento), 

favorendo la libera espressione delle proprie emozioni e delle abilità cognitive e comunicative.

La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni possono esercitare diritti 
inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si confrontano con regole da rispettare e 
vivono nella quotidianità esperienze di partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il 
loro futuro di cittadini attivi, consapevoli e responsabili.

Il curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno 
un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza e di 
favorire l’apprendimento di ciascuno.

 

I
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Insegnamenti e quadri orario

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C.VILLAR PEROSA - PORTE TOAA80401G

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: IC VILLAR PEROSA-"CIPI'"PINASCA 
TOAA80405Q

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. VILLAR PEROSA-S.G. CHISONE 
TOAA80406R

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C.VILLAR PEROSA"E.AGNELLI" TOAA80407T
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40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. VILLAR PEROSA CAP. TOEE80401R

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C.VILLAR P.SA-INVERSO PINASCA 
TOEE80402T

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C.VILLAR PEROSA-PORTE TOEE80403V

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C.VILLAR PEROSA-S.GERMANO CHI 
TOEE80404X
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C.VILLAR PEROSA-PINASCA TOEE804051

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I.C. VILLAR PEROSA - MARRO TOMM80401Q

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 1 33
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Scuole

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento 
trasversale di educazione civica

Sono previste un minimo di 33 ore dedicate alle tematiche dell'educazione civica, suddivise in modo 
equilibrato sulle materie di ciascun docente.
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Curricolo di Istituto

I.C. VILLAR PEROSA

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola

 Per le Scuole Primaria e Secondaria Vedasi Link:

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale

Per le Scuole dell'Infanzia vedasi dettagli dei singoli plessi. 
 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C.VILLAR PEROSA - PORTE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Vedi allegato.

Allegato:
Programmazione di Plesso Porte.pdf

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

 

FINALITA’ ”Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e 
attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto 
della necessità di stabilire regole condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è 
fondato sulla reciprocità dell’ascolto, l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere, il primo riconoscimento di diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le 
fondamenta per un comportamento eticamente orientato rispettoso degli altri, 
dell’ambiente , della natura”.

 

le pratiche di cittadinanza non riguardano solo la declinazione del curricolo ma le modalità 
comunicative e di gestione delle relazioni da parte del docente. Le scelte didattiche 
costituiscono un esercizio di coerenza rispetto all’esercizio di cittadinanza, viceversa si 
sviluppa una discrasia tra ciò che viene chiesto agli allievi e quello che viene agito nei 
comportamenti degli adulti.

 

Il curricolo implicito può andare nella direzione della promozione dell’autonomia, nella 
costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo oppure concorrere a stimolare passività e 
competizione,sviluppare il pensiero critico oppure appiattire glj allievi su apprendimenti 
esecutivi/inconsapevoli/acritici.

 

“La cittadinanza va intesa come sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le 
discipline”.

 

 

Obiettivi
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Imparare a vivere insieme, cooperare, progettare in comune

 

·        Apprendere le prime regole del vivere sociale

·        Sviluppare l’esercizio del dialogo soprattutto imparando la reciprocità dell’ascolto

·        Sviluppare la comprensione degli altri, della loro storia, delle loro tradizioni e dei loro 
valori.

·        Far conoscere ai bambini alcuni dei diritti del fanciullo a lui più vicini e comprensibili

 

Promuovere la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità ampia, all’intera umanità 
e al pianeta terra.

 

·        Rispettare il pianeta terra come nostra casa comune

·        Essere consapevoli che il proprio stile di vita ha un impatto sulla vita della comunità

 

Responsabilizzare i bambini nella costruzione della pace

·        Far crescere la capacità di immaginare, desiderare e comprendere la pace

·        Rendere i b. consapevoli che la pace dipende dall’impegno di ciascuno di noi

·        Rendere i b consapevoli dei propri diritti ma anche dei propri doveri

·        Conoscere i propri diritti e i propri doveri a scuola.

 

Rispettare la capacità dei b. di partecipare alle discussioni e riconoscerli come interlocutori

·        Costruire una cultura della partecipazione
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Attività

- Amplificare l’esperienza dei bambini con immagini, parole, racconti che stimolino l’esercizio 
del dialogo e del confronto.

-Allenarsi a vivere in pace. Fare esercizi di pace quotidiani. Imparare a superare il contrasto 
con il dialogo e l’ascolto reciproco attraverso la prassi quotidiana dell’utilizzo dell’angolo del 
litigio.( modalità “Litigare bene” di D. Novara).

-Partendo dalla presenza di bambini di altre nazionalità documentarsi per conoscere 
abitudini e tradizioni diverse coinvolgendo ove possibile anche i genitori

 

-Apprendere danze, giochi di altri paesi che possiamo far vivere direttamente ai bambini e 
che diventano motivo di coesione

-Valorizzare la progettazione comune, il costruire, fare, conoscere, imparare insieme

-Esplorare il paese, raccogliere materiali naturali.

- Effettuare consultazioni e sondaggi di opinione su vari argomenti, gestiti dall’ins.,progettare 
momenti di festa, chiedere suggerimenti di cui poi tener conto per migliorare attività 
pratiche di vita comunitaria o momenti di svago. Decidere insieme le regole in sezione, dare 
fiducia ai bambini rispetto al mantenere in ordine la sezione

Le attività riferite agli obiettivi di cittadinanza ovviamente costituiscono un riferimento per 
tutte le discipline

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere
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Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: IC VILLAR PEROSA-
"CIPI'"PINASCA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

 

Vedi  allegato

Allegato:
funz prog 22-23. pinascapdf.pdf

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

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA
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Le attività proposte saranno inserite in un contesto educativo mirato a rendere i bambini 
consapevoli di appartenere ad una comunità ampia e al  pianeta Terra.

Pertanto si cercherà di guidare i bambini all’apprendimento di buone pratiche, da attuare a 
scuola e a casa, modificando abitudini e compiendo scelte quotidiane per coniugare il 
risparmio con il rispetto dell’ambiente.

A tal proposito, dunque, diverse saranno le iniziative introdotte, utili a divulgare uno stile di 
vita più razionale e meno impattante:

- raccolta differenziata

- uso oculato dell’acqua del rubinetto

- uso attento della carta: igienica, fazzoletti, da disegno

- uso accorto dell’energia elettrica

- uso di carta riciclata: tovagliette alla mensa e, dove possibile, per le  attività didattiche

- uso di stoviglie e posate riutilizzabili

- uso di ricariche per riempire i dispenser del sapone liquido

- riciclo di carta e cartoncino, forniti dalle famiglie e altri

- raccolta dei tappi delle bottiglie di plastica con finalità sociali

- giornate programmate per la pulizia del cortile della Scuola

- progetto Niger, “Les jardins des femmes”, in collaborazione con la  scuola Primaria 
Hurbinek

Inoltre si parteciperà, come spettatori, alla manifestazione organizzata dalla Scuola Primaria 
Hurbinek in occasione del Giorno della Memoria ed i bambini prepareranno dei piccoli 
manufatti da porre al Monumento ai Caduti, antistante la Scuola dell’Infanzia, per il 25 
Aprile.

L’adesione a queste manifestazioni ha lo scopo di creare una memoria  collettiva e 
condivisa, di non dimenticare quanto avvenuto nel nostro passato di italiani ed europei per 
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far sì che questi eventi non si verifichino mai più.

 

 

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. VILLAR PEROSA-S.G. 
CHISONE

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Vedi  allegato.
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Allegato:
infanzia san germano programmazione plesso 22-23.pdf

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C.VILLAR PEROSA"E.AGNELLI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Vedi allegato.

 

Allegato:
Programmazione plesso 2022-23.pdf

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

ANGOLO DEL LITIGIO

In seguito al corso di formazione, a  cui hanno partecipato tutte le docenti della scuola 
dell'Infanzia, sul metodo ideato dal pedagogista Daniele Novara  "Litigare bene", in ogni 
sezione è  stato allestito l'angolo del litigio per consentire ai bambini di gestire in autonomia 
i propri litigi senza l'intervento degli adulti.

L’interventismo adulto non solo è inutile ma risulta deleterio perché inibisce l’istintiva 
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capacità autoregolativa dei bambini di trovare un accordo, soprattutto per quel che riguarda 
i più piccoli. Impedisce inoltre la necessaria frustrazione evolutiva che il litigio offre in modo 
naturale.

Gli scontri, anche quelli fisici, sono paragonabili a quelli dei cuccioli che utilizzano il gioco 
della lotta per capire come convivere. È quindi sbagliato intromettersi in queste dinamiche e 
soprattutto voler cercare il colpevole, cosa consueta tramandata da un’educazione 
tradizionale. ( Daniele Novara)

 

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

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

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

PREMESSA

Tra le finalità della scuola dell’infanzia, le Indicazioni Nazionali del 2012 affiancano a identità, 
autonomia e competenze la cittadinanza, specificandola come segue: ”Vivere le prime 
esperienze di cittadinanza significa scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza 
agli altri e ai loro bisogni; rendersi sempre meglio conto della necessità di stabilire regole 
condivise; implica il primo esercizio del dialogo che è fondato sulla reciprocità dell’ascolto, 
l’attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di genere, il primo riconoscimento di 
diritti e doveri uguali per tutti; significa porre le fondamenta per un comportamento 
eticamente orientato rispettoso degli altri, dell’ambiente, della natura”. Più avanti sottolinea 
come le pratiche di cittadinanza non riguardano solo la declinazione del curricolo ma le 
modalità comunicative e di gestione delle relazioni da parte del docente. Le scelte didattiche 
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costituiscono un esercizio di coerenza rispetto all’esercizio di cittadinanza, viceversa si 
sviluppa una discrasia tra ciò che viene chiesto agli allievi e quello che viene agito nei 
comportamenti degli adulti. Il curricolo implicito può andare nella direzione della 
promozione dell’autonomia, nella costruzione di rapporti sociali solidali nel gruppo oppure 
concorrere a stimolare passività e competizione, sviluppare il pensiero critico oppure 
appiattire glI allievi su apprendimenti esecutivi-inconsapevoli-acritici. “La cittadinanza va 
intesa come sfondo integratore e punto di riferimento di tutte le discipline”.

OBIETTIVI

Imparare a vivere insieme, cooperare, progettare in comune

 Apprendere le prime regole del vivere sociale

 Sviluppare l’esercizio del dialogo soprattutto imparando la reciprocità dell’ascolto

 Sviluppare la comprensione degli altri, della loro storia, delle loro tradizioni e dei loro 
valori

.  Far conoscere ai bambini alcuni dei diritti del fanciullo a lui più vicini e comprensibili

Nei primi due obiettivi si tratta di amplificare l’esperienza dei bambini con immagini, parole, 
racconti che stimolino l’esercizio del dialogo e del confronto. Nell’esperienza quotidiana la 
modalità di superamento del conflitto appresa nel corso di aggiornamento di D.Novara aiuta 
i bambini a imparare a superare il contrasto con il dialogo e l’ascolto reciproco. Il terzo 
obiettivo può partire dalla presenza di bambini di altre nazionalità per conoscere abitudini e 
tradizioni diverse, sotto forma di danze, di giochi che diventano motivo di coesione,o con 
semplici scambi di ricette di cucina per coinvolgere le famiglie e favorire il senso di 
accoglienza e integrazione. Nel quarto obiettivo avviciniamo i bambini alla conoscenza di 
alcuni diritti attraverso la riflessione e il confronto sugli stessi, anche attraverso giochi e 
simulazioni.

Promuovere la consapevolezza dell’appartenenza ad una comunità ampia quanto l’intera 
umanità e di essere in relazione di interdipendenza col pianeta Terra.

 Rispettare il pianeta Terra come nostra casa comune

 Non sprecare (acqua, cibo, carta…)

 riconoscere e utilizzare materiale biodegradabile o riutilizzabile.
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Attività: scoperta ed utilizzo spontaneo e guidato degli spazi verdi della scuola, osservazione 
di una zolla di terra “abitata” da lombrichi, per scoprire le caratteristiche della terra e dei 
suoi componenti. Realizzazione di piccoli esperimenti con radici, ortaggi, acqua… scoperta 
del calendario stagionale degli alimenti per una prima riflessione sulla biodiversità, 
sull’impatto ambientale dei comportamenti umani e sulla necessità della condivisione delle 
risorse alimentari.

Responsabilizzare i bambini nella costruzione della pace

 Far crescere la capacità di immaginare, desiderare e comprendere la pace

 Rendere i bambini consapevoli che la pace dipende dall’impegno di ciascuno di noi

 Rendere i bambini consapevoli dei propri diritti ma anche dei propri doveri Attività:

 Allenarsi a vivere in pace, fare esercizi di pace quotidiani piccoli e grandi. Far conoscere e 
far assumere modalità non violente di gestione dei conflitti (modalità “Litigare bene” di D. 
Novara); attività-gioco proposti in “Bambini e nonviolenza” di S.Bonino (ed Gruppo Abele) ed 
in “Apprendimento cooperativo nella scuola dell’infanzia” (ed Erickson).

 Conoscere i propri diritti e i propri doveri a scuola.

 Rispettare la capacità dei bambini di partecipare alle discussioni e riconoscerli come 
interlocutori

 Costruire una cultura della partecipazione Attività: consultazione e sondaggi di opinione su 
vari argomenti, gestiti dall’insegnante, progettare momenti di festa, chiedere suggerimenti 
di cui poi tener conto per migliorare attività pratiche di vita comunitaria o momenti di svago. 
Decidere insieme le regole in sezione, dare fiducia ai bambini rispetto al mantenere in 
ordine la sezione Le attività riferite agli obiettivi di cittadinanza costituiscono un riferimento 
interdisciplinare per tutti i campi di esperienza.  

 

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui

Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono ·
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tutte le persone

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

· Prima conoscenza dei fenomeni culturali

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Il corpo e il movimento

· Immagini, suoni, colori

· I discorsi e le parole

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. VILLAR PEROSA CAP.

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

 

Vedasi link:

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 

46I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C.VILLAR PEROSA-PORTE

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Vedasi link:

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C.VILLAR PEROSA-S.GERMANO 
CHI

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Vedasi link:

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 

48I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale


L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C.VILLAR PEROSA-PINASCA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Vedasi link:

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. VILLAR PEROSA - MARRO

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Vedasi link: 

https://www.icmarro.edu.it/index.php/didattica/curricolo-verticale 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Approfondimento

I.C.VILLAR P.SA-INVERSO PINASCA 

TOEE80402T Ordine Scuola: 
SCUOLA PRIMARIA  

Plesso soppresso
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 ATELIER di MUSICA, C.L.I.L. , ROBOTICA E MOTORIA

A nostro avviso è importantissimo riportare al centro dell’educazione una didattica 
laboratoriale, vista come punto d'incontro essenziale tra sapere e saper fare, tra lo studente e il 
suo ambiente di riferimento. I laboratori devono essere intesi come luoghi di innovazione e 
creatività, dove il bambino è protagonista e apprende in un contesto libero dai vincoli della 
classe. Un luogo aperto in cui sperimentare e sperimentarsi, per crescere e sviluppare le 
competenze e per aiutarlo a riconoscere i suoi talenti e le sue potenzialità. Proponiamo quattro 
laboratori specifici in cui verranno affrontate tematiche importanti per lo sviluppo delle abilità 
fondamentali che caratterizzano le strategie metacognitive del bambino. Dove, per strategie 
metacognitive, intendiamo le capacità che consentono di conoscere il funzionamento della 
mente (propria e altrui) e di decentrare il pensiero verso il futuro (predire/prevedere e 
progettare azioni) e verso il passato (monitorare e autovalutarsi), di imparare ad allontanarsi 
dall’urgenza dell’immediato presente e a proiettarsi in avanti e indietro nel tempo acquisendo il 
senso della temporalità, ma anche di controllare i percorsi mentali utilizzati per elaborare 
informazioni, assumere decisioni, svolgere compiti, risolvere problemi, di essere consapevoli 
delle possibili strategie di fronteggiamento delle situazioni e quindi di «apprendere ad 
apprendere».

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

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

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•

Risultati attesi

Laboratorio di Robotica e Tecnologia:  Avvicinare i bambini alla pratica del coding attraverso 
l’uso di software e dispositivi digitali, per sviluppare il gusto dell’ideazione e della realizzazione di 
progetti e artefatti.  Sensibilizzare, in particolare, le bambine alle discipline scientifiche e 
tecnologiche, per aiutarle nella presa di coscienza delle proprie potenzialità in questo campo. 
2°ciclo:  Ampliare la conoscenza del coding attraverso nuovi approcci tecnologici e nuovi 
software;  Alimentare la passione nei bambini e alle bambine per il codice e la 
programmazione, per dare loro la possibilità di sperimentare ed appassionarsi ad una materia 
nuova.  Sviluppo di abilità sociali e di cooperazione anche a livello europeo ed extraeuropeo 
tramite progetti eTwinning Plus ed Erasmus + (collegamento al laboratorio di inglese). 
Laboratorio di CLIL in Lingua Inglese : Il laboratorio prevede un percorso C.L.I.L. (Content and 
Language Integrated Learning) che vada ad integrarsi con il curricolo di alcune discipline in 
accordo con i docenti di ciascun team. In particolare si pensa alle discipline scientifiche-
tecnologiche dalle quali selezionare alcuni traguardi di competenze, e relativi obiettivi di 
apprendimento, da sviluppare tramite la lingua inglese. Gli alunni lavoreranno quindi 
contemporaneamente sulle competenze e sui relativi obiettivi di apprendimento delle discipline 
scelte e su quelli della lingua inglese. ESEMPI DI TRAGUARDI DI COMPETENZA E OBIETTIVI DI 
APPRENDIMENTO PER LE CLASSI 1^,2^,3^: Competenze: Scienze:  Esplora i fenomeni con un 
approccio scientifico: con l'aiuto degli insegnanti, dei compagni, in modo autonomo, osserva e 
descrive l'ambiente locale, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali. Inglese:  
Descrive oralmente, in modo semplice, aspetti del proprio ambiente locale  Competenza 
digitale.  Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare Educazione motoria 
nella scuola primaria: OBIETTIVI MISURABILI IL CORPO E LA SUA RELAZIONE CON LO SPAZIO E IL 
TEMPO  Utilizzare schemi motori e posturali in situazioni combinate sempre più complesse.  
Riconoscere e valutare distanze, traiettorie, ritmi esecutivi e successioni temporali delle azioni 
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motorie sapendo organizzare il proprio movimento nello spazio in relazione a sé, agli oggetti, 
agli altri. IL GIOCO, LO SPORT, LE REGOLE E IL FAIR PLAY  Conoscere ed applicare 
correttamente modalità esecutive di diverse proposte di gioco sport.  Saper utilizzare numerosi 
giochi derivanti dalla tradizione popolare applicandone indicazioni e regole,  Partecipare 
attivamente alle varie forme di gioco, organizzate anche in forma di gara, collaborando con gli 
altri.  Rispettare le regole della competizione sportiva, saper accettare la sconfitta con 
equilibrio e vivere la vittoria esprimendo rispetto nei confronti dei perdenti, accettando le 
diversità e manifestando senso di responsabilità. IL LINGUAGGIO DEL CORPO COME MODALITA’ 
COMUNICATIVO-ESPRESSIVA  Elaborare ed eseguire semplici sequenze di movimento o 
semplici coreografie sia individuali che collettive.  Utilizzare in forma originale e creativa 
modalità espressive e corporee anche attraverso forme di drammatizzazione e danza,sapendo 
anche trasmettere contenuti emozionali.  Attraverso storie e drammatizzazioni di eventi 
rilassanti ( pioggia, castello addormentato, mare...) SALUTE E BENESSERE, PREVENZIONE E 
SICUREZZA  Assumere comportamenti adeguati per la prevenzione degli infortuni e per la 
sicurezza nei vari ambienti di vita.  Riconoscere il rapporto tra alimentazione ed esercizio fisico 
in relazione a sani stili di vita. Laboratorio “orchestrando: Il Progetto verterà sulla formazione 
graduale di un’ orchestra e coro della Scuola di Villar Perosa. Il tema importante che legherà 
l’attività musicale sarà un’ attenzione particolare all’ intelligenza emotiva, dunque alla 
sperimentazione di interpretazioni personali intimistiche sull’ascolto di determinati ascolti. 
Quest’anno verrà sperimentata la body percussion finalizzata ad un percorso aumentativo delle 
capacità ritmiche. Laboratorio di Musica : Il laboratorio prevede tre percorsi principali:  Ascolto 

 Lettura e scrittura  Canto Ogni percorso verrà strutturato per raggiungere i seguenti macro 
obiettivi: - sviluppo dell’orecchio (es. riconoscere i generi musicali, il timbro degli strumenti 
utilizzati, le varie tipologie di scale, le altezze delle note, accordi maggiori e minori…); - lettura e 
scrittura di facili cellule ritmiche e melodie nelle due chiavi principali (es. saper riconoscere il 
valore delle note e riuscire a riprodurne la durata con strumenti musicali/idiofoni o utilizzando il 
proprio corpo, riconoscere la posizione delle note nella chiave di violino e di basso, individuare e 
saper scrivere la struttura di un brano e di una canzone...); - cantare e suonare insieme (quando 
sarà possibile e nel rispetto delle norme sanitarie stabilite dalla nuova situazione): unisoni, 
canoni, semplici canti polifonici, piccoli ensemble musicali (con strumenti a percussione e non 
solo); Per quest’anno si privilegerà un percorso incentrato sullo sviluppo della sensibilità 
all’ascolto e della letto- scrittura musicale.

Destinatari Gruppi classe 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Con collegamento ad Internet

Informatica

Biblioteche Classica

Aule Magna

Aula generica

Strutture sportive Palestra

 PROGETTO ACQUATICITA' (Scuole infanzia)

Attività da svolgere a scuola prima, durante e dopo il corso: • Conversazioni su esperienze 
personali vissute, paure, formulazione di ipotesi su ciò che avverrà • Verifica delle ipotesi, attività 
grafico-pittoriche, drammatizzazioni • Rielaborazione grafica dell’esperienza attraverso disegni, 
pitture, invenzioni di storie, collages, visione della documentazione (fotografie, video...) Attività 
da svolgere in piscina: • Attività specifiche di acquaticità/avviamento al nuoto predisposte dagli 
istruttori • Assistenza a bordo vasca da parte delle insegnanti

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•
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Risultati attesi

Familiarizzare con l’ambiente piscina, l’elemento acqua • Sviluppare le abilità per la conquista 
dell’autonomia personale (vestirsi, svestirsi, asciugarsi) • sviluppare le prime abilità acquatiche 
(respirare, muoversi nell'acqua,...) • saper condividere l’ansia che può sorgere nell’affrontare 
un’esperienza nuova • Saper esprimere sensazioni di disagio e di bisogno • Saper entrare in 
relazione con figure nuove (istruttori) e fidarsi di loro

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Piscina di Valle a Perosa Argentina

 PRIMA MEDIA A CURVATURA SPORTIVA

Oltre alla normale attività di 2 ore di educazione fisica settimanali come da ordinamento, altre 
due ore di attività sportiva tenute dal docente titolare dell’Istituto affiancato, talvolta, da tecnici 
delle varie società sportive presenti sul territorio. Le attività che si intendono proporre con 
cadenza bimestrale nel corso del triennio sono: hockey, calcio, pallavolo, pallamano, baseball, 
tag-rugby, tiro con l’arco, ultimate fresbee, pallatamburello, bocce, pesca sportiva, judo, 
orienteering, arti marziali vietnamite, atletica, ciaspole (in presenza di neve), mountain-bike.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

Risultati attesi

Ampliamento delle conoscenze e competenze motorie e sportive, ponendo un accento 
sull’impegno personale, sul valore del gruppo, sul raggiungimento degli obiettivi, sul saper 
riconoscere i propri tempi, limiti, saper giocare insieme per raggiungere un obiettivo comune, 
accettare le caratteristiche degli altri, riconoscere le capacità/incapacità degli altri. Prevenire 
l'instaurarsi di comportamenti problematici come l'aggressività, l'isolamento, l'opposizione, 
preludio di alcune forme di disagio giovanile. Favorire la conoscenza e la pratica di discipline 
sportive individuali, di squadra e sport inclusivi. Potenziare le sinergie con le federazioni sportive 
e con le associazioni presenti sul territorio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Attrezzature e spazi messi a disposizione dalle 
varie associazioni sportive

Approfondimento

FINALITA': 

Arricchire l’offerta formativa della scuola secondaria, con un tempo ad indirizzo sportivo, 
finalizzato  a diffondere la conoscenza e la pratica di attività sportive nei ragazzi della scuola 
secondaria di 

primo grado, quale opportunità di crescita personale, socializzazione e integrazione integrando 
la pratica curricolare, con due ore in più di attività settimanali.
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 “SINGING TOGETHER”

I ragazzi faranno esperienza di musica attiva secondo l’approccio metodologico Orff-Schulwerk 
che prevede lo sviluppo di tutte le potenzialità espressive e permette di organizzare attività 
didattiche collettive capaci di coinvolgerli nonostante abilità e competenze diverse. Questo 
approccio metodologico inoltre favorisce la partecipazione contemporanea di ragazzi in 
possesso di competenze e abilità non necessariamente equivalenti e permette a ciascuno, e 
anche al diversamente abile, di portare il proprio contributo all’interno del gruppo. Si 
utilizzeranno canti ludici e filastrocche cantate, in primis italiane e successivamente 
internazionali. Partendo dal canto ludico e ricreativo l’attività vocale si evolverà verso 
l’apprendimento del canto musicale prettamente didattico-cognitivo passando gradatamente ai 
canoni e in ultimo ai canti polifonici dove saranno particolarmente curati diversi aspetti tipici del 
canto: l’impostazione e l’aspetto timbrico della voce, l’esattezza dell’intonazione, la precisione 
ritmica, la partecipazione espressiva e il controllo della respirazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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Risultati attesi

Avvicinare al canto e alla musica i ragazzi attraverso un programma ricco e consistente di attività 
musicali, scoprendo come il canto e le espressioni ad esso connesse possano essere un modo 
privilegiato per potenziare la creatività, la socialità, l’inclusione e l’amicizia. Questa attività 
corale/musicale vuol essere un’esperienza positiva volta a favorire l’integrazione dei ragazzi BES 
/ DSA in un clima accogliente e gratificante. Il gruppo “coro” visto come occasione di confronto e 
scambio attraverso il canto e la musica, consentirà di consolidare e migliorare la relazione fra 
tutti i ragazzi partecipanti in una dimensione ludica, creativa e divertente valorizzando il loro 
vissuto personale ed emozionale e favorendone l’integrazione e l’inclusione.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica

 LETTORATO DI INGLESE

Partecipazione e comunicazione attiva in lingua attraverso l'interlocuzione con docente 
madrelingua inglese in contesto formale e informale

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

Risultati attesi

Valorizzazione degli allievi delle classi terze con buone capacità nella lingua inglese e 
potenziamento delle speaking skills

Destinatari Gruppi classe 

 LIVING PEACE INTERNETIONAL

Il progetto si propone principalmente di indirizzare gli studenti verso l'educazione alla pace, 
attraverso la regola d'oro “Fai agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te e non fare agli altri ciò che 
non vorresti fosse fatto a te!” e la condivisione; il progetto rappresenta per gli alunni una 
preziosa opportunità formativa, sia sul piano emotivo sia su quello relazionale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi
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Sviluppo della conoscenza di sé e l’autostima. Sviluppo la socializzazione e la capacità di 
collaborazione nel gruppo. Acquisizione di maggior sicurezza e controllo dell’emotività. 
Potenziamento, negli ambienti di apprendimento e di vita, dell'impegno a vivere la pace e per la 
pace.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (C.S.S.)

La costituzione del Centro Sportivo Scolastico consente di mettere in campo una serie di 
interventi e attività volti ad avvicinare gli studenti all’attività sportiva valorizzando le principali 
funzioni che lo sport può rappresentare, educativa, sociale, preventiva, culturale, ludica ed etica. 
I Giochi sportivi Studenteschi, mirano: - al coinvolgimento del maggior numero di studenti nelle 
attività sportive; - alla diffusione della pratica sportiva come sana abitudine di vita; - ad 
incrementare tra i giovani il riconoscimento del valore della competizione inteso come spinta 
motivazionale ad ottenere un risultato di crescita personale. Le attività saranno strutturate con 
lo scopo di promuovere una più ampia partecipazione degli studenti, inclusi i diversamente abili, 
favorendo i rapporti interpersonali fra alunni delle diverse classi; sensibilizzare i ragazzi al 
rispetto delle regole e dei propri pari nell’ottica del fair play; stimolare l’impegno individuale al 
fine di superare i propri limiti e gestire i successi e gli insuccessi; diffondere i valori positivi ed 
educativi dello sport e di inclusione fra alunni di diversa provenienza culturale e geografica; 
realizzare efficaci interazioni con gli enti territoriali e gli organismi sportivi operanti sul territorio. 
La proposta progettuale si esplica attraverso: - l’organizzazione di tornei di classe e interclasse - 
partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi; - attività pomeridiane di preparazione alle 
seguenti discipline: corsa campestre, Ultimate, Pallamano, Pallavolo, Tag rugby, Atletica leggera 
ed Hockey.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Mantenere un impegno motorio prolungato nel tempo, migliorare le capacità condizionali, 
utilizzare le capacità coordinative per realizzare gesti tecnici nelle discipline sportive affrontate, 
rispetto delle regole, controllo delle emozioni, collaborazione e rispetto dei compagni.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Campo hockey Sandro Michellonet Villar 
Perosa, campo sportivo Villar Perosa.

 PRIMO APPROCCIO CON IL LATINO

progetto mira ad offrire agli studenti delle quattro sezioni di classi terze, pre-orientati ad uno 
studio liceale (Liceo Classico, Scientifico tradizionale, Linguistico, Scienze Umane) e non solo, la 
possibilità di acquisire i primi rudimenti della lingua latina. Inoltre quest’attività presenta 
ricadute positive e proficue sulla didattica dell’Italiano, agganciandosi allo studio dell’analisi 
logica e del periodo. Favorisce, infine, la riflessione linguistica (in merito all’origine delle lingue 
romanze e sulla rilevanza del Latino in numerosi ambiti, specialistici e quotidiani (Botanica, 
Zoologia, Diritto).
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

Conoscenza dei diversi casi (nominativo,genitivo, dativo, accusativo, ablativo, vocativo) e delle 
declinazioni; della coniugazione dei tempi presente ed imperfetto del modo indicativo dei verbi 
“essere” (sum), “avere“(habeo), “lodare” (laudo), “ammonire” (moneo), “delegare” (lego), “udire” 
(audio), degli aggettivi della prima classe, ed infine dei principali complementi (di luogo, di 
tempo, di compagnia). Capacità di tradurre semplici frasi dal Latino in Italiano

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

 LINGUE MINORITARIE

Lezioni con esperti degli Sportelli Linguistici e associazioni territoriali ( scuola Latina, La 
Valaddo..) e l'esperta Maria Baffert del Centro Pedagogico di Danza e Cultura Popolare di 
Bricherasio. Verranno proposte attività di lettura, ascolto, narrazione con attività didattiche e 
ludiche; attività musicali con danze occitane e francesi.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

1- Comprensione di messaggi orali attraverso la lettura di filastrocche, novelle, racconti e 
leggende; apprendimento di danze popolari di paesi francofoni e occitane, anche del territorio 
circonstante 2- Acquisizione del lessico francese e delle strutture della lingua francese e occitana 
3- Produzione di semplici messaggi orali e/o scritti legati alle attività sopra descritte 4- Capacità 
di interagire con il gruppo 5- Memorizzazione di melodie e testi

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra
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 PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE

IL PROGETTO DI EDUCAZIONE ALLA SALUTE E’ COMPOSTO DI INIZIATIVE E PROGETTI POF 
FINALIZZATI AL BENESSERE. PROPOSTE DI PREVENZIOONE DELL’ASLTO3 (alcuni collegati al tema 
del ciberbullismo): It’s complicated- Giovani al tempo del web (seconde e terze secondaria, 
studenti, genitori, insegnanti) Patentino smartphone- Corso per genitori e insegnanti per il 
patentino per lo smartphone- (alunni del primo anno della scuola secondaria). Mani in alto- 
l’importanza di lavarsi le mani (mandato email per infanzia di Villar Perosa). La presenza 
dell’assenza (corso per gli adulti, in particolare per i docenti che acquisiscono gli strumenti per 
muoversi nel caso ci siano situazioni di lutto e/o separazioni di vario genere per gli alunni). 
CROCE VERDE A SCUOLA CAMMINANDO BEN- ESSERE (in continuità con l’Istituto Gouthier) 
Moduli per primaria quarte e quinte e secondaria: Sportello educativo Educazione all’affettività e 
sessualità; Bisogni educativi speciali: sportello informativo tecnico Attività formativa e 
laboratoriale nelle classi (secondaria) Attività formativa e laboratoriale nelle classi (primaria). 
BRAIN GYM (ci sono due insegnanti formate che hanno l’abilitazione al primo livello). 
AGGIORNAMENTO SUL FENOMENO DEL BULLISMO e Giornata del calzino spaiato. Concorso 
Nazionale (Club Alpino Italiano) “Sbulloniamoci” indirizzato alle alunne e agli alunni delle quarte 
e quinte della scuola primaria e a tutti gli alunni della scuola secondaria. Attività legate all’ 
educazione alimentare, all’ educazione stradale e all’ educazione motoria nelle classi. Per le 
classi si programmano momenti di riflessione e di crescita attraverso attività di 
drammatizzazione, di canto, di gioco, di letture e svolgimenti legati ai temi della relazione e 
comunicazione, anche con l’aiuto di interventi esterni quali progetti dell’ASLTO3, Progetto sullo 
Sportello d’Ascolto d’Istituto e/o libri dedicati dell’Erickson. Inoltre si prevedono interventi della 
Croce Verde di Perosa Argentina. Per gli insegnanti e/o adulti: vengono programmati momenti 
di confronto, corsi di aggiornamento indirizzati alle tematiche dell’inclusione e della 
collaborazione anche mediante esperti esterni quali psicologi e sportello d’ascolto. Per le 
famiglie: gruppi di condivisione gestiti da psicologi e sportello d’ascolto.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

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

•

Risultati attesi

Prendere coscienza delle principali emozioni e della gestione delle stesse quando si è in gruppo 
o quando si è da soli; acquisire conoscenze legate all’alimentazione, all’attività fisica e in 
generale alle buone pratiche dello ”star bene” con il proprio corpo (giornate “A scuola 
camminando”; attività di educazione motoria, educazione stradale, educazione alimentare). 
Sensibilizzare sulle procedure del Pronto Intervento sia con gli allievi che tra gli adulti. 
Conoscere pericoli derivanti dall’ inquinamento di tutti i generi per la salute dell’individuo.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Magna

Aula generica
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 STANDino (In occasione della settimana europea per 
la riduzione dei rifiuti)

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

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

Obiettivi economici ·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

Risultati attesi
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Maggiore sensibilità di allievi e famiglie alla riduzione dei rifiuti e al riuso e al riciclo in 
particolare dando nuova vita al rifiuto tessile.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

 

Mettiamo sui nostri stendini vestiti, scarpe e accessori in buono stato da esporre e 
scambiare

 

Destinatari
· Studenti
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· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Giornata

 Cittadini del Mondo

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

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

Obiettivi economici · Acquisire competenze green
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Risultati attesi

 

Motivare i bambini alla conoscenza di realtà diverse del mondo. Aiutare gli alunni a prendere 
coscienza della propria identità come espressione di più appartenenze.

Decostruire stereotipi e favorire l’integrazione e la collaborazione.

Sperimentare momenti di incontro tra scuola,famiglia e territorio al fine di ri-lanciare le 
dinamiche sociali della “comunità educante”.

Promuovere eventi atti a sostenere progetti di solidarietà vicini e lontani. Sensibilizzare gli 
alunni affinché si sentano parte attiva nel mondo, sviluppando una responsabilità civile

individuale e collettiva. Sostenere e far interiorizzare negli alunni buone pratiche allo scopo 
di preservare la sostenibilità del nostro pianeta.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica
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Informazioni

Descrizione attività

 

"La realizzazione del progetto è legata alla collaborazione con l’associazione "Granello di 
Senape ONLUS " - Gruppo di Pinerolo, che opera in specifico nei villaggi del Mali. (G.d.S.).

Come già accaduto negli scorsi anni, si prevede di collaborare con alcuni volontari nei 
momenti di allestimento logistico del mercatino (Teresina Carrera, Gabriella Carpegna, 
Mario

Bessone, Elisa Porta). Inoltre, se sarà possibile, la volontaria Carrera interverrà nelle classi 
con incontri di animazione/formazione, programmati con gli insegnanti, sui macro temi che 
si

affronteranno durante l'anno nelle classi. Le tematiche previste sono le seguenti: 
l’intercultura, la risorsa acqua come bene da proteggere, la sostenibilità ambientale, 
l'inquinamento della

Terra e dei mari con approfondimento dei principi di economia circolare e la corretta 
raccolta differenziata dei rifiuti, il riscaldamento globale, le migrazioni di ieri e di oggi e il 
Nord e Sud

del Mondo. Il tutto col supporto di materiale multimediale e non. Le insegnanti di classe 
integrano il progetto all’interno delle proprie classi nelle diverse programmazioni di ambito. 
Nel

plesso di Villar Perosa, in vista del mercatino di Natale, per rendere concreta e attiva la 
solidarietà si coinvolgeranno i bambini nella produzione di manufatti e alcuni genitori 
volontari

si occuperanno di organizzare la vendita di tali oggetti.

 

71I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P



L'OFFERTA FORMATIVA
Attività previste per favorire la Transizione
ecologica e culturale

PTOF 2022 - 2025

Destinatari
· Studenti

· Famiglie

· Esterni

Tipologia finanziamento

·
Fondo per il funzionamento 
dell'istituzione scolastica

 CHILD PLOGGING

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

Obiettivi ambientali ·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE
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Obiettivi economici · Acquisire competenze green

Risultati attesi

Maggior diffusione di una cultura di tutela e protezione dell'ambiente naturale

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

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

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività

L' 1 e il 2   ottobre 2022 atleti da 10 Paesi del mondo hanno partecipato al Campionato 
Mondiale di Plogging a Villar Perosa. I rifiuti abbandonati sono stati raccolti, correndo nei 
boschi, sui sentieri e per le strade delle Valli Chisone e Germanasca nel Pinerolese. Plogging: 
uno sport che coniuga l’amore per l’ambiente, per la salute e per il proprio territorio.

Venerdì 30 settembre si è svolta la CHILD PLOGGING SESSION  che ha visto la partecipazione 
di molti alunni del nostro Istituto
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Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Esterni

Tempistica
· Giornata
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Strumenti STEM 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Registro elettronico 
AMMINISTRAZIONE DIGITALE

·    Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: G Suite docenti 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni docente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: G Suite studenti 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 

Titolo attività: Reti wirless 
ACCESSO
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Ambito 1. Strumenti Attività

attesi

 

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: Coding e robotica 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola primaria

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Titolo attività: Ambienti innovativi 
Scuola Infanzia 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

 

Ambito 3. Formazione e 
Accompagnamento

Attività

Titolo attività: Rete assistenti tecnici 
ambito 5  
FORMAZIONE DEL PERSONALE

·    Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

I.C.VILLAR PEROSA - PORTE - TOAA80401G
IC VILLAR PEROSA-"CIPI'"PINASCA - TOAA80405Q
I.C. VILLAR PEROSA-S.G. CHISONE - TOAA80406R
I.C.VILLAR PEROSA"E.AGNELLI" - TOAA80407T

Criteri di osservazione/valutazione del team docente
Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ l’attività di 
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”.  
Nella scuola dell’infanzia strumento essenziale della valutazione è l’osservazione, sia occasionale che 
sistematica, mirata dei bambini in situazioni spontanee e guidate, ponendo l’attenzione alle relazioni, 
alle modalità di apprendimento, alle conquiste, alle difficoltà.  
Osservare quindi per:  
• conoscere e comprendere i livelli di competenza raggiunti da ciascun bambino (attraverso 
conversazioni individuali e di gruppo, schede strutturate , elaborati grafico-pittorici, percorsi motori, 
attività di ritaglio...)  
• ottenere informazioni di ritorno sull’efficacia del proprio intervento educativo , sulla necessità di 
apportare gli opportuni cambiamenti sia sul piano organizzativo che su quello didattico, attraverso 
un continuo confronto verbale tra le insegnanti.  
Nel corso dell’anno scolastico sono fissati due colloqui, a cadenza quadrimestrale, per uno scambio 
proficuo di informazioni tra insegnanti e famiglia.  
Al termine del triennio, per ogni alunno, è compilata una scheda di passaggio di informazioni 
all’ordine di scuola successivo, presentata alle colleghe delle scuola primaria durante un incontro nel 
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mese di giugno. Nel mese di dicembre è calendarizzato un incontro di feed-back con le docenti della 
classe prima- scuola primaria.

Allegato:
documento_di_passaggio_infanzia_primaria .pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
La valutazione del percorso di educazione civica avviene attraverso l' osservazione durante il gioco,le 
attività educative e didattiche ,le attività di routine, le uscite sul territorio tenendo conto non solo del 
comportamento ma anche degli atteggiamenti di curiosità, interesse, rispetto per tutte le forme di 
vita e per i beni comuni.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali
Le osservazioni:  
occasionali durante il gioco libero in sezione, particolarmente in quello simbolico, e all'aperto  
sistematiche durante i giochi cantati, le attività e le conversazioni di gruppo, i giochi strutturati e 
psicomotori in salone ci permettono di studiare le capacità relazionali dei bambini individuando 
eventuali difficoltà in modo da aiutarli a vivere serenamente la scuola.  
Le osservazioni attuano facendo riferimento ai seguenti descrittori:  
gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri  
esprime i propri sentimento stati d'animo e bisogni  
riconosce stati d'animo ed emozioni assumendo comportamenti adeguati  
esprime opinioni, chiede spiegazioni  
conosce e rispetta le regole della scuola  
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO
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I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Come specificato all'interno delle Indicazioni nazionali per il Curricolo del 2012 “ l’attività di 
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”.  
Nella scuola dell’infanzia strumento essenziale della valutazione è l’osservazione, sia occasionale che 
sistematica, mirata dei bambini in situazioni spontanee e guidate, ponendo l’attenzione alle relazioni, 
alle modalità di apprendimento, alle conquiste, alle difficoltà.  
Osservare quindi per:  
• conoscere e comprendere i livelli di competenza raggiunti da ciascun bambino (attraverso 
conversazioni individuali e di gruppo, schede strutturate , elaborati grafico-pittorici, percorsi motori, 
attività di ritaglio...)  
• ottenere informazioni di ritorno sull’efficacia del proprio intervento educativo , sulla necessità di 
apportare gli opportuni cambiamenti sia sul piano organizzativo che su quello didattico, attraverso 
un continuo confronto verbale tra le insegnanti.  
Nel corso dell’anno scolastico sono fissati due colloqui, a cadenza quadrimestrale, per uno scambio 
proficuo di informazioni tra insegnanti e famiglia.  
Al termine del triennio, per ogni alunno, è compilata una scheda di passaggio di informazioni 
all’ordine di scuola successivo, presentata alle colleghe delle scuola primaria durante un incontro nel 
mese di giugno. Nel mese di dicembre è calendarizzato un incontro di feed-back con le docenti della 
classe prima- scuola primaria.

Allegato:
documento_di_passaggio_infanzia_primaria .pdf
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Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
In ogni classe è individuato un coordinatore che in sede di scrutinio formula una proposta di 
valutazione coerente con le competenze individuate ed esplicitate nel curricolo d'Istituto.  
 

Criteri di valutazione delle capacità relazionali (per la 
scuola dell'infanzia)
Osservazioni occasionali durante il gioco libero in sezione e all'aperto.( in particolare quello 
simbolico).  
Le osservazioni sistematiche durante i giochi cantati, le attività e le conversazioni di gruppo, i giochi 
strutturati in salone, l'attività psico-motoria ci permettono di studiare le capacità relazionali dei 
bambini individuando eventuali difficoltà in modo da aiutarli a vivere serenamente la scuola. 
L'osservazione si attua facendo riferimento ai seguenti descrittori:  
-conosce e rispetta le regole della scuola  
-gioca in modo costruttivo e creativo con gli altri  
-esprime i propri sentimenti, stati d'animo e bisogni  
-riconosce stati d'animo ed emozioni negli altri assumendo comportamenti adeguati  
-esprime opinioni e chiede spiegazioni  
 

Ordine scuola: SCUOLA SECONDARIA I GRADO

I.C. VILLAR PEROSA - MARRO - TOMM80401Q

Criteri di valutazione comuni
La valutazione deve tener conto globalmente:  
delle prestazioni (compiti, interrogazioni ed altre verifiche)  
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dei processi di apprendimento in evoluzione  
dell’impegno dell’allievo   
delle potenzialità dell’alunno di completare in futuro il suo percorso scolastico con il raggiungimento 
degli obiettivi prefissati.  
Il gruppo docente valuta preliminarmente il processo di maturazione in considerazione dei progressi 
o miglioramenti nelle relazioni e/o negli apprendimenti che l’alunno può aver dimostrato nel corso 
dell’anno o degli anni precedenti, tenendo conto, soprattutto nei confronti degli alunni in situazione 
di disagio o di diversa provenienza culturale, dei seguenti elementi:  
- età psicologica e biologica, oltre che anagrafica  
- vissuto dell’alunno  
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione di competenze e abilità  
-  situazione familiare  
-  eventuali percorsi integrativi concordati con i servizi sociali o con altri operatori.  
Il voto, quindi, non assumerà una funzione sanzionatoria e selettiva, ma dovrà avere una valenza 
orientativa a sostegno dei processi formativi dell’alunno.  
Dopo ampio e approfondito dibattito, il Collegio dei docenti propone i seguenti criteri per gli scrutini 
finali:  
1. Ciascun docente dovrà disporre, per ogni alunno, di un congruo numero di elementi di giudizio 
desunti da interrogazioni, esercitazioni (scritte, pratiche e/o grafiche) svolte in casa o a scuola, nel 
corso dell’intero anno scolastico, in modo che si possa accertare il raggiungimento degli obiettivi 
propri di ciascuna disciplina.  
2. Ai fini della deliberazione di promozione o meno alla classe successiva e /o di ammissione agli 
Esami di Scuola Secondaria di Primo Grado, il Consiglio terrà conto della gravità delle insufficienze e 
del loro numero complessivo. L’insufficienza sarà considerata grave in presenza di uno o più 
elementi:  
A. Si inserisca organicamente in un profilo dell’alunno ritenuto globalmente negativo riguardo alle 
attitudini, agli interessi, all’impegno ed al profitto  
conseguito.  
B. Si ritenga, da parte del Consiglio di classe, che la carenza non possa essere adeguatamente 
colmata prima dell’inizio dell’anno scolastico successivo.  
C. L’insufficienza risulti, a giudizio unanime o maggioritario del Consiglio, pregiudizievole ai fini di un 
proficuo proseguimento degli studi.  
3. Per gli studenti che in sede di scrutinio finale, presentino in non più di tre discipline valutazioni 
insufficienti, il Consiglio di Classe o di interclasse, sulla base dei criteri stabiliti in C.d.D, procede ad 
una valutazione della possibilità dell’alunno di raggiungere gli obiettivi formativi e di contenuto 
propri delle discipline interessate entro l’inizio del prossimo anno scolastico, mediante lo studio 
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personale svolto autonomamente.  
4. Si procede invece al giudizio finale nei confronti degli studenti per i quali il C.d.C. abbia espresso 
una valutazione positiva, anche a seguito degli interventi di recupero seguiti, nonché nei confronti 
degli studenti che presentino insufficienze tali da comportare un immediato giudizio di non 
promozione.  
In base ai criteri generali, il Consiglio di classe delibera la non ammissione alla classe 
successiva/esame di stato qualora il quadro complessivo rivelasse carenze diffuse in più ambiti 
disciplinari o mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione, nonostante l’attivazione 
di interventi di recupero/sostegno opportunamente documentati nel registro personale dei docenti.  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Vedi allegato

Allegato:
Valutazione. CIVICA.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento
Vedi tabella allegata.

Allegato:
Comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
L'ammissione alle classi seconda e terza di scuola secondaria di primo grado è disposta, in via 
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generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline. Pertanto l’alunno sarà ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale 
viene attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline che saranno 
riportate sul documento di valutazione.  
Sarà cura da parte della scuola provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivare 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri 
definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva nel 
caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto 
inferiore a 6/10).  
La non ammissione viene deliberata a maggioranza; il voto espresso nella deliberazione di non 
ammissione dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative, se determinante per la 
decisione assunta dal consiglio di classe, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
Si rammenta che è stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe successiva 
per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 6/10. Come è stato già 
precisato, infatti, la valutazione del comportamento viene espressa mediante un giudizio sintetico.  
E stata invece confermata la non ammissione alla classe successiva, in base a quanto previsto dallo 
Statuto delle studentesse e degli studenti, nei confronti di coloro a cui è stata irrogata la sanzione 
disciplinare di esclusione dallo scrutinio finale (articolo 4. Commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato
Per l’ammissione agli esami di I ciclo è necessario:  
a) Aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti;  
b) Non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249;  
c) Aver partecipato alle prove nazionali INVALSI di italiano, matematica e inglese.  
Relativamente al numero di assenze, si esplicitano i criteri generali per derogare al limite minimo di 
presenza (tre quarti dell’orario annuale personalizzato):  
È competenza del Consiglio di classe valutare la possibilità di concedere deroga al limite minimo di 
frequenza nelle seguenti situazioni:  
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 gravi motivi di salute adeguatamente documentati;  
 terapie e/o cure programmate e documentabili;  
 gravi e documentati motivi di famiglia;  
 partecipazione ad attività agonistiche organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I.  
In ogni caso potrà essere concessa deroga al limite minimo di frequenza unicamente se, a giudizio 
del consiglio di classe, sussiste pienamente la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni 
interessati ad uno dei casi sopra riportati.  
Non rientrano nelle deroghe le assenze dell’alunno dovute a provvedimenti disciplinari.  
La documentazione e/o i certificati medici debbono essere consegnati entro 10 gg dal rientro a 
scuola dopo l'assenza in questione. Inoltre, qualora si tratti di eventi prevedibili deve essere data 
comunicazione scritta preventivamente alla scuola.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione 
dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.  
Pur nel totale rispetto della competenza ed autonomia dei singoli Consigli di classe, il Collegio 
propone, quale parametro-guida ai fini della omogeneizzazione e comparabilità degli esiti decisionali 
relativi al giudizio di ammissione alla classe successiva/esame di Stato, la tabella sottostante. Ad ogni 
voto viene assegnato un coefficiente. Indicativamente, ogni allievo, per essere ammesso all’esame 
finale/classe successiva , dovrà ottenere un punteggio non inferiore  
a 20 punti.  
Voto Coefficiente  
10 6  
9 5  
8 4  
7 3  
6 2  
5 1  
4 0  
In linea generale, il Consiglio di classe non procederà all’ammissione alla classe successiva/esame di 
Stato in caso di punteggi inferiori a 20 punti o in presenza di tre gravi insufficienze nelle discipline 
che risultano determinanti per il proseguimento degli studi.  
Il Consiglio di classe non procederà a determinazioni derivanti da un semplice computo numerico, 
ma analizzerà nel dettaglio la peculiarità del singolo studente, tenendo conto anche della 
maturazione personale dell’alunno secondo una visione olistica, circostanziata da eventi, da risultati 
ottenuti e da dati soggettivi ed oggettivi.  
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Ordine scuola: SCUOLA PRIMARIA

I.C. VILLAR PEROSA CAP. - TOEE80401R
I.C.VILLAR P.SA-INVERSO PINASCA - TOEE80402T
I.C.VILLAR PEROSA-PORTE - TOEE80403V
I.C.VILLAR PEROSA-S.GERMANO CHI - TOEE80404X
I.C.VILLAR PEROSA-PINASCA - TOEE804051

Criteri di valutazione comuni
Vedi documento allegato.

Allegato:
CRITERI VALUTAZIONE COMUNI SCUOLA PRIMARIA.docx.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
CONOSCENZA SUI TEMI PROPOSTI:  
-Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline.  
-Conoscere i principi su cui si fonda la convivenza: ad esempio, regola, norma, condivisione, diritto, 
dovere, negoziazione, votazione, rappresentanza.  
-Conoscere gli articoli della Costituzione e i principi generali delle leggi o delle carte internazionali 
proposte durante il lavoro.  
-Conoscere le organizzazioni e i sistemi sociali, amministrativi, politici studiati, loro organi, ruoli e 
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funzioni, a livello locale, nazionale, internazionale.  
 
ABILITÀ:  
-Individuare e saper riferire gli aspetti connessi alla cittadinanza negli argomenti studiati nelle 
diverse discipline.  
-Applicare, nelle condotte quotidiane, i principi di sicurezza, sostenibilità, buona tecnica, salute, 
appresi nelle diverse materie.  
-Saper riferire e riconoscere - a partire dalla propria esperienza, fino alla cronaca e ai temi di studio - 
i diritti e i doveri delle persone; collegarli alla previsione delle Costituzioni, delle Carte internazionali, 
delle leggi.  
 
COMPORTAMENTI E ATTEGGIAMENTI  
-Adottare comportamenti coerenti con i doveri previsti dai propri ruoli e compiti.  
-Partecipare attivamente, con atteggiamento collaborativo e democratico, alla vita della scuola e 
della comunità  
-Assumere comportamenti nel rispetto delle diversità personali, culturali, di genere  
-Mantenere comportamenti e stili di vita rispettosi della sostenibilità, della salvaguardia delle risorse 
naturali, dei beni comuni, della salute, del benessere e della sicurezza propri ed altrui.  
-Esercitare pensiero critico nell’accesso alle informazioni e nelle situazioni quotidiane; rispettare la 
riservatezza e l’integrità propria e degli altri, affrontare con razionalità il pregiudizio.  
-Collaborare ed interagire positivamente con gli altri, mostrando capacità di negoziazione e di 
compromesso per il raggiungimento di obiettivi coerenti con il bene comune.  
 

Criteri di valutazione del comportamento
vedi tabella allegata.

Allegato:
CRITERI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA.docx.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva
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L'ammissione alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado è 
disposta anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 
acquisizione.  
Sarà cura da parte della scuola provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via 
di prima acquisizione e, nell'ambito della propria autonomia didattica ed organizzativa, attivare 
specifiche strategie e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.  
Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, i docenti della classe, in sede di scrutinio finale, con decisione assunta 
all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva.  
Si elencano di seguito i criteri possibili a motivazione della non ammissione:  
1. Le difficoltà sono in misura tale e collocate in ambiti da pregiudicare il percorso futuro o le 
autonomie nell’esercizio della cittadinanza  
2. Si sono organizzati percorsi didattici personalizzati per migliorare gli apprendimenti senza alcun 
esito apprezzabile  
3. Si presume che la permanenza possa concretamente aiutare l’alunno a superare le difficoltà, 
senza innescare reazioni di opposizione e/o di comportamenti che possano nuocere al clima di 
classe, pregiudicando comunque il suo percorso di apprendimento  
4. Si è in grado di organizzare per l’anno scolastico successivo proposte didattiche e ambienti di 
apprendimento differenti da quelli già sperimentati senza esito  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica.

Piano di inclusione:

L'Istituto, per garantire a tutti gli alunni con disabilità e/o svantaggio il miglioramento 
dell’integrazione scolastica e il successo formativo, ha elaborato un "Piano di inclusione", che 
parte dal presupposto che ciascuno di noi è diverso; questa diversità ci rende indispensabili 
per la realizzazione non solo di noi stessi, ma anche di chi ci sta intorno e cresce insieme a noi. 

La Scuola aderisce alla RETE Pinerolese per l'inserimento degli alunni stranieri ed ha elaborato 
un progetto d'Istituto.

 

 

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Associazioni
Famiglie
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Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
- Conoscenza dell'alunno (diagnosi funzionale, incontri con la famiglia e le figure socio-sanitarie di 
riferimento) - Conoscenza del contesto scolastico (organizzazione, risorse umane,spazi, materiali... 
ausili) - Predisposizione del P.E.I. da parte del docente di sostegno e dei docenti curricolari - 
Condivisione del P.E.I. nel GLO - Approvazione del P.E.I. di previsione - P.E.I. di verifica

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Sono coinvolti i docenti dei consigli di classe, figure socio-sanitarie che seguono l’alunno, gli 
assistenti all'integrazione e la famiglia

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Con la famiglia si concordano gli obiettivi e si esplicitano le attività e le risorse necessarie e le 
modalità per il raggiungimento degli stessi.

Modalità di rapporto scuola-famiglia
• Colloqui individuali
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Risorse professionali interne coinvolte

 

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

90I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P



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

PTOF 2022 - 2025

Rapporti con soggetti esterni

 

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del Progetto 
individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di riferimento Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti territoriali integrati

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato sociale 
e volontariato

Progetti territoriali integrati

Valutazione, continuità e orientamento

Criteri e modalità per la valutazione
Per il P.E.I di verifica si attuano azioni di osservazione sistematica e verifiche per definire il grado di 
raggiungimento degli obiettivi, si calendarizzano incontri con le famiglie e con gli specialisti di 
riferimento
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Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
I ragazzi del terzo anno di scuola secondaria I°, con disabilità certificata, sono accompagnati dal 
docente di sostegno a visitare l'Istituto di scuola superiore prescelto per conoscere gli spazi e ove 
possibili i futuri docenti di riferimento. Nell'ottica di una maggior autonomia l Istituto è raggiunto con 
l'utilizzo dei mezzi pubblici
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Piano per la didattica digitale integrata
 

Con presente Piano vengono fissati criteri e modalità per la DDI affinché la proposta didattica dei 
singoli docenti si inserisca in un quadro pedagogico e metodologico condiviso che garantisca 
omogeneità e condivisione dell'offerta formativa, rimodulando le progettazioni didattiche al fine di 
porre gli alunni, in presenza e a distanza, al centro del processo di insegnamento-apprendimento ed 
evitando che i contenuti e le metodologie siano la mera trasposizione di quanto svolto 
tradizionalmente in presenza. 

(Si allega il Piano per la didattica digitale integrata).

 

Allegati:
DDi IC VILLAR PEROSA (1)[14274].pdf
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FUNZIONIGRAMMA DELLE RISORSE
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INCARICHI E FUNZIONI PER LA REALIZZAZIONE DEL P.O.F. A. S. 2022/23

 

COLLABORATORI CAPO ISTITUTO

PRIMO COLLABORATORE PETTINARI Claudia

SECONDO COLLABORATORE POLLIOTTI Ilaria Paola COORDINATRICE SCUOLA DELL’INFANZIA 
POLLIOTTI Ilaria Paola COORDINATORE SCUOLA PRIMARIA DUGHERA Paola COORDINATORE 
SCUOLA SECONDARIA I gr. PORPORATO Ileana

 

SCUOLA DELL’INFANZIA

  FIDUCIARI SUSSIDI

PINASCA sez. A, B CONTENTI Alessia Sez. Sez. A B CONTENTI Alessia TAGGIO Laura

VILLAR sez. A, B, C, D UGHETTO Giulia Sez. Sez. 
Sez.

Sez.

A B 
C

D

GALBIATI Manuele UGHETTO Giulia 
FREIRIA Tiziana

BOSSA Maria Cristina

PORTE ROMAGNOLO Elisa PAOLASSO Elena

SAN GERMANO sez. 
A, B

BOLZONELLA 
Monica

Sez. Sez. A B   PERRON Maria Grazia MACCARI 
Silvana

 

 

SCUOLA PRIMARIA
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  FIDUCIARI SUSSIDI BIBLIOTECA

VILLAR 
PEROSA

UGHETTO Ambra ZUCCHI 
MariaRosa

BERTONE Giada FIORE 
Esmeralda

PROT Stefania TARDITI Paola 
RICHIARDONE Luisella

FIORE Esmeralda (biblioteca 
sostegno)

SAN 
GERMANO

TRON Cristina 
DESERAFINI

Eleonora

BERTALMIO Luciana 
BALCET Danila

MILANO Lina Maria

PORTE MAINARDI Claudia DONATO Rossana DONATO Rossana

PINASCA OLIVERO Elisa RAINERO Lucia M. RICHIARDONE Manuela

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO

FIDUCIARI

MARENGO Iracema SERIO Salvatore

 

COORDINATORI DEI CONSIGLI DI CLASSE

REFERENTE COORDINATORE CLASSI PRIME VALETTI Giulia

REFERENTE COORDINATORE CLASSI SECONDE NEGRI Cristina

REFERENTE COORDINATORE CLASSI TERZE GIUSTI Francesco
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CLASSICOORDINATOREVERBALISTA/ SEGRETARIOCLASSECOORDINATOREVERBALISTA

 
 

 

1^ AESPOSITO CELATO 1^ C EGARDI FAILLA

2^ AGABRIELE COSTABELLO 2^ C CAFASSOIMPARATO

3^ A

1^B

BARBERO VALETTIBOREL MERLO3^ C IZZO ALTARE

2^ BNEGRI DE CICCO 2^ DCABRINI GARCIEL

3^ BGIUSTI LONG 3^ DALTARE ANZELLOTTI

 

 

 LABORATORI RESPONSABILI

 PALESTRA LONG CINZIA

 MUSICA MERLO CHIARA

 BIBLIOTECA INCLUSIONECELATO ANTONELLA

 BIBLIOMARRO IZZO MARIA

 SUSSIDI TECNOLOGICI FAILLA GABRIELE
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ORARIO SCUOLA MEDIA GONIN Cinzia, MARENGO Iracema, NEGRI Cristina, SERIO 
Salvatore

LIBRI IN PRESTITO D’USO

SCUOLA MEDIA

CELATO Antonella, NEGRI Cristina

ATTIVITA’ MOTORIA/FISICA LONG Cinzia - FRANZA Marcella- OLIVERO Elisa

POLO HC – INCONTRI 
TERRITORIALI

SCALA Enrica - PONS Simona

RETE STRANIERI NEGRI Cristina - COMBA Claudia

ANIMATORE DIGITALE FERRO Monica

 

COMMISSIONI E ALTRI PROGETTI

 

 

  SECONDARIA 1° G. PRIMARIA INFANZIA

ELETTORALE BOREL Annalisa COMBA Claudia UGHETTO Ambra  

COMITATO PER LA 
VALUTAZIONE DEL

NEGRI Cristina Zucchi Maria Rosa TAGGIO Laura
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SERVIZIO NEO 
IMMESSI IN

RUOLO

TUTOR studenti SFP   POLLIOTTO Marina, FRANZA 
Marcella, MILANO

Lina, RICHIARDONE Luisella, PROT 
Stefania, ZUCCHI Mariarosa, BALCET 
Danila, BERTONE Giada, SCALA

Enrica

BOSSA Maria 
Cristina POLLIOTTI 
Ilaria Paola

TUTOR DOCENTI 
ANNO DI PROVA

CELATO Antonella DE 
CICCO Paola GIUSTI 
Francesco

GONIN Cinzia

   

REFERENTE 
BULLISMO

DAMIANO Massimo POLLIOTTO Marina  

REFERENTE ED. 
CITTADINANZA

GABRIELE Monica FLORENZANO Maria Rosa BOSSA Maria 
Cristina

REFERENTE 
AUTISMO

  SCALA Enrica  

COMPONENTI 
GRUPPO PAI

COSTABELLO Ilaria 
IMPARATO Stefania

SCALA Enrica  
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    DUGHERA Paola /MICOL

Roberta

 

COMMISSIONE 
GITE

EGARDI Alberto NEGRI 
Cristina VALETTI Giulia

   

REFERENTE 
PLUSDOTAZIONE

IMPARATO Stefania DI BARTOLO Giovanni BOSSA Maria 
Cristina

GESTIONE SITO 
INTERNET

  Dirigente Scolastico, 
Collaboratori DS.

 

INVALSI CABRINI Luca

GONIN Cinzia IMPARATO 
Stefania

BALCET Danila COSTANTINO 
Sonia

PETTINARI Claudia

 

PTOF GABRIELE Monica OLIVERO Elisa, TOSETTI

Tiziana

Gruppo di lavoro per la 
valutazione alla scuola primaria 
: MILANO Lina- CADARIO Elena - 
TOSETTI

Tiziana - SAPEI Ornella

BOSSA Maria 
Cristina FASSI Paola 
MACCARI Silvana

LINGUE 
MINORITARIE

  MAINARDI Claudia MICOL 
Stefania

BERTONE Giada

BERTALOTTO 
Fabrizia GALBIATI 
Manuela

PAOLASSO Elena

LABORATORIO DI RICHIARDONE L. - FERRO M.- NEGRI Cristina  
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STORIA RUSSO G.- BASILE G. - SAPEI

O. -REYMONDO T.- UGHETTO

A. - BERTONE G.

TIC FAILLA Gabriele FERRO M. - BALCET D. 
ROGGERO M. - TRON C. BASILE 
G.- RUSSO G. BONETTO G. - 
PETTINARI C. -

DESERAFINI E.

FASSI Paola 
RICHARD Ada

RUCCI Noemi

GLI CELATO, COSTABELLO, 
GONIN, MARENGO, 
MARTIN,

SERIO e almeno un 
insegnante curricolare delle 
classi in cui è presente un 
alunno certificato (hc-dsa-
altri bes)

FERRO M. - SCALA S. - PONS S.

FIORE E. - TRON C. - 
COSTANTINO S. - MICOL R. - 
GAY F. -

MONGANO E. - PLAVAN L.-

Tutti gli insegnanti di sostegno e 
almeno un insegnante su posto 
comune delle classi in cui è 
presente un alunno certificato ( 
hc-dsa-

altri bes)

LASINA Luisa 
PERRON Maria 
Grazia

LINGUA2 - INGLESE ANZELLOTTI Alisia 
IMPARATO Stefania

BERTOZZI Stefania. - BASILE

Gianluigi- CARENA Ilaria

 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE

CABRINI Luca BERTONE Giada - MAINARDI

Claudia - IERVASI Marianna- 
MONGANO Eleonora - 
POLLIOTTO Marina

NICOTTI Lorena 
RICHARD Ada
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GRUPPO DI 
LAVORO PER IL 
PNRR

PORPORATO Ileana OLIVERO Elisa NICOTTI Lorena 
RICHIARDONE 
Nadia

 
 

 

 

GRUPPO DI LAVORO PER IL 
CONTRASTO ALLA 
DISPERSIONE

SCOLASTICA

BOREL Annalisa COSTABELLO Ilaria 
NEGRI Cristina

   

GRUPPO DIARIO 
SCOLASTICO

IZZO Maria SAPEI Ornella MICOL 
Stefania

 

PROGETTI PON MILANO con Ds e animatore digitale, collaboratori del Dirigente, 
coordinatori ordini di scuola, Funzione Strumentale TIC e insegnanti 
disciplina interessata dal progetto

 

 

 

 

  SECONDARIA 1° GR.SC.PRIMARIA SC. INFANZIA

ACQUISTI BLEYNAT LAURADE CICCO Paola FERRO MonicaFASSI Paola
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COLLAUDO SERIO Salvatore FERRO MonicaFASSI Paola

 

 

 

 

 

 

 

SUPPORTO ORGANIZZATIVO SUI TEMI DELLA PREVENZIONE A.S.P.P.

  INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA I gr.

PINASCA BERTALOTTO FabriziaREYMONDO Carla  

PORTE PAOLASSO Elena MAINARDI Claudia 

SAN GERMANO CHISONEPERRON Maria GraziaMICOL Stefania  

VILLAR PEROSA NICOTTI Lorena BERTONE Giada SERIO Salvatore

RLS COTTI Federica
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Referente COVID di IstitutoPOLLIOTTO Marina

Referente COVID di Plesso Infanzia Primaria Secondaria I gr.

Pinasca POLLIOTTI Ilaria PaolaGILLI Alessandra 

Porte PAOLASSO Elena TOSETTI Tiziana  

San Germano Chisone MACCARI Silvana BALCET Danila  

Villar Perosa NICOTTI Lorena BERTONE Giada MARTIN Mattia
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

Sostituzione del Dirigente scolastico in caso di 
assenza Presidenza del Collegio dei docenti in 
assenza del Dirigente Collaborazione gestionale 
del Collegio dei docenti e dei Consigli di 
Interclasse Coordinamento delle attività 
progettuali di arricchimento dell'offerta 
formativa e cura dei rapporti con gli enti e le 
associazioni sportive proponenti ove richiesto 
dal Dirigente scolastico Monitoraggio piano 
annuale delle attività, calendari delle riunioni 
collegiali, scrutini ed esami e loro 
armonizzazione Partecipazione allo Staff 
Supporto al Capo d'Istituto in compiti 
organizzativi Presa in consegna/tenuta e 
custodia/distribuzione dei sussidi didattici in 
collaborazione con i responsabili di plesso Cura 
dei rapporti tra i docenti e il personale ATA Cura 
e organizzazione dei locali con controllo delle 
condizioni di igiene e della sicurezza con dovere 
di segnalazione delle anomalie Diffusione delle 
informazioni, gestione delle comunicazioni 
nonchè raccolta delle richieste e delle 
segnalazioni per la Dirigenza Coordinamento 
della gestione e dell'utilizzo degli spazi scolastici 

Collaboratore del DS 2
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all'interno dei plessi di scuola primaria e infanzia 
Rappresentanza del Dirigente scolastico su 
delega

Funzione strumentale

Area 1: PTOF, RAV, Autovalutazione, PdM: Ins.te 
Maria Cristina Bossa; Ins.te Paola Fassi; Area 2: 
Sviluppo e innovazione (TIC): Ins.te Marco 
Roggero; Area 3: Orientamento: Prof.ssa Chiara 
Merlo; Area 4: Interventi e servizi per gli studenti 
- Disabilità: Prof.ssa Iracema Marengo, Ins.te 
Simona Pons, Ins.te Enrica Scala; Area 5: 
Interventi e servizi per gli studenti - DSA, alunni 
non italofoni, valorizzazione eccellenze: Prof.ssa 
Ilaria Costabello, Prof.ssa Stefania Imparato; 
Ins.te Roberta Micol Area 6: Promozione del 
benessere: Ins.te Marina Polliotto; Area 7: 
Progetti: Ins.te Lina Milano Seguiranno 
provvedimenti

12

Nell’ambito dell’incarico sono previste le 
seguenti attività: Coordinamento delle attività 
educative e didattiche: Coordina e indirizza tutte 
quelle attività educative e didattiche che 
vengono svolte nell’arco dell’anno scolastico da 
tutte le classi secondo quanto stabilito nel PTOF 
e secondo le direttive del Dirigente. Riferisce ai 
colleghi le decisioni della Dirigenza e si fa 
portavoce di comunicazioni telefoniche ed avvisi 
urgenti. Collabora col Referente INVALSI 
(scuola primaria e secondaria) per 
l’organizzazione della somministrazione delle 
prove e per l’analisi dei dati. Coordinamento 
delle attività organizzative: Fa rispettare il 
regolamento d’Istituto. Predispone il piano di 
sostituzione dei docenti assenti e, se necessario, 
procede alla divisione della/e classe/i sulla base 

Responsabile di plesso 12
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dei criteri indicati dal Dirigente.  Inoltra 
all’ufficio di Segreteria e/o direttamente agli 
uffici competenti dell’Ente Locale segnalazioni di 
guasti, richieste di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria, disservizi e mancanze 
improvvise. Presenta a detto ufficio richieste di 
materiale di cancelleria, di sussidi didattici e di 
quanto necessiti. Coordinamento Sicurezza:  
Ricopre il ruolo di Collaboratore del Servizio di 
Prevenzione e Protezione laddove non vi sia 
ulteriore individuazione Collabora all' 
aggiornamento del piano di emergenza 
dell’edificio scolastico e predispone insieme al 
RSPP le prove di evacuazione previste nel corso 
dell'anno. Controlla il regolare svolgimento delle 
modalità di ingresso, di uscita degli alunni e della 
ricreazione e organizza l’utilizzo degli spazi 
comuni e non. Cura delle relazioni:  Il 
responsabile di plesso facilita le relazioni tra le 
persone dell’ambiente scolastico, accoglie gli 
insegnanti nuovi mettendoli a conoscenza della 
realtà del plesso, riceve le domande e le 
richieste di docenti e genitori, collabora con il 
personale A.T.A.  Il responsabile di plesso è 
tenuto a un comportamento esemplare, leale e 
corretto nei confronti dell’istituzione scolastica, 
di tutto il personale della scuola, dei genitori e 
del personale esterno che a vario titolo ha 
accesso al plesso  Fa accedere all’edificio 
scolastico persone estranee secondo la 
normativa vigente e le direttive impartite dal 
dirigente scolastico  Fa affiggere avvisi e 
manifesti, fa distribuire agli alunni materiale 
informativo e pubblicitario, se autorizzato dal 
dirigente.  Provvede al controllo della corretta 
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attuazione di leggi e regolamenti interni (rispetto 
degli orari, uso del cellulare, normativa 
fumo/alcool/sostanze, codice di comportamento 
del pubblico impiego) ed è tenuto a segnalare 
tempestivamente eventuali problematiche al DS 
Cura della documentazione:  Verifica la 
completezza della modulistica consegnata e 
raccoglie quella restituita.  Annota in un 
registro i nominativi dei docenti che hanno 
usufruito di permessi brevi e la data del 
conseguente recupero, in collaborazione con la 
segreteria provvede a sostituzioni docenti 
assenti.  Ricorda scadenze utili.  Mette a 
disposizione degli altri: libri, opuscoli, depliant, 
materiale informativo arrivati nel corso dell’anno 
se autorizzati dal DS Partecipa alla riunione dello 
staff al fine di condividere le linee organizzative 
e la progettualità dell’Istituzione. Si rapporta al 
Coordinatore dell’ordine di scuola per 
armonizzare gli interventi all’interno dell’Istituto 
Comprensivo e semplificare i rapporti con 
Segreteria e Dirigente per l’ambito organizzativo

L’obiettivo principale dell’animatore digitale è 
infatti quello di dare corpo e di attuare i 
programmi annuali di innovazione contenuti nel 
Piano nazionale per la scuola digitale. In questo 
senso, le funzioni che svolge all’interno della 
comunità scolastica sono essenzialmente tre: 
Stimolare, coordinare e organizzare la 
formazione interna, senza svolgere per forza il 
ruolo di formatore, ma cercando di coinvolgere 
tutta la comunità scolastica alle attività 
formative sull’innovazione digitale. Contribuire 
alla realizzazione di una cultura digitale 
condivisa, attraverso attività che vedano come 

Animatore digitale 1
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protagonisti non solo il personale docente e gli 
studenti, ma anche le famiglie e gli altri attori del 
territorio in cui è inserita la scuola. Individuare e 
realizzare soluzioni innovative, sia dal punto di 
vista tecnologico che metodologico, da poter 
diffondere all’interno degli stessi ambienti 
scolastici e che vadano nella direzione di un 
miglioramento della didattica.

Cura della comunicazione interna all'Istituto tra 
Referenti di plesso e Dirigente Scolastico, 
Segreteria, Referenti di progetto, Funzioni 
strumentali Armonizzazione di protocolli e 
regole a livello di Istituto nella gestione degli 
spazi comuni,organizzazione intervalli, ingressi e 
uscite da scuola, uscite/soggiorni controllando la 
corretta attuazione delle decisioni assunte 
Elaborazione insieme allo Staff di dirigenza del 
Piano delle attività: riunioni (40+40), incontri 
genitori- insegnanti, aggiornamento, orario 
riunioni anche nel caso di spezzoni/ part time/ 
docenti condivisi con altre scuole (40+40) 
calendario scrutini ed esami con relativi OdG, 
proposta OdG dipartimenti, assemblee di classe, 
riunioni di plesso, circolo, Consiglio di classe, 
Collegi Docenti in collaborazione con i Referenti 
di plesso/coordinatori di classe Proposte per 
assegnazioni docenti e distribuzione incarichi, 
per le cattedre di sostegno anche con la 
Funzione Strumentale Inclusione Gestione 
esigenze di orario e didattiche delle classi con i 
team/plessi e raccolta dell'orario dei docenti 
Raccolta delle richieste effettuate da parte dei 
Referenti di plesso da autorizzare dal DS Verifica 
dell'uniformità e completezza della modulistica 
di Istituto e di plesso Collaborazione nella 

Coordinatrici dei tre 
ordini di scuola

3
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predisposizione delle circolari per il proprio 
ordine di scuola Coordinamento nella 
formazioni classi prime e supporto nel passaggio 
tra ordini di scuola

Coordinatori dei Consigli 
di classe Scuola 
Secondaria I°

Il Docente coordinatore del Consiglio di classe 
collabora con il Dirigente Scolastico nell’ambito 
delle competenze relative alla realizzazione del 
coordinamento didattico e dei rapporti 
interdisciplinari, ai sensi dell’art. 5, comma 6 del 
D. Lgs. 297/94. Nello specifico spettano al 
Coordinatore del Consiglio di classe i seguenti 
compiti:  Provvede alla stesura, in 
collaborazione con gli altri Docenti del Consiglio 
di classe, della programmazione didattico-
educativa della classe;  Elabora i documenti 
dell’azione educativa, anche individualizzati e 
personalizzati;  Fornisce informazione costante 
al Dirigente scolastico e ai colleghi sul profitto e 
sul comportamento, con frequenti contatti con 
gli altri docenti del consiglio, e li informa sui fatti 
più significativi della classe riferendo eventuali 
problemi emersi;  Stabilisce un confronto 
costante con le funzioni strumentali circa la 
progettualità didattica della classe;  Provvede al 
monitoraggio regolare delle assenze degli 
studenti ponendo la dovuta attenzione ai casi di 
irregolare frequenza ed inadeguato rendimento; 

 In assenza del Dirigente Scolastico svolge il 
compito di Presidente del Consiglio di classe.

22

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia
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Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Possibilità per alcuni specialisti di attivare i 
laboratori di musica, motoria, inglese, robotica e 
fare potenziamento con alunni in difficoltà o 
nelle classi più numerose.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

3

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

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

Utilizzata per potenziamento di alunni che i 
consigli di classe hanno individuato come alunni 
in difficoltà, sostituzione nelle prime ore del 
personale docente assente, e 
compresenza/potenziamento in educazione 
Fisica
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

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 • funzionario delegato e 
consegnatario dei beni mobili • Visione corrispondenza, 
smistamento, controllo e firma atti amm.vo contabili e 
certificazioni • Direttive ai collaboratori scolastici relative alla 
gestione generale della scuola e ai processi affidati per incarico • 
Rapporti con l’utenza,ditte fornitrici, rappresentanti, enti 
pubblici, scuole e comuni • BILANCIO – elaborazione dati per 
programma annuale, conto consuntivo e variazioni (in 
collaborazione con Ufficio Acquisti) • Stesura Relazione di 
verifica al programma annuale al 30/06 • Minute spese – 
registrazioni e tenuta registro • Rendiconto dei finanziamenti 
finalizzati nel programma annuale • Rapporti con i Revisori dei 
Conti e predisposizione atti in occasione delle loro visite • 
Convocazione consiglio di istituto e Giunta Esecutiva, delibere e 
tenuta registri verbali • Controllo e consulenza per le pratiche 
degli uffici, evidenziazione e rispetto delle scadenze • 
CONTRATTAZIONE INTEGRATIVA DI ISTITUTO predisposizione 
contratto e atti relativi • Nomine e incarichi PTOF – Sicurezza • 
Rapporti con referenti di progetto, di plesso e collaboratori del 
D.S. per attuazione POF • Contratti e convenzioni con personale 

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi
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esterno e/dipendenti dall’amministrazione in attuazione del 
PTOF , tenuta registro contratti d’opera e convenzioni • Pratiche 
pensione, riscatti e ricongiunzioni del personale • Formazione 
personale ATA • Sicurezza in collaborazione con il DS e RSPP • 
Responsabile del protocollo dei flussi documentali e degli archivi 
• Pubblicazione all'albo atti relativi al proprio settore di 
competenza

• PROTOCOLLO INFORMATICO e stampa registro • scarico della 
posta da Intranet e Internet – siti MIUR-USP-DR – CASELLE DI 
POSTA E PEC istituto • corrispondenza D.S. e Dsga e sostituti 
(cartacea ed elettronica) e relativa archiviazione • invio elenchi e 
pieghi Ente Poste – verifica estratto conto spese di affrancatura 
mensile • archiviazione atti (corrente/storico) • smistamento 
corrispondenza secondo indicazioni del D.S./SOSTITUTO e del 
D.S.G.A. • CIRCOLARI INTERNE - invio ai genitori degli alunni e ai 
docenti su indicazioni dell’Ufficio di Dirigenza invio per posta 
elettronica + distribuzione e controllo firme di presa visione – 
tenuta registro pubblicazione degli atti all’Albo on line - Riordino 
periodico albo esterno istituto Villar Perosa • convocazioni 
organi collegiali, riunioni e attività docenti - preparazione fogli 
firme per riunioni • ASSEMBLE – computo monte-ore individuale 
partecipazione ad assemblee sindacali • adempimenti e circolari 
SCIOPERI del personale - Rilevazioni e comunicazioni USP E SIDI 
• convocazioni commissioni su richiesta referenti e invio posta ai 
membri e/o funzioni strumentali • invio ai Comuni delle 
comunicazioni/richieste per MANUTENZIONE, arredi, materiali e 
lavori vari • pratiche EDILIZIA L.81/08 – raccolta comunicazioni 
mensili sicurezza – archiviazione • FORMAZIONE docenti e ATA – 
Adesione corsi, comunicazioni varie e rilascio attestati • VISITE DI 
ISTRUZIONE E ATTIVITA’ SPORTIVA - Verifica documentazione 
prevista dalla normativa Rilascio autorizzazioni - Prenotazioni di 
conferma alla ditta di trasporto - Richiesta ai Comuni degli 
scuolabus per le uscite - verifica finanziamenti famiglie ed Enti 
vari – prenotazioni e richiesta CIG e Durc on line • rilascio 

Ufficio protocollo
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autorizzazioni del Dirigente Scolastico per UTILIZZO LOCALI 
istituto e plessi • pratiche TIROCINANTI università e scuole 
superiori di II grado • corrispondenza e prove INVALSI.

Ufficio acquisti

SOSTITUZIONE Direttore s.g.a. in caso di assenza • BILANCIO - 
elaborazione dati per programma annuale, conto consuntivo e 
variazioni, stesura schede illustrative finanziarie per attività e 
progetti (in collaborazione con Dsga)- Invio flussi di cassa (Sidi), 
Accertamenti e impegni, emissioni reversali e mandati, tenuta 
partitari e giornale di cassa • Dichiarazione annuale IRAP e F24 
invio telematico per pagamento ritenute previdenziali su 
compensi a carico del bilancio scuola • Rilascio CUD e 
dichiarazione annuale 770 al personale esterno (formazione) 
invio telematico su compensi a carico del bilancio scuola • 
ANAGRAFE delle prestazioni: adempimenti portale PERLAPA e 
autorizzazione alla libera professione docenti • Rapporti con 
istituto tesoriere - Verifica mensile estratto conto 
banca/Tesoreria e tenuta c/c postale; • ACQUISTI - Adempimenti 
connessi all’organizzazione delle attività previste nel POF • 
preventivi, comparazione preventivi, ordini , controllo materiale 
acquistato, eventuali reclami • Ricerca in rete per acquisti MEPA, 
CONSIP - Richiesta Cig e Durc • Verifica versamenti alunni e 
docenti per assicurazione, visite di istruzione • tenuta registro 
FATTURE accettazione/rifiuto, compilazione e invio telematico F 
24 per il pagamento dell’IVA sulle fatture direttamente all'Erario 
• Tenuta registri MAGAZZINO-INVENTARIO, nomine sub 
consegnatari e verbali di consegne materiali ai sub consegnatari, 
verbali di collaudo, pratiche di carico e scarico inventariale – 
modello K consuntivo • Gestione giacenze materiale facile 
consumo inventario - Verifica periodica dei beni dell’istituto e dei 
Comuni • Adempimenti PRIVAY D.lvo 196/03 e successive 
modifiche e integrazioni • Aggiornamento software Axios - 
SERVER e backup generale (salvataggio dati settimanale).

SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO: REGISTRO ELETTRONICO • Ufficio per la didattica
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iscrizioni degli alunni e registri relativi, trasferimenti, nulla osta, 
richiesta e trasmissione documenti • compilazione prospetto 
riepilogativo generale alunni e insegnanti aggiornato tutto l’anno 
• iscrizioni alle superiori e atti conseguenti - ORIENTAMENTO e 
obbligo formativo • tenuta fascicoli alunni e compilazione foglio 
notizie, rilascio attestati, schede di valutazione • RIORDINO, 
ARCHIVIAZIONE e SCARTO dei fascicoli alunni scuola infanzia e 
primaria • rilascio certificati alunni e trascrizione nel registro dei 
certificati/protocollo • STATISTICHE Regione Piemonte, Miur, SIDI 
• ASSICURAZIONI alunni e personale - Pratiche denunce infortuni 
alunni e personale, inoltro a Enti di competenza apertura e 
chiusura sinistri, trasmissione nota spese, Tenuta Registro degli 
infortuni • preparazione materiali Esami licenza media e stampa 
diplomi di scuola secondaria di I grado – Tenuta registri esami 
licenza media, compilazione DIPLOMI, tenuta Registro perpetuo 
dei diplomi, Registro di carico e scarico dei diplomi, verifica 
giacenze dei diplomi e sollecito per il ritiro del diplomi giacenti; • 
pratiche e tenuta registro degli ESAMI DI IDONEITÀ – Scuola 
familiare • riordino e archiviazione degli elaborati alunni 
secondaria I grado • iscrizioni al servizio Mensa e rapporti coi 
Comuni • CIRCOLARI e avvisi agli alunni per la parte di 
competenza • anagrafe nazionale studenti: aggiornamento 
frequenze nelle varie fasi. • aggiornamento software Axios - 
SERVER e backup generale (salvataggio dati settimanale) • 
GESTIONE PRATICHE RELATIVA AI TRE ORDINI DI SCUOLA: • 
pratiche alunni in situazione di disabilità (protocollazione a 
riservato e archiviazione Pratiche) • organico SOSTEGNO - 
inserimento dati a SIDI • pratiche relative alla somministrazione 
di farmaci agli alunni • prestito d’uso sussidi agli alunni disabili - 
Rete I° circolo di Pinerolo e tenuta schede • ELEZIONI OO.CC- 
RSU: preparazione di tutta la documentazione necessaria • 
raccolta, riordino registri e consegna documenti degli insegnanti 
a fine anno scolastico. ALUNNI - area di competenza SCUOLA 
INFANZIA E PRIMARIA: • REGISTRO ELETTRONICO • iscrizioni 
degli alunni e registri relativi, trasferimenti, nulla osta, richiesta e 

116I.C. VILLAR PEROSA - TOIC80400P



Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

trasmissione documenti • compilazione prospetto riepilogativo 
generale alunni e insegnanti aggiornato tutto l’anno • tenuta 
fascicoli alunni e compilazione foglio notizie, rilascio attestati, 
schede di valutazione • RIORDINO, ARCHIVIAZIONE e SCARTO 
dei fascicoli alunni scuola infanzia e primaria • rilascio certificati 
alunni e trascrizione nel registro dei certificati/protocollo • 
STATISTICHE Regione Piemonte, Miur, SIDI • ASSICURAZIONI 
alunni e personale - Pratiche denunce infortuni alunni e 
personale, inoltro a Enti di competenza apertura e chiusura 
sinistri, trasmissione nota spese, Tenuta Registro degli infortuni 
• adozione dei LIBRI DI TESTO scuola primaria • adozione LIBRI 
IN PRESTITO D’USO scuola secondaria di I grado Ministero 
dell’Istruzione ISTITUTO COMPRENSIVO “F. MARRO” Via IV 
Novembre, 2 – 10069 VILLAR PEROSA (TO) - C.F. 85007830012 – 
C.M. TOIC80400P 012151108/012151060 - E-mail 
toic80400p@istruzione.it– pec:toic80400p@pec.istruzione.it Sito 
web www.icmarro.edu.it – codice univoco ufficio: UFHG7O 
Organigramma segreteria Pagina 4 • Pratiche Scuola familiare • 
Iscrizioni al servizio Mensa e rapporti coi comuni • CIRCOLARI e 
avvisi agli alunni per la parte di competenza • Anagrafe 
nazionale studenti: aggiornamento frequenze nelle varie fasi • 
Tenuta registro delle richieste di ACCESSO ALLA 
DOCUMENTAZIONE L. 241/90 dell’Istituto GESTIONE PRATICHE 
RELATIVA AI TRE ORDINI DI SCUOLA • ORGANICI - inserimento 
dati a SIDI per organico docente/Ata • BORSE DI 
STUDIO/ASSEGNO DI STUDIO – verifica requisiti • Pediculosi.

Si occupa delle pratiche relative al personale docente e ATA 
dell’istituto: • SOSTITUZIONI del personale dell’istituto con 
nomina supplenti da graduatorie di istituto • SOSTITUZIONI del 
personale docente Scuola Secondaria di I grado con ore 
eccedenti, contabilizzazione permessi brevi – recuperi • 
CONGEDI, ferie /recuperi/permessi brevi, decreti assenza, visite 
fiscali, rilevazioni SIDI e comunicazioni alla RTS-TO delle assenze 
con riduzioni di stipendio • Trasmissione, richieste e tenuta 

Ufficio per il personale A.T.D.
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fascicoli, certificati di servizio, stato personale e registri 
personale, contratti, documenti di rito; • Tenuta giornaliera 
registro “assenze e contratti” e registro “comunicazioni assenze 
alla visita fiscale” • Pratiche permessi per studio (150 h.), 
assegno al nucleo familiare, nomine ore eccedenti annuali, 
contratti PART-TIME e relativi adempimenti, domande prestiti 
INPDAP o altri enti e accertamento requisiti • Monte ore RSU – 
segnalazione permessi sindacali a vario titolo all’USP • Alla 
cessazione del servizio a tempo determinato e indeterminato 
dal 2000 pratiche TFR/F. Espero • Pratiche personale neo-
immesso in ruolo, periodo di prova e formazione PUNTO-EDU, 
dichiarazione dei servizi, decreti ricostruzione di carriera, mod. 
PA04 per riscatti Inpdap • Contratti supplenti, pubblicazione albo 
on line individuazioni, adempimenti Centri per l’impiego • 
Gestione graduatorie supplenti docenti e ATA – inserimento, 
stampa e pubblicazione all’albo • Graduatorie soprannumerari - 
Pratiche trasferimenti – inserimento a Sidi • Valutazione 
domande Graduatorie supplenti TERZA FASCIA docenti/Ata - 
inserimento a Sidi • Valutazione punteggio domande personale 
di sostegno fuori graduatoria • Autentica per pratiche ISTANZE 
ON-LINE del personale interno ed esterno • Validazione mensile 
dei contratti personale T.D. per pagamento stipendi con CU • 
Computo ore da retribuire Fis e competenze accessorie, tabelle 
per pagamenti tramite CEDOLINO UNICO e a carico del bilancio 
scuola e comunicazione Noi-pa emolumenti pagati dalla scuola 
per Conguaglio fiscale – Denunce contributive mensili sui 
pagamenti (Passweb) • Tabelle di pagamento compensi • 
Archiviazione atti e aggiornamento software dell’area di 
competenza

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
amministrativa
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Organizzazione
Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con
l'utenza

PTOF 2022 - 2025

Registro online  
Modulistica da sito scolastico  
Firma contratti e altri incarichi al personale - Iscrizioni primaria e secondaria  
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete Plusdotazione Piemonte

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Scuol@genda 2030

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, ecc.)•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Denominazione della rete: Rete ambito per la formazione

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete PIN per l’orientamento e 
rete PIN matematica scienze

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete centro territoriale per 
l’Inclusione
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete territoriale alunni 
stranieri

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

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete europea SHE “Profilo di 
salute”

Formazione del personale•Azioni realizzate/da realizzare
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete “Green Lab Schools”

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

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete “Senza Zaino”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete “#scuole connesse contro 
il bullismo”

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete formazione ATA

Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete Nazionale “A scuola di 
lingue minoritarie”

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

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Denominazione della rete: Rete lingue minoritarie 
“Studio delle lingue e delle tradizioni culturali delle 
minoranze linguistiche francese e occitano”

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Denominazione della rete: Rete “Assistenti Tecnici 
Ambito 5”

Azioni realizzate/da realizzare Fornire supporto tecnico in base alle esigenze delle scuole•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di ambito

Denominazione della rete: Convenzione con l'Università 
degli Studi di Torino

Azioni realizzate/da realizzare Accoglienza tirocinanti•
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Organizzazione
Reti e Convenzioni attivate

PTOF 2022 - 2025

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

convenzione con università di Torino

Denominazione della rete: Convenzioni con società 
sportive del territorio

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzioni con attività sportive del territorio
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Formazione sulla 
sicurezza/primo soccorso negli ambienti di lavoro

La formazione è rivolta ai docenti per il numero ore previsto da normativa vigente

 

Titolo attività di formazione: Proposte di prevenzione 
dell’asl TO3

Argomenti proposti It’s complicated- giovani al tempo del web Patentino smartphone Mani in alto- 
l’importanza di lavarsi le mani La presenza dell’assenza

 

Titolo attività di formazione: Brain gym

Gli esercizi di Brain Gym® sono in grado di aiutare ogni persona a migliorare l’uso delle proprie 
innate potenzialità di apprendimento attraverso movimenti fisici che agiscono sulla gestione della 
lateralità, in ambito energetico ed emozionale.
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Organizzazione
Piano di formazione del personale docente

PTOF 2022 - 2025

Titolo attività di formazione: "Progetto benessere "

Il progetto Benessere nasce dalla collaborazione tra l’Istituto Gouthier, l'Isituto Marro e l’Unione dei 
Comuni delle Valli Chisone e Germanasca. E’ un progetto che ha diverse finalità ma un unico filo 
conduttore: potenziare le competenze individuali e relazionali delle nostre allieve e dei nostri allievi. 
Per accompagnarli nelle crescita, tra i destinatari del progetto, ci sono anche docenti ai quali sono 
destinati spazi di confronto e di apprendimento sulle tematiche relative alla scuola, e alle relazioni.

 

Titolo attività di formazione: Formazione con la rete 
“senza zaino”

Gli insegnanti interessati parteciperanno alle iniziative che verranno proposte nel corso dell'anno
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Corsi della Rete di formazione “Caselette”

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Corsi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro e 
inclusione, responsabili antincendio e pronto soccorso

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Corsi e incontri di autoformazione sul gestionale 
documentale in uso AXIOS

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
competenza

Partecipazione a convegni e seminari ritenuti 
interessanti.

Descrizione dell'attività di Il supporto tecnico all’attività didattica per la propria area di 
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

formazione competenza
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