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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO
OPPORTUNITÀ
L’Istituto Comprensivo, istituito nell'anno scolastico 2013- 2014, è composto da otto
plessi dislocati su due comuni: Chieri (circa 35800 abitanti) e Riva presso Chieri (circa
4800 abitanti).
Il territorio chierese è realtà geografica ricca e produttiva; negli ultimi decenni il
tessile, caratteristica di questo territorio, ha subìto un drastico ridimensionamento e
la città, con la dismissione delle fabbriche, ha conosciuto un notevole sviluppo
residenziale, favorito anche dalla sua felice posizione geografica, che ne ha
raddoppiato la popolazione.
Le attività culturali presenti sul territorio non sempre risultano vive e stimolanti; la
vicinanza con la città di Torino facilita, tuttavia, una grande ricchezza di opportunità.
Gli stranieri residenti nel comune di Chieri rappresentano circa il 10% della
popolazione residente; mentre nel comune di Riva presso Chieri sono meno del 5%.
La disoccupazione si è allineata ai livelli critici di altre realtà territoriali ed è ancora in
aumento anche a causa della pandemia da COVID-19 ancora in corso.
Nella comunità sono presenti risorse e competenze utili per la scuola, volte a favorire
la partecipazione e l’interazione sociale: il Consorzio Socio-Assistenziale dei Servizi per
il Chierese, Associazioni culturali e Cooperative sociali.
VINCOLI
A causa del rilevante aumento dei casi di svantaggio socio-culturale e difficoltà di
apprendimento, le risorse utili per la scuola non sempre risultano essere sufficienti.
Si rileva inoltre, una significativa differenza socioculturale tra i vari plessi anche se,
negli anni, una sempre maggiore attenzione a ridurre le variazioni ha reso il divario un
po’ meno evidente.
In generale il livello dell'utenza si attesta comunque sul medio-basso, nonostante i
dati del SNV 2020/21 evidenzino per le classi quinte un indice ESCS d'Istituto
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medio/alto. È da verificare la causa di tale discrepanza.
All'inizio della pandemia circa l’8% degli studenti non aveva a disposizione tablet o
altre device utili per la D.A.D.; l'Istituto Comprensivo ha messo a disposizione in
comodato d'uso la quantità di tablet necessaria a soddisfare la richiesta di tutte le
famiglie in difficoltà.
TERRITORIO E CAPITALE SOCIALE
OPPORTUNITÀ
Il territorio in cui è collocata la scuola risulta costituito dai Comuni di Chieri e di Riva
presso Chieri.
Chieri è centro di riferimento per tutta l'area circostante e svariati comuni sparsi nel
territorio vicino e orientati a una collaborazione aperta e costruttiva, anche nei
confronti del mondo della scuola.
La richiesta di un tempo scuola lungo per la primaria (tempo pieno a 40 ore, modulare
con tre rientri, ...) è notevole. Grazie all'organizzazione interna dell'Istituto e al
contributo dei due Enti Locali è possibile soddisfare quasi tutte le richieste delle
famiglie.
VINCOLI
Il vincolo più significativo è costituito dalle ridotte possibilità economiche degli Enti
Locali e dal rischio di dover chiedere collaborazioni economiche alle famiglie, per
garantire la continuazione dei servizi attivati e, sino ad oggi, assolutamente gratuiti
per gli utenti.
Per motivi economici, nella scuola secondaria di Riva presso Chieri non è stato
possibile attivare l'assistenza compiti pomeridiana e questo ha fatto sì che diverse
famiglie spostassero i loro figli in istituzioni scolastiche private.
Nelle scuole dell'infanzia di Chieri, la pandemia ha condizionato l'organizzazione del
post-scuola, in quanto le "bolle" per sezione hanno fatto aumentare il costo del
servizio che, seppur agevolato, è risultato comunque troppo oneroso per alcune le
famiglie.
RISORSE ECONOMICHE E MATERIALI
OPPORTUNITÀ
La qualità delle strutture delle scuole risulta essere mediamente buona.
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Sono presenti le certificazioni necessarie previste dalle norme.
Le fonti di finanziamento della scuola sono legate alla sua attività progettuale (attività
integrative per l'arricchimento dell'offerta formativa, apertura straordinaria della
scuola durante la sospensione delle attività didattiche, ...), dal sostegno delle famiglie
e da un impegno degli Enti pubblici territoriali.
L'istituto dispone di numerose LIM, di laboratori informatici, di video-proiettori,
computer portatili e tablet. In tutti i plessi, per favorire le attività tecnologiche e le
lezioni multimediali, è presente la copertura del segnale WiFi per la rete internet.
VINCOLI
In passato gli edifici scolastici avevano raggiunto la capienza massima di alunni a
causa del crescente numero di iscritti.
Il trasferimento della scuola dell'infanzia da via Bonello ad altri locali del Comune di
Chieri, l'ampliamento del plesso della scuola primaria di Riva presso Chieri e il
decremento demografico che si sta progressivamente registrando in entrambi i
Comuni, hanno ora creato le giuste opportunità per un vivere più sereno del tempo
scuola.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

I.C. CHIERI III (ISTITUTO PRINCIPALE)
Ordine scuola

ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice

TOIC8AU009

Indirizzo

VIA BONELLO 2 CHIERI 10023 CHIERI

Telefono

0119471943

Email

TOIC8AU009@istruzione.it

Pec

TOIC8AU009@pec.istruzione.it

Sito WEB

chieri3.gov.it

I.C.CHIERI III -VIA LAZZARETTI (PLESSO)
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Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TOAA8AU016

Indirizzo

VIA LAZZARETTI 12 CHIERI 10023 CHIERI

I.C. CHIERI III (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TOAA8AU027

Indirizzo

VIA FRATELLI CERVI, 1 CHIERI 10023 CHIERI

I.C. CHIERI III - VIA TAMAGNONE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TOAA8AU038

Indirizzo

CHIERI VIA TAMAGNONE CHIERI 10023 CHIERI

I.C. CHIERI III - STR. CAMBIANO (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice

TOAA8AU049

Indirizzo

STRADA CAMBIANO 210 CHIERI 10023 CHIERI

I.C. CHIERI III-VIA FEA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TOEE8AU01B

Indirizzo

VIA FEA 3 CHIERI 10023 CHIERI

Numero Classi

19

Totale Alunni

376

I.C. CHIERI III-B.GO MADDALENE (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA
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Codice

TOEE8AU02C

Indirizzo

VIA BONELLO 2 CHIERI 10023 CHIERI

Numero Classi

10

Totale Alunni

182

I.C. CHIERI III-RIVA DI CHIERI (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA PRIMARIA

Codice

TOEE8AU03D
VIA S. GIOVANNI 23 RIVA PRESSO CHIERI 10020

Indirizzo

RIVA PRESSO CHIERI

Numero Classi

14

Totale Alunni

256

I.C. CHIERI III - RIVA (PLESSO)
Ordine scuola

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice

TOMM8AU01A

Indirizzo

VIA S. GIOVANNI 23 - 10020 RIVA PRESSO CHIERI

Numero Classi

8

Totale Alunni

171

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori

Biblioteche

Con collegamento ad Internet

4

Musica

3

Scienze

1

Classica

3
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Concerti

3

Magna

1

Proiezioni

1

Anfiteatro

1

Strutture sportive

Palestra

2

Servizi

Mensa
Scuolabus
Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori
LIM e SmartTV (dotazioni multimediali)
presenti nei laboratori

Approfondimento
Le attrezzature multimediali sono comprensive anche delle dotazioni presenti nelle classi

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti

142

Personale ATA

33

9

200

45
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Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo
ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE
PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV
Aspetti Generali
Un impianto progettuale organizzato, l’attenzione alla dimensione valutativa e il
“respiro collegiale” che da sempre caratterizzavano il nostro I. C., in questi ultimi
anni, si sono scontrati con due situazioni che, pur nella loro sostanziale differenza,
si possono definire comunque egualmente “emergenziali”.
Al frenetico e disomogeneo alternarsi di Dirigenti alla guida della scuola (quattro, di
cui due reggenti, in soli tre anni scolastici), si è sovrapposta la pandemia,
manifestatasi improvvisamente a febbraio 2020 e che ancora influenza e condiziona
la vita personale e professionale di docenti, studenti e famiglie.
Abbiamo attraversato un lungo periodo di sospensione delle lezioni, riorganizzato le
lezioni in presenza, alternandole a periodi più o meno lunghi di quarantena di
singoli alunni o di interi gruppi classe; abbiamo “forzatamente” fatto ampio uso di
strumenti digitali per cercare di far vivere l’aula nelle case di ciascun studente e di
ciascun docente; … ma, nonostante il grande sforzo di tutti, scuola e famiglie, la
perdita di apprendimenti - prima “attesa” e poi misurata attraverso la
somministrazione delle prove Invalsi – è stata purtroppo significativa, soprattutto
per gli studenti che hanno concluso il primo ciclo di istruzione,
Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo scelti, intendono essere la risposta di
una scuola che con senso di responsabilità intende occuparsi collegialmente di tutti
e di ciascuno, sia esso studente, famiglia o docente.
PRIORITÀ E TRAGUARDI
Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali
Priorità
Potenziamento di competenze trasversali: la comprensione della lettura e
l’argomentazione.
Traguardi
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Sviluppare didattiche “esplorative” condivise in situazioni non note per potenziare la
comprensione della lettura e l’argomentazione negli studenti della scuola primaria.
Priorità
Allineamento degli esiti delle prove di Italiano e Matematica degli studenti della
scuola secondaria di I grado alla media regionale.
Traguardi
Ridurre il numero di studenti della scuola secondaria di I grado che si collocano nei
livelli 1 e 2 di competenza nelle prove di Italiano e matematica.

Competenze Chiave Europee
Priorità
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.
Traguardi
Ricostruire la dimensione collegiale nella progettazione didattica e nella valutazione
per favorire la piena acquisizione delle competenze chiave, anche rinsaldando i
legami educativi scuola – studenti – famiglie – territorio.
Priorità
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti: utilizzo critico e consapevole dei
social network e dei media.
Traguardi
Usare con senso di responsabilità le tecnologie in contesti comunicativi reali, sia
come supporto alla didattica d’aula sia per interagire costruttivamente con altre
persone.

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

Valori ispiratori di fondo del progetto educativo e formativo che
connotano il nostro Istituto sono:
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Continuità tra i diversi ordini di scuola in collaborazione con altre
agenzie educative.
Ambiente strutturale adeguato.
Alleanza educativa tra la scuola e le famiglie.
Sviluppo di competenze in un contesto motivante.
Clima sereno e accogliente.
Valutazione e autovalutazione per il miglioramento dell’efficacia
della scuola.
Inclusione, integrazione e differenziazione.
L’accoglienza delle diversità è per la nostra scuola un valore
irrinunciabile.
Attenzione agli allievi con bisogni educativi speciali.
Sviluppo dell’identità, dell’autonomia e della cittadinanza.
La scuola, luogo di apprendimento, viene intesa anche come luogo
di accoglienza di ogni individuo nella propria specificità e diversità
e come luogo della comunicazione.
La nostra scuola si pone come obiettivo irrinunciabile quello di
favorire la realizzazione di un clima sereno, accogliente e
valorizzante, attento alle esigenze affettive, relazionali e cognitive
di ciascun alunno.
Essa si attiva pertanto per garantire un servizio di qualità sotto tutti
gli aspetti, da quelli pedagogici a quelli pratici e organizzativi,
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affidandolo, qualora le sue risorse interne non siano sufficienti, a
personale esterno qualificato.
L’allievo è posto al centro dell’azione educativa in tutti i suoi
aspetti: cognitivi, affettivi, relazionali, corporei ed etici.
La nostra scuola promuove quindi pratiche inclusive in tutti i
segmenti scolastici, ponendo attenzione alla formazione della
classe come gruppo, alla promozione dei legami cooperativi, alla
gestione degli inevitabili conflitti.
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA
1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content
language integrated learning
2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche
3 ) 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
4 ) 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
5 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del
patrimonio e delle attività culturali
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6 ) 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
7 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio
8 ) 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
9 ) 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
10 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli
alunni e degli studenti

PIANO DI MIGLIORAMENTO

CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
Descrizione Percorso

Nel mese di settembre 2021, è stata istituita la commissione territoriale
“Valutazione per l’apprendimento” alla quale partecipano rappresentanti
delle tre istituzioni scolastiche Chieri I, Chieri III e Chieri IV e ha il mandato di
predisporre documentazioni condivise, esempi ed esperienze per l’attuazione
dell’Ordinanza Ministeriale n.172/2020 sulla valutazione formativa nella
scuola primaria.
Le principali tematiche trattate e condivise sono:
- la scelta degli obiettivi rappresentativi oggetto di valutazione;
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- i criteri per la valutazione periodica, finale e in itinere;
- la definizione dei quattro livelli;
- il feedback valutativo nella prassi ordinaria e l’osservazione valutativa; l’utilizzo del registro elettronico.

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Revisione, completamento e indicizzazione del curricolo di
istituto per l’individuazione degli obiettivi trasversali/interdisciplinari
rappresentativi irrinunciabili.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento di competenze trasversali: la comprensione della
lettura e l’argomentazione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineamento degli esiti delle prove di Italiano e Matematica degli
studenti della scuola secondaria di I grado alla media regionale.

"Obiettivo:" Istituzione Commissione territoriale “Valutazione per
l’apprendimento” (docenti di scuola primaria rappresentanti le tre
istituzioni scolastiche Chieri I, Chieri III e Chieri IV) per la predisposizione,
la sperimentazione e la diffusione di strumenti valutativi conformi all’O.M.
n. 172/2020.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Potenziamento di competenze trasversali: la comprensione della
lettura e l’argomentazione.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.
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"Obiettivo:" Condivisione degli strumenti valutativi sperimentati in
conformità con l’O.M. n. 172/2020 con i docenti della scuola secondaria di
I grado.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineamento degli esiti delle prove di Italiano e Matematica degli
studenti della scuola secondaria di I grado alla media regionale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Potenziamento e miglioramento delle prassi comunicative
interne ed esterne alla comunità scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzazione delle risorse presenti all’interno del Collegio
Docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: STRUMENTI DI VALUTAZIONE
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile
Ketty Savioli
Risultati Attesi

È previsto un lavoro sperimentale in cui saranno creati, condivisi e diffusi
strumenti di valutazione con respiro trasversale (aspetti linguistici e
matematici), orientati alle situazioni note e non note cruciali per la valutazione
formativa.

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
Descrizione Percorso

Si intendono realizzare le seguenti attività:
- predisposizione e condivisione di materiali per l'auto-formazione;
- interazione con la FS sulla valutazione per monitorare gli obiettivi
individualizzati e condividere i criteri di valutazione;
- predisposizione di protocolli specifici per gestire correttamente i passaggi di
informazioni con la segreteria e la gestione di alunni con particolari bisogni
educativi.- predisposizione di protocolli specifici per gestire correttamente i
passaggi di informazioni con la segreteria e la gestione di alunni con
particolari bisogni educativi.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Formazione su didattiche speciali, inclusive e laboratoriali.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
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Potenziamento di competenze trasversali: la comprensione della
lettura e l’argomentazione.

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Allineamento degli esiti delle prove di Italiano e Matematica degli
studenti della scuola secondaria di I grado alla media regionale.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"Obiettivo:" Confronto sulle modalità di monitoraggio e sui criteri
(dimensioni) per la valutazione degli alunni con un piano educativo
individualizzato.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"Obiettivo:" Miglioramento del passaggio di informazioni con la
segreteria didattica e della gestione della documentazione specifica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Potenziamento e miglioramento delle prassi comunicative
interne ed esterne alla comunità scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE
"Obiettivo:" Valorizzazione delle risorse presenti all’interno del Collegio
Docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Ricostruzione di una rete territoriale di continuità per
l'inclusione scolastica al fine di confrontarsi con altri Istituti Comprensivi e
trovare comuni strategie di lavoro, conformi alle direttive del D.Lgs
66/2017 e al seguente D.Lgs 96/2019.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE OBIETTIVI RAPPRESENTATIVI E
CRITERI DI VALUTAZIONE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori

Responsabile

Sara Bianchi
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SOCIAL NETWORK E MEDIA
Descrizione Percorso

La Scuola Secondaria sta promuovendo una serie di attività rivolte ai ragazzi,
che sono i maggiori fruitori delle nuove tecnologie e dei social media in
particolare. Esse sono finalizzate alla consapevolezza del loro valore
estremamente positivo, se utilizzati scientemente, ma anche delle ricadute
gravi e preoccupanti, quando inficiano relazioni interpersonali e crescita
individuale.
Le attività si svolgeranno sotto forma di brain storming, dibattito, visione di
video, lettura ed analisi di articoli e saranno inserite nella programmazione
annuale di educazione civica, in funzione di educazione alla CITTADINANZA
DIGITALE.
Sono in programma attività con la collaborazione della psicologa dell’Istituto,
sul tema del cyberbullismo.
È in programma una serie di incontri con e per le famiglie per la
sensibilizzazione degli adulti sul medesimo tema.
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Progettazione di azioni condivise che educhino ad un utilizzo
critico e consapevole delle nuove tecnologie, anche attraverso momenti
di riflessione, coordinati da esperti, sulla loro fattiva utilità e sulle
conseguenze nefaste di usi impropri.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti: utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE
DELLA SCUOLA
"Obiettivo:" Potenziamento e miglioramento delle prassi comunicative
interne ed esterne alla comunità scolastica.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE
UMANE

21

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. CHIERI III

"Obiettivo:" Valorizzazione delle risorse presenti all’interno del Collegio
Docenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI
CON LE FAMIGLIE
"Obiettivo:" Promozione di azioni rivolte ai genitori per favorire
consapevolezza e collaborazione al fine di potenziare la motivazione ad
apprendere e l’uso critico e consapevole dei social network e dei media
da parte degli studenti.
"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Potenziamento della motivazione ad apprendere degli studenti.

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze digitali degli studenti: utilizzo critico e
consapevole dei social network e dei media.

ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CITTADINANZA DIGITALE
Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti

Docenti

Docenti

Studenti

Studenti
Genitori
Consulenti
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Soggetti
Destinatari

Interni/Esterni
Coinvolti
esterni

Responsabile
Emanuela Bocca

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE
SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Nel rapporto di autovalutazione, aggiornato a novembre 2021,
sono state individuate nuove Priorità e nuovi Traguardi, sulla
base dei risultati delle prove standardizzate nazionali
somministrate nel 2021 e dei nuovi bisogni emersi durante la
pandemia.
Nel Piano di Miglioramento, ideale “prolungamento” del lavoro
iniziato nel 2019, sono state individuate collegialmente, come
piste prioritarie per il miglioramento: la sperimentazione e
diffusione di strumenti valutativi conformi all'ordinanza n.
172/2020, l'area delle didattiche inclusive sia per il recupero che
per il potenziamento, l'educazione ad un uso costruttivo dei
social network e dei media.
Si mantiene come priorità opzionale anche l’area della
comunicazione esterna/interna e la valorizzazione delle risorse
interne.
PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

23

PTOF - 2019/20-2021/22

LE SCELTE
STRATEGICHE

I.C. CHIERI III

Altri progetti
E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA
TRAGUARDI ATTESI IN USCITA
INFANZIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.C.CHIERI III -VIA LAZZARETTI

TOAA8AU016

I.C. CHIERI III

TOAA8AU027

I.C. CHIERI III - VIA TAMAGNONE

TOAA8AU038

I.C. CHIERI III - STR. CAMBIANO

TOAA8AU049

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

PRIMARIA

ISTITUTO/PLESSI

CODICE SCUOLA

I.C. CHIERI III-VIA FEA

TOEE8AU01B

I.C. CHIERI III-B.GO MADDALENE

TOEE8AU02C

I.C. CHIERI III-RIVA DI CHIERI

TOEE8AU03D

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

SECONDARIA I GRADO

ISTITUTO/PLESSI
I.C. CHIERI III - RIVA

CODICE SCUOLA
TOMM8AU01A

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

Approfondimento
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Nell’ambito della progettazione del Curricolo verticale di Istituto, in
continuità tra ordini di scuola, la metodologia utilizzata, favorisce in
modo flessibile, la costruzione dei nuclei fondanti del sapere e
solidi apprendimenti.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO
I.C.CHIERI III -VIA LAZZARETTI TOAA8AU016
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. CHIERI III TOAA8AU027
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. CHIERI III - VIA TAMAGNONE TOAA8AU038
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. CHIERI III - STR. CAMBIANO TOAA8AU049
SCUOLA DELL'INFANZIA
QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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I.C. CHIERI III-VIA FEA TOEE8AU01B
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. CHIERI III-B.GO MADDALENE TOEE8AU02C
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. CHIERI III-RIVA DI CHIERI TOEE8AU03D
SCUOLA PRIMARIA
TEMPO SCUOLA

27 ORE SETTIMANALI
TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. CHIERI III - RIVA TOMM8AU01A
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia

9

297

Matematica E Scienze

6

198

Tecnologia

2

66
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TEMPO ORDINARIO

SETTIMANALE

ANNUALE

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

1

33

Approfondimento Di Discipline A Scelta
Delle Scuole

Monte ore previsto per anno di corso per l'insegnamento trasversale di
educazione civica
L'insegnamento di educazione civica seguire il curricolo predisposto dal nostro
istituto sulla base delle indicazioni nazionali.
Sarà sviluppata nella misura di un'ora settimanale, sia per la scuola primaria, che per
la scuola secondaria di primo grado.
Per quando riguarda la scuola dell'infanzia, verrà integrata nei campi d'esperienza
che caratterizzano il percorso curricolare.

Approfondimento

ORARI SPECIFICI IN VIGORE NEI SINGOLI PLESSI

SCUOLA DELL’INFANZIA
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(STRADA CAMBIANO - VIA TAMAGNONE- VIA FRATELLI CERVI - VIA
LAZZARETTI)
TEMPO PIENO
Scuole di Chieri h 7:50 / 16:15
Con possibilità di tempo orario prolungato.

INGRESSO: ore 7:50 - 9:00
1° USCITA: ore 12:00 - 12:15
(solo per i Plessi di via Tamagnone e di Strada Cambiano ore 11:45 – 12:00)

2° USCITA: ore 13:30 - 14:00
(solo per il plesso di Via Tamagnone 13:45 - 14:00)
3° USCITA: ore 15:45 - 16:15
Su richiesta, possibilità di frequentare nel solo orario antimeridiano.

SCUOLA PRIMARIA - VIA FEA

TEMPO PIENO CLASSICO
40 ore settimanali (compreso il servizio mensa), da lunedì a venerdì h 8:30 /
16:30.

Possibilità opzionale di scegliere lo Studio approfondito del violino, condotto
da docenti diplomati al Conservatorio.* Con contributo a carico delle famiglie
di circa 220 € annui.
* L’orario delle attività musicali sarà definito in base alle esigenze
organizzative dell’Istituto. Lo Studio (opzionale) approfondito del violino
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rientra nelle attività regolate dal Decreto Ministeriale 8/11 “Diffusione della
cultura e della pratica musicale nella scuola, con particolare riferimento alla
scuola primaria” e le Linee Guida prot.151/14.

TEMPO PIENO “MODULARIZZATO”
36 ore settimanali (compreso il servizio mensa), da lunedì a giovedì h 8:30 /
16:30 e venerdì h 8:30 / 12:30; con venerdì pomeriggio opzionale (attivato solo
al raggiungimento di un numero minimo di alunni che consenta l’attivazione
del servizio)

Possibilità opzionale di scegliere lo Studio approfondito del violino, condotto
da docenti diplomati al Conservatorio.* Con contributo a carico delle famiglie
di circa 220 € annui.
* L’orario delle attività musicali sarà definito in base alle esigenze
organizzative dell’Istituto. Lo Studio (opzionale) approfondito del violino
rientra nelle attività regolate dal Decreto Ministeriale 8/11 “Diffusione della
cultura e della pratica musicale nella scuola, con particolare riferimento alla
scuola primaria” e le Linee Guida prot.151/14.

TEMPO NORMALE (MODULARE)
30 ore settimanali con 3 rientri pomeridiani (con partecipazione al servizio
mensa opzionale), lunedì, mercoledì e giovedì** h 8:30 / 16:30 e martedì e
venerdì h 8:30 / 12:30.

Possibilità di scegliere lo Studio approfondito del violino, condotto da docenti
diplomati al Conservatorio (nel quarto pomeriggio aggiuntivo: martedì o
venerdì in base alle esigenze organizzative dell’Istituto*). Con contributo a
carico delle famiglie di circa 220 € annui.
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* Lo Studio (opzionale) approfondito del violino rientra nelle attività regolate
dal Decreto Ministeriale 8/11 “Diffusione della cultura e della pratica musicale
nella scuola, con particolare riferimento alla scuola primaria” e le Linee Guida
prot.151/14.
** Il terzo rientro pomeridiano è stato garantito grazie alla collaborazione
economica del Comune di Chieri attraverso il progetto Salvaguardia Tempi
Scuola.
° Per gli alunni del Plesso di Via Fea, che non usufruiscono del servizio mensa,
è prevista una prima uscita alle ore 12:00 (classi prime e seconde) e una
seconda uscita alle ore 12:30 (classi terze, quarte e quinte).Il rientro è previsto
per le ore 13:30.

PRIMARIA VIA BONELLO

TEMPO PIENO CLASSICO
40 ore settimanali (compreso il servizio mensa), da lunedì a venerdì h 8:30 /
16:30.

TEMPO PIENO “MODULARIZZATO” con venerdì pomeriggio opzionale
36 ore settimanali (compreso il servizio mensa), da lunedì a giovedì h 8:30 /
16:30 e venerdì h 8:30/12:30

PRIMARIA RIVA PRESSO CHIERI

TEMPO PIENO CLASSICO
40 ore settimanali (compreso il servizio mensa), da lunedì a venerdì h 8:30 /
16:30.
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TEMPO NORMALE (MODULARE)
33 ore settimanali con 3 rientri pomeridiani (con partecipazione al servizio
mensa opzionale*),
Lunedì, mercoledì e giovedì h 8:30 / 16:30 e martedì e venerdì h 8:30 /
13:00 (con possibilità di prolungare l’orario fino alle 16:30, usufruendo del
servizio mensa e partecipando ad attività integrative, con contributo a carico
delle famiglie.
Attivato solo al raggiungimento di un numero minimo di alunni che consenta
l’attivazione del servizio".
* Per gli alunni del Plesso di Riva, che non usufruiscono del servizio mensa, è
prevista una prima uscita alle ore 12:00 (classi prime) e una seconda uscita
alle ore 13:00 (classi seconde, terze, quarte e quinte). Il rientro è previsto per
le ore 14:30.

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - RIVA PRESSO CHIERI

TEMPO NORMALE
30 ore settimanali, da lunedì a venerdì h 7:50 / 13:50

CURRICOLO DI ISTITUTO
NOME SCUOLA
I.C. CHIERI III (ISTITUTO PRINCIPALE)
ISTITUTO COMPRENSIVO
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CURRICOLO DI SCUOLA
CURRICOLO IN VERTICALE D'ISTITUTO La scuola ha elaborato un curricolo verticale per
discipline, come da indicazioni nazionali, favorendo e identificando obiettivi non solo
verticali ma anche trasversali. In quest'ottica la scuola promuove una didattica che
permette di costruire non "sterili" saperi, ma finalizzati alla costruzione di vere
competenze.
ALLEGATO:
CURRICOLO_VERTICALE_DEF-COMPRESSO.PDF
CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA
CURRICOLO IN VERTICALE D'ISTITUTO DI EDUCAZIONE CIVICA
ALLEGATO:
CURRICOLO VERTICALE ED.CIVICA .PDF

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
VALUTAZIONE PER L'APPRENDIMENTO
Il Progetto intende attuare nella specificità dell’ambito valutativo le due piste
prioritarie individuate collegialmente nel PdM: l’area delle didattiche inclusive, con
particolare attenzione sia al recupero che al potenziamento; la verticalizzazione del
Curricolo sui tre ordini di scuola, attraverso la condivisione e il miglioramento di
metodologie didattiche volte a sviluppare e certificare competenze chiave.
Obiettivi formativi e competenze attese
Mettere in campo competenze acquisite, di diverso tipo, al fine di risolvere situazioni
problematiche. Capacità di comprensione e decodifica di un testo, anche in L2.
Capacità critica e di argomentazione. Capacità imprenditoriale e di autonomia nel
cercare soluzioni adeguate alle richieste.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Anfiteatro

CORRISPONDENZA IN LINGUA FRANCESE -SECONDARIA PRIMO GRADO
Corrispondenza cartacea e on line tra i nostri allievi e quelli del Collège Arthur Giovoni
di Ajaccio
Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere agli allievi realtà diverse rispetto al proprio vissuto e la propria
quotidianità. - Sviluppare un atteggiamento di interesse e curiosità nei confronti di
altre culture e, in particolare, della cultura e della civiltà francese (e corsa). - Stimolare
il desiderio di conoscenza, di dialogo e di confronto interculturale. - Migliorare la
capacità di comunicare in lingua francese in circostanze "autentiche", mettendo in
pratica le conoscenze acquisite. - Avviare amicizie tra studenti e mantenere relazioni
con persone lontane. - Motivare allo studio della lingua francese."
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

EDUCAZIONE ALL’AFFETTIVITÀ E ALLA SESSUALITÀ - PRIMARIA/SECONDARIA PRIMO
GRADO
Incontro di due ore con ostetriche delľASL TO 5 per fornire agli studenti un riferimento
professionale sul territorio nell'ambito dell'educazione alla sessualità ed alľaffettività.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ľobiettivo dell'attività è quello di rendere gli studenti più competenti ed informati sulle
modificazioni del corpo nell'età evolutiva, i metodi contraccettivi, il rispetto dell'altro e
sulle professionalità disponibili sul territorio legate a queste tematiche.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento
L'attività viene proposta sia ai ragazzi dell'ultimo anno di scuola primaria per aiutarli ad
affrontare gli evidenti cambiamenti a cui l'età li sottopone, sia ai ragazzi della scuola di primo
grado per renderli più consapevoli e per dare risposta alle curiosità che emergono rispetto alla
tematica.
Da svolgere probabilmente a partire dal mese di marzo 2022

DAL SUONO AL CANTO
Il progetto "" DAL SUONO AL CANTO"" si distribuisce lungo tutto l'anno scolastico. In
un ottica di continuità, il laboratorio, prevede la visita al Museo del Paesaggio Sonoro
di Riva in cui si sperimentano i suoni provenienti da oggetti semplici fino alla
trasformazione di strumenti che emettono suoni armonici. Nel contesto scolastico si
svilupperà un percorso che darà vita alla costruzione di strumenti, fatti dai bambini,
costituiti da materiali poveri e domestici. Tali strumenti accompagneranno l'attività di
canto:nel primo quadrimestre in armonia con la preparazione dei canti Natalizi. Nel
secondo quadrimestre in collaborazione con l'attività di Coro svolta dal maestro
(professionista esterno)Simone Zoia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto è rivolto agli alunni delle classi terze di Riva presso Chieri. Gli obiettivi del
percorso concernono il saper ascoltare e distinguere in base al parametro
altezza,durata,intensità: suoni acuti/gravi, lunghi/brevi/forti deboli. Saper eseguire
canti vari in ottica interdisciplinari. Saper sintonizzare il proprio corpo col suono.
Eseguire con la voce,il corpo e semplici strumenti combinazioni musicali. Costruire
semplici strumenti che emettono suoni.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Concerti

Approfondimento
Coinvolgimento dell'insegnante Intorno in collaborazione con l'Associazione Mozart per
l'attività di canto.

MOVIMENTI-AMO-CI
Un progetto pedagogico che educa i bambini al valore multidimensionale del gioco e
favorisce il processo inclusivo nell'ambito dell'ambiente di apprendimento. Il progetto
prende in considerazione l'attività di gioco movimento intesa come attività che serve
ad offrire al soggetto opportunità a largo spettro, con il suo totale coinvolgimento
sotto gli aspetti cognitivo, emotivo, sociale e motorio.
Obiettivi formativi e competenze attese
Ha come obiettivo sia promuovere la cultura del gioco-movimento, sia ri-pensare
all’ambiente di apprendimento e renderlo più inclusivo e più fruibile da tutti. Oltre agli
interventi in classe il progetto prevede di aggiungere la metodologia di EAA
(educazione assistita con gli animali) al fine di acquisire in modo originale attraverso
un'esperienza valoriale la competenza chiave ”personale, sociale e capacità di
imparare ad imparare”.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aree verdi e giardino della scuola

Approfondimento
L'intervento con i cani sarà effettuato da personale specializzato esterno, in piena sicurezza.

PSICOMOTRICITA' SU SCACCHIERA A TERRA (SCACCHI)
Attività di giocomotricità su scacchiera gigante: -attività su scacchiera di 4x4m dove il
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bambino impara a coordinare e controllare i propri movimenti sugli spazi che
compongono la scacchiera; -attività di approccio ai pezzi degli scacchi e ai loro precisi
movimenti;
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare così capacità di orientarsi nello spazio e nel tempo e di lettura delle
coordinate con richieste lessicali e cognitive.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Attività a pagamento a carico delle famiglie.
INGLESE NELLA SCUOLA - INFANZIA
Primo approccio alla conoscenza della lingua inglese
Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere un approccio positivo e sereno alla lingua inglese. Sensibilizzare il
bambino ad un codice linguistico diverso da quello materno. Sviluppare le capacità di
comprensione globale e di ascolto e le abilità comunicative. Stimolare la curiosità
utilizzando codici espressivi e comunicativi diversi da quelli abituali. Avviare alla
conoscenza di altre culture e di altri popoli.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Proiezioni
Aula generica
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Approfondimento
Dedicato ai bambini dell'ultimo anno d'infanzia, con metodologia di insegnamento di classe
e approccio di tipo ludico.

PSICOMOTRICITÀ - PRIMARIA/INFANZIA
Percorso per: • Favorire lo sviluppo delle abilità motorie • Promuovere l’espressività
corporea, favorendo il controllo dell’impulsività o riducendo l’inibizione. • Aumentare
la consapevolezza corporea, favorendo la strutturazione dello schema corporeo, la
lateralità e la lateralizzazione. • Incrementare la capacità attentiva e individuare
eventuali disturbi dell’attenzione. • Favorire l’acquisizione dei prerequisiti
fondamentali dell’apprendimento della letto-scrittura e del calcolo quali spazialità;
temporalità e competenze.
Obiettivi formativi e competenze attese
Si auspica il consolidamento di rapporti d’interazione tra bambini, privilegeranno
l’aspetto socio-relazionale dell’INCONTRO e della CONDIVISIONE attraverso il GIOCO.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Questa stessa attività, viene proposta:
- ai bimbi della scuola dell'infanzia, all'interno di un percorso che vede la
costruzione di una personalità armonica attraverso la conoscenza e l'uso del
proprio corpo;
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-ai bimbi del primo anno della scuola primaria, favorendo la continuità, l'incontro e
la creazione del nuovo gruppo classe.
TRASFORMAZIONI D'ARGILLA
Attività con l’utilizzo dell’argilla
Obiettivi formativi e competenze attese
• Promuovere attività orientate al consolidamento dell’autostima e del senso di
autoefficacia • Sviluppare un processo di apprendimento-insegnamento che renda
l’alunno protagonista attivo della costruzione della propria • Favorire lo sviluppo psicofisico della personalità degli alunni e la motivazione ad apprendere • Stimolare la
conoscenza di sé e dell’altro attraverso l’approccio creativo • Interagire e relazionarsi
in modo costruttivo nel rispetto della diversità • Sviluppare processi di inclusione
attraverso metodologie didattiche
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto è rivolto ai bimbi HC della scuola dell'infanzia.
ATELIER DELLA FIABA
Ascolto fiabe popolari (Fratelli Grimm) Giochi di ruolo Rappresentazione grafica
Obiettivi formativi e competenze attese
"La fiaba" come strumento educativo Promuovere le relazioni valorizzando le
individualità. Le emozioni come linguaggio universale attraverso l'espressione verbale
e non. Potenziare la collaborazione per favorire un sostegno alle eventuali fragilità
osservate. Favorire l'inclusione di tutti i bambini ponendo l'accento su particolari casi
di mutismo selettivo.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Percorso per abbattere i vincoli del mutismo selettivo: il silenzio ricco di emozioni nei
bambini e l' ascolto dell'adulto attraverso l'uso dello strumento fiaba e delle emozioni
espresse con giochi di ruolo.

SPORTELLO ASCOLTO
Progetto rivolto a insegnanti, famiglie, studenti dell'istituto. Lo sportello, gestito da
uno psicologo professionista, si connota come uno spazio a libero accesso e gratuito
per genitori e insegnanti.
Obiettivi formativi e competenze attese
La possibilità di un confronto con l’esperto si pone: -per gli insegnanti come elemento
di supporto per garantire il diritto al benessere degli alunni; -per le famiglie come
spazio di consulenza sui processi di crescita del bambino/ragazzo e sulle possibili
problematiche relazionali tra genitori e figli.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

GIUGNO E SETTEMBRE A SCUOLA
Attività extracurricolare durante la sospensione estiva delle lezioni a servizio delle
famiglie degli alunni iscritti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppare competenze sociali. Sviluppare la cooperazione e la condivisione in
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momenti strutturati e non. Vivere un ambiente conosciuto con occhi nuovi.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet

Aule:

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica
Spazi esterni giardini

Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Tale attività viene svolta anche col supporto dell'accordo col Comune di Chieri
GIOCARE CON LE PAROLE E I NUMERI
Laboratorio pomeridiano per i bambini dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Recuperare momenti di gruppo esclusivo per i bambini di 5 anni. Costruire
prerequisiti utili all'inserimento nella scuola primaria.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

ALLENIAMOCI ALLA MARA-TONINA
Uscite quindicinali a piedi nei dintorni della scuola
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Obiettivi formativi e competenze attese
Allenamento ( sia fisico che civico) in previsione della maratona prevista per fine anno.
Acquisizione di resistenza fisica e delle regole necessarie alle uscite di gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Spazi territoriali intorno alla scuola

ACTION THEATRE
Teatro messo in scena da attori madrelingua con coinvolgimento attivo dei bambini
durante la recitazione.
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del lessico, delle capacità di ascolto e comprensione della lingua
inglese in un contesto non strutturato ed extracurricolare.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
La visione dello spettacolo viene presentata alla classe alcuni giorni prima della messa in
scena, permettendo agli alunni una maggiore partecipazione e comprensione del testo
teatrale. I materiali vengono forniti dalla compagnia teatrale stessa.

GIOCOMOTRICITÀ
"Il corpo e il movimento". Ogni esercizio sarà proposto sotto forma di gioco o fiaba per
ottenere sempre il massimo coinvolgimento del bambino. Verranno stabiliti dei
percorsi in cui i bambini potranno sperimentare le loro capacità nel percorrere varie
distanze su diverse superfici e con diverse andature. Gli attrezzi serviranno per fargli
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“assaporare” la loro abilità nel manipolare, afferrare e lanciare. Il lavoro ha il fine di
conseguire la progressiva acquisizione della coordinazione dei movimenti e della
padronanza del proprio comportamento motorio con e senza l’utilizzo di attrezzi
quali:i materassi, i cerchi , i coni e gli ostacoli.
Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare i bambini allo sport in modo ludico e divertente attraverso un armonico
sviluppo: - delle capacità senso-percettive (destra, sinistra, avanti, indietro) - delle
capacità psico-motorie quali forza, velocità, scioltezza, coordinazione e percezione del
proprio corpo - degli schemi dinamici e posturali di base quali camminare, correre,
saltare, afferrare e lanciare, strisciare, rotolare, equilibrio, lateralità.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Salone

Strutture sportive:

Area verde e giardino interni alla scuola

Approfondimento
Il progetto di giocomotricità si inserisce nel contesto della programmazione che quest'anno
è inerente agli sport olimpici. I bambini sperimenteranno in modo ludico alcune delle
discipline olimpiche.

ARMONIE IN GIOCO - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Potenziamento delle competenze strategiche per la musica d'insieme vocale e
strumentale.Il corso prevede incontri mirati a potenziare le competenze strumentali e
ad acquisire un metodo di studio per raggiungere l’autonomia nell’apprendimento.
Imparare a recuperare risorse e strategie di lavoro.
Obiettivi formativi e competenze attese
- Acquisire e assimilare un metodo di studio che sviluppi autonomia e motivazione,
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che sarà misurato attraverso obiettivi specifici di apprendimento (emissione,
intonazione, senso ritmico, abilità strumentali e vocali) che saranno descritti in termini
di autonomia in base al livello di padronanza raggiunto. -Potenziare le competenze
musicali, strumentali, ritmiche, tonali ed armoniche che saranno spese nella musica
d'insieme. Saranno descritte le singole competenze da potenziare e il livello raggiunto
che, qualunque esso sia, potrà essere speso nel gruppo. -Sviluppare la creatività a la
padronanza del materiale musicale attraverso specifici obiettivi descritti e misurati in
base ad una prima osservazione del gruppo e dei bisogni e delle eccellenze
evidenziati.
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Musica

Approfondimento
L’impegno per gli allievi sarà di circa un incontro al mese in orario extrascolastico.

LABORATORIO TEATRALE IN FRANCESE, INGLESE E ITALIANO
Laboratorio teatrale in lingua italiana, inglese e francese, facoltativo, pomeridiano
Obiettivi formativi e competenze attese
-Sperimentare linguaggi espressivi diversi da quelli utilizzati nella quotidianità
scolastica. -Imparare a cooperare con i compagni creando un gruppo affiatato e
collaborativo. - Sviluppare la sensibilità rispetto a forme teatrali e letterarie. Sviluppare la fluenza e la correttezza della pronuncia in L2 e L3. - Acquisire la dizione
corretta in lingua italiana. - Acquisire nuovo lessico in un contesto adeguato. Acquisire sicurezza nel parlare concentrando l'attenzione sulla pronuncia. Padroneggiare la propria comunicazione verbale e non verbale. - Cimentarsi nella
lettura interpretativa. - Esperire il potere evocativo dei suoni delle parole. - Ricondurre
un verso poetico o una citazione letteraria a una sensazione e a un’emozione vissute
in prima persona. - Far rivivere il testo nello spazio-tempo attuale. - Sentirsi a proprio
agio nel parlare e recitare in pubblico. - Stimolare l’immaginazione e la capacità
espressiva. - Sviluppare la creatività individuale e di gruppo. - Promuovere la
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socializzazione attraverso una metodologia partecipativa.
DESTINATARI
Classi aperte verticali

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Anfiteatro

Approfondimento
Risorse professionali INTERNE e ESTERNE ( esterne: insegnante di teatro inserita nel
contesto teatrale torinese con conoscenze della lingua inglese e francese, interne: presenza
alternata delle docenti di lingua straniera e di italiano delle classi)
Il laboratorio è FACOLTATIVO e destinato ad un massimo di venti allievi.

IL PIACERE DI LEGGERE E SCRIVERE
Laboratorio di biblioteca a piccoli gruppi a scuola per acquisire il piacere della lettura
attraverso semplici e curiosi testi narrativi per bambini. A seguire uscite nella
Biblioteca di Riva. In collegamento si svolgerà l'uscita didattica alla CASCINA
MACONDO DI RIVA in cui si svolgeranno dei laboratori manipolativi e di costruzione di
un libro attraverso mappe e le letture di RODARI.
Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire il piacere della lettura attraverso libri nuovi da esplorare a scuola e a casa.
Ampliare il lessico e la capacità comunicativa e di narrazione.
DESTINATARI
Classi aperte parallele

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Biblioteche:

Classica

Approfondimento
L'insegnante coinvolta è Maria Antonia Gigliotti

MENÙ GLOBALE: ORIGINE E UTILIZZO DEI CIBI NEL MONDO.
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Introduzione alla corretta alimentazione, macro e micro nutrienti, inquadramento
storico e geografico delle specie alimentari. Area tecnologico-scientifica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Creare nei ragazzi la conoscenza approfondita di ciò che compare quotidianamente
nei loro piatti.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Proiezioni
Aula generica

DIVERSITÀ
Il laboratorio comprende tematiche legate alle reti alimentari, ai diversi livelli di
biodiversità, alle dinamiche degli ecosistemi, ai cambiamenti climatici.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il laboratorio si propone di fornire informazioni sul mondo che ci circonda attraverso
un percorso di graduale scoperta della biodiversità e degli ambienti naturali. La finalità
è quella di sensibilizzare i ragazzi alle problematiche legate alla continua diminuzione
di biodiversità nei diversi habitat.
DESTINATARI
Gruppi classe
Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Scienze

Aule:

Aula generica

CONVERSAZIONE L2- PRIMARIA
Conversazione inglese con madrelingua
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Obiettivi formativi e competenze attese
• Motivare gli studenti ad esprimersi in inglese • Approfondire le conoscenze
linguistiche acquisiste durante le ore curricolari (vocaboli, espressioni idiomatiche) •
Coinvolgimento in situazioni verosimili della vita quotidiana in cui si possono trovare i
bambini • Stimolare la fiducia nelle proprie capacità • Coinvolgere la globalità emotiva
ed affettiva di ogni studente • Ascoltare e comprendere semplici messaggi • Saper
eseguire semplici comandi • Utilizzare l’inglese in contesti particolari • Rendere
cosciente che la lingua inglese è un ulteriore strumento di comunicazione
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

KET FOR SCHOOLS CAMBRIDGE - SECONDARIA DI PRIMO GRADO
Corso di potenziamento della lingua inglese finalizzato al conseguimento della
certificazione internazionale KET for schools Cambridge (livello A2 del Quadro Europeo
di Riferimento per le lingue).
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le quattro abilità (produzione scritta e orale, comprensione scritta e orale)
al fine di conseguire la certificazione internazionale KET FOR SCHOOLS Cambridge,
livello A2 del Quadro Europeo di Riferimento per le lingue. Gli alunni potranno
potenziare la propria competenza linguistica accrescendo la motivazione ad
apprendere e l’autostima.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

PROGETTO DIDEROT 21-22 "PROGRAMMO E INVENTO" LINEA DI INTERVENTO 3
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Laboratori di introduzione alla programmazione e al pensiero computazionale con lo
sviluppo di applicazioni ludico-educative con Scratch (screen saver, animazioni, giochi
di vario tipo, esercitazioni legati alle discipline studiate, ecc.). Se in modalità in
presenza il progetto verrà organizzato con attività laboratoriali di tipo learning by
doing. Se in modalità on line con attività di didattica a distanza e videoregistrazioni,
per poter autonomamente approfondire i concetti e le esercitazioni realizzate.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo di applicazioni ludico/educative per introdurre i primi rudimenti di
programmazione con l’utilizzo di Scratch.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Laboratori:

Con collegamento ad Internet
Multimediale

Aule:

Aula generica

Approfondimento
La richiesta del progetto è stata accolta ma al momento è in lista di attesa in quanto è già
stato raggiunto il numero di istituti scolastici a disposizione per l'erogazione della
formazione richiesta. In caso di eventuale rinuncia da parte di qualche istituzione scolastica,
verremo contattati per accordi futuri.

RACCHETTE IN CLASSE
Proposta di lezioni presso le scuole abbinata ad esperienza su campo da tennis.
Obiettivi formativi e competenze attese
Tramite attività specifiche si promuove l’educazione del corpo attraverso il
movimento, il gioco e l’orientamento alla pratica sportiva del Tennis. Miglioramento
della coordinazione oculo- manuale.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra

Approfondimento
Purtroppo le lezioni sarebbero dovute essere 5, ma per difficoltà da parte del Circolo di
tennis di Pino Torinese a gestire le lezioni nelle 20 classi aderenti al progetto, sono state
ridotte a 3 in palestra e 1 sul campo.

A SCUOLA DI ANIMALI...PER L'UOMO
Il progetto grazie ad una didattica pedagogica ed educativa delle emozioni attiva nel
ragazzo quella condivisione emotivo/ affettiva che gli permette di relazionarsi con gli
esseri umani, favorendo la socializzazione e l’empatia, e con gli animali, migliorando la
relazione con l’eterospecifico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità che il progetto si propone è quella di migliorare la conoscenza dei rapporti:
uomo – animale e di saper riconoscere le varie emozioni e sapergli dare un nome.
Attraverso e con gli animali è possibile far capire ai ragazzi come con la violenza, sia
verbale che fisica, non si ottiene niente, e al contrario con metodi più gentili, con la
pazienza e con la tolleranza è possibile ottenere di più. Il progetto si muove nell’ottica
dell’inclusività.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

SPAZI SCOLASTICI ESTERNI

Approfondimento
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Il progetto prevede una prima parte gratuita e una seconda parte con l'intervento di una
veterinaria e di alcuni animali addestrati che è a carico delle famiglie.

RINNOVAMENTE: OBIETTIVO CONTARE INSIEME
Il progetto si propone di sviluppare le competenze logico-matematiche.
Obiettivi formativi e competenze attese
Le finalità del progetto sono quelle di allenare al calcolo e ai quiz logici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

SCUOLA ATTIVA KIDS - PRIMARIA
Il progetto, per l’anno scolastico 2021/2022, presenta le seguenti caratteristiche
generali: coinvolgimento di tutte le classi, dalla 1ª alla 5ª, delle scuole primarie del
Sistema nazionale d’istruzione. Classi 1ª, 2ª e 3ª: per gli insegnanti di tali classi sono
previsti incontri/webinar di informazione, schede didattiche per l’attività motoria degli
alunni della fascia d’età 6-8 anni e supporto tecnico su quesiti relativi ai contenuti del
kit didattico. Classi 4ª e 5ª: un’ora a settimana di orientamento motorio-sportivo
tenuta da un Tutor, di cui in seguito, in compresenza con il docente titolare della
classe con il quale organizza l’ora settimanale di attività motorio-sportiva riferita alle
due Federazioni sportive che la scuola avrà scelto in fase di iscrizione, tra quelle
aderenti al progetto. Tutte le classi dalla 1ª alla 5ª: realizzazione di una campagna su
benessere e movimento con relativo contesto in coerenza con le attività del progetto;
realizzazione dei Giochi di fine anno scolastico che si terranno entro il termine delle
lezioni.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto ha l’obiettivo di valorizzare l’educazione fisica nella scuola primaria per le
sue valenze educativo/formative, per favorire l’inclusione e per la promozione di
corretti e sani stili di vita.
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DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Giardini esterni

OLIMPIADE DEL LIBRO-IL PIACERE DELLA LETTURA - PRIMARIA / INFANZIA
Le “Olimpiadi del libro”sono organizzate dal Gruppo Territoriale di Lettura di Chieri
(GTL), che si è costituito nel 2007 ed è formato da insegnanti della scuola d’infanzia,
della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado. La scuola capofila che
gestisce il progetto è l’I.C. Chieri I a Chieri. L’Olimpiade del libro consiste in una gara
tra ragazzi basata sulla capacità di comprensione, sulla memoria e sulla conoscenza di
alcune letture accuratamente selezionate. La lettura dei testi proposti viene fatta ad
alta voce dall’insegnante con una giusta prosodia che permette di attirare l’attenzione
degli ascoltatori e in particolar modo degli alunni che presentano difficoltà nella
lettura spontanea, degli alunni stranieri e di tutti coloro che necessitano di Bisogni
Educativi Speciali (BES). In seguito i ragazzi si sfideranno su alcuni protocolli proposti
dalla commissione. Per la Scuola dell'Infanzia, in ogni sezione l’insegnante legge il libro
invitando i bambini ad osservare attentamente le illustrazioni, a ascoltare con
attenzione i dialoghi, a scoprire le caratteristiche dei personaggi e degli ambienti. In
seguito ogni gruppo di grandi (bambini di 5 anni) dovrà creare una nuova copertina
per il libro utilizzando varie tecniche grafico- pittoriche su un foglio o un cartoncino di
dimensioni A3. Le copertine saranno consegnate alla responsabile del progetto a
livello territoriale che le invierà ad una disegnatrice di libri per bambini per ne curerà
la classifica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto concorre a raggiungere le seguenti abilità: 1. utilizzare un vocabolario più
ricco, 2. comprendere il messaggio orale, 3. ascoltare in modo attivo, 4. recepire e
processare mentalmente il flusso del linguaggio, 5. usare la capacità immaginativa 6.
riflettere su sè stessi e sui valori della società e della vita. Il progetto intende
perseguire le seguenti finalità: 1. stimolare il piacere di leggere e la curiosità nei
confronti del libro, 2. promuovere occasioni di confronto tra pari connotata da una
“sana competizione”, 3. promuovere la discussione sulle tematiche che emergono in
corso di lettura, non trascurando i dettagli descrittivi e narrativi, 4. sensibilizzare le

53

PTOF - 2019/20-2021/22

L'OFFERTA
FORMATIVA

I.C. CHIERI III

famiglie al progetto lettura e coinvolgerle, 5. migliorare le dotazioni librarie e
strumentali delle singole scuole, 6. favorire l’aggiornamento dei docenti sulla
produzione editoriale (relativa alle diverse fasce di età) legata a tematiche culturali
emergenti, 7. promuovere la lettura ad alta voce degli insegnanti, come modalità ed
approccio didattico per favorire la passione per la lettura.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Interno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Il progetto si attua in un periodo molto esteso: da novembre a aprile.
A discrezione delle insegnanti di ogni plesso progettare il periodo adeguato per la lettura e
la realizzazione della copertina.
La lettura avviene nel pomeriggio nell’orario scolastico.
L’accordo di rete del progetto ha una durata triennale.
Ogni anno il progetto deve essere presentato e deliberato dal collegio docenti.

MINIBASKET
Lezioni di minibasket con istruttori esperti.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere capacità motorie di coordinazione e precisione Potenziare
l'apprendimento di nuove discipline motorie Rispettare le regole del gioco e
incentivare le strategie di gruppo.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Strutture sportive:

Palestra
Spazi esterni
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Approfondimento
L'offerta formativa prevede tre lezioni per ogni classe primaria ed è proposta
dall'associazione BEA per il reclutamento di soggetti da iniziare all'attività del
minibasket.
DENTRO LA STORIA (MINILABORATORI NITOKRIS)
Attività in classe con esperti dell'associazione "Nitokris" che prevedono
approfondimenti dei percorsi di storia.
Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere attraverso attività manuali guidate. Approfondire la storia stimolando la
curiosità e la riflessione critica. Comprendere la storia anche attraverso percorsi ludici.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Approfondimento
Gli esperti esterni saranno accompagnati in classe dagli insegnanti curricolari di
storia ed italiano.
MOVIMENTO CREATIVO
Due percorsi di 5 ore ciascuno attivati dai genitori rappresentanti di classe che
andranno a sviluppare: -un percorso di gioco motorio -un percorso di arte
Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento del senso di appartenenza e competenza attraverso la relazione con
genitori che divengono "insegnanti"". Con il percorso motorio, si attende una crescita
dell'uso consapevole del proprio corpo come ""strumento"" di gioco costruttivo. Il
percorso d'arte dovrebbe favorire il superamento dell'ansia data dal ""foglio bianco"".
I docenti auspicano un consolidamento del patto educativo grazie ad un
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coinvolgimento attivo dei genitori."
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica

Strutture sportive:

Palestra

ATTIVITÀ DI TEATRO - PRIMARIA
Attività interdisciplinare volta ad educare alla comunicazione, alla socializzazione e
all'apprendimento delle nozioni riguardanti l'ambito artistico.
Obiettivi formativi e competenze attese
Aumento della consapevolezza di sé, condivisione e cooperazione all'interno del
gruppo, sviluppo delle capacità fantastiche, allenamento alla concentrazione,
incremento delle funzioni mnemoniche, approccio diverso alla lettura e alla scrittura,
trasmissione delle regole attraverso il gioco.
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Aula generica
Anfiteatro

Approfondimento
Il laboratorio teatrale, proposto dal "Teatro dei Pari", è stato negli anni scelto da numerose
classi del nostro istituto che hanno potuto constatare il suo validissimo contributo
interdisciplinare alla valorizzazione dell'offerta formativa.

ATTIVITÀ MUSICALI - PRIMARIA/INFANZIA
Attività esperenziali musicali di diverso tipo: chitarra, violino, coro. Le lezioni
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supportano l'attività musicale curricolare.
Obiettivi formativi e competenze attese
Sperimentare l'utilizzo di strumenti musicali nuovi. Favorire la cooperazione e la
sintonia del gruppo Testare le proprie capacità di ascolto
DESTINATARI
Gruppi classe

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
Aule:

Magna
Anfiteatro

Approfondimento
Le attività musicali, hanno sempre distinto quest'istituto. Esse vengono svolte da
professionisti dell'Associazione "MOZART", che da anni collabora con la nostra
scuola. Diverse sono le proposte che vanno a coinvolgere le classi per fascia di età ,
dando la possibilità agli alunni, di fare negli anni, esperienze diverse. Coinvolgente
ed aggregante l'attività musicale, per l'impostazione con cui viene proposta, è
considerata favorevole alla coesione e all'armonizzazione del gruppo classe.
ATTIVITÀ DI POTENZIAMENTO E RECUPERO
Attività a sostegno e potenziamento di labili apprendimenti e a potenziamento di
alcune situazioni di bilinguismo. Le aree tematiche prese in considerazione sono state
principalmente quelle di italiano e matematica.
Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare capacità linguistiche Ampliare le conoscenze e la comprensione Guidare
apprendimenti specifici con interazioni personalizzate
DESTINATARI
Altro

RISORSE PROFESSIONALI
Esterno

Risorse Materiali Necessarie:
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Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

• Portare il pensiero computazionale a tutta la
scuola primaria

A.S. 2019/2020
° Ricognizione della dotazione tecnologica di
Istituto e sua eventuale implementazione
anche con l’accesso ai fondi PON-FES
° Revisione, integrazione, estensione della
rete wi- fi di Istituto
° Attività didattica e progettuale relativa alla
Cl@sse 2.0 – sperimentazione nuove
metodologie
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

° selezione e presentazione di siti dedicati
alla didattica 2.0, web-app, software e
soluzioni cloud per la didattica
° presentazione di strumenti di condivisione,
di repository di documenti, forum e blog e
classi virtuali
° sviluppo del pensiero computazionale:
introduzione al coding
° promuovere l’utilizzo di tecnologie webbased per la didattica
° coordinamento delle iniziative digitali per
l’inclusione
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

A.S. 2020/2021
° Promuovere l’utilizzo di tecnologie webbased per la didattica
° costruire curricula verticali per la
costruzione di competenze digitali,
soprattutto trasversali
° promuovere attività di coding utilizzando
software dedicati (Scratch)
° coordinamento delle iniziative digitali per
l’inclusione
° educazione ai media e ai social network;
utilizzo dei social nella didattica tramite
adesione a progetti specifici e peer-education
° promuovere la collaborazione e la
comunicazione in rete: le piattaforme digitali
scolastiche come ambienti di collaborazione
fra docenti e studenti (es. piattaforma
Classroom)
° sperimentazione di nuove metodologie
nella didattica: webquest, flipped classroom.
A.S. 2021/2022
° potenziamento del pensiero
computazionale.
° progetto "Stem"
° ricognizione della dotazione tecnologica di
Istituto e sua eventuale implementazione
anche attraverso l'accesso ai fondi PON-FSE,
FESR
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

° costruire contenuti digitali da utilizzare in
classe
° coordinamento delle iniziative digitali per
l’inclusione
° promuovere la collaborazione e la
comunicazione in rete: dalle piattaforme
digitali scolastiche alle comunità virtuali di
pratica e di ricerca (es. progetti Etwinning)
• Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze
digitali applicate

A.S. 2019/2020
° Partecipazione nell’ambito del progetto
“Programma il futuro” all’Ora del Codice della
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
attraverso laboratori di coding anche con
attività unplugged
° utilizzo di una piattaforma online per la
condivisione di attività e la diffusione delle
buone pratiche
° coordinamento con le figure di sistema e
con gli operatori tecnici
A.S. 2020/2021
° Partecipazione nell’ambito del progetto
“Programma il futuro” all’Ora del Codice della
scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado
attraverso laboratori di coding anche con
attività unplugged anche con laboratori
aperti al territorio
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COMPETENZE E CONTENUTI

ATTIVITÀ

° utilizzo di una piattaforma online per la
condivisione di attività e la diffusione delle
buone pratiche
° coordinamento con le figure di sistema e
con gli operatori tecnici
A.S. 2021/2022
° promuovere nuovi acquisti di tecnologie
anche attraverso la partecipazione a concorsi
ed iniziative che coinvolgono aziende del
luogo
° sperimentazione di soluzioni digitali
hardware e software sempre più innovative
° introdurre nuove modalità di educazione ai
media con i media per un utilizzo
consapevole e responsabile
° coordinamento con le figure di sistema e
con gli operatori tecnici.

FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

• Un galleria per la raccolta di pratiche

A.S. 2019/20
ACCOMPAGNAMENTO

° Formazione a cascata come conseguenza
della partecipazione al Progetto
Riconnessioni
° utilizzo del registro elettronico
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

° formazione base sull’uso degli ambienti per
la Didattica digitale integrata
° organizzazione della formazione anche
secondo nuove modalità: utilizzo nella scuola
primaria delle ore di programmazione per
avviare in forma di ricerca – azione
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale
° partecipazione a bandi nazionali, europei
ed internazionali riguardanti la diffusione del
digitale a scuola e le azioni del PSND
A.S. 2020/2021
° formazione avanzata sulle metodologie e
sull’uso degli ambienti per la Didattica
digitale integrata (condivisione e
collaborazione in spazi cloud)
° coinvolgimento dei docenti all’utilizzo di
testi digitali e all’adozione di metodologie
didattiche innovative
° utilizzo di pc, tablet e Lim nella didattica
quotidiana
° organizzazione della formazione anche
secondo nuove modalità: utilizzo nella scuola
primaria delle ore di programmazione per
avviare in forma di ricerca–azione
l’aggiornamento sulle tematiche del digitale
° partecipazione a bandi nazionali, europei
ed internazionali riguardanti la diffusione del
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FORMAZIONE E

ATTIVITÀ

ACCOMPAGNAMENTO

digitale a scuola e le azioni del PSND.
A.S. 2021/2022
° Sperimentazione e diffusione di
metodologie e processi di didattica attiva e
collaborativa con corsi in presenza e/o online
per tutti i docenti su: realizzazione e
condivisione di learning objects .
° formazione avanzata sull’utilizzo di Learning
Management System
° creazione di reti e consorzi sul territorio, a
livello nazionale e internazionale
° studio di soluzioni tecnologiche da
sperimentare e su cui formarsi per gli anni
successivi
° partecipazione a bandi nazionali, europei
ed internazionali riguardanti la diffusione del
digitale a scuola e le azioni del PSND.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
NOME SCUOLA:
I.C.CHIERI III -VIA LAZZARETTI - TOAA8AU016
I.C. CHIERI III - TOAA8AU027
I.C. CHIERI III - VIA TAMAGNONE - TOAA8AU038
I.C. CHIERI III - STR. CAMBIANO - TOAA8AU049
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Criteri di osservazione/valutazione del team docente:
Nella scuola dell'infanzia alla valutazione viene assegnato un significato
formativo di accompagnamento. Essa avviene attraverso una osservazione
sistematica dei processi di crescita dei piccoli alunni di cui si documentano le
esperienze più significative con la raccolta dei materiali prodotti e con
osservazioni da parte degli insegnanti, efficaci anche per una viva collaborazione
con le famiglie.
Per gli alunni dell'ultimo anno, inoltre, è previsto l'utilizzo di una griglia
osservativa strutturata in una ottica di verticalità. L'osservazione usa come
indicatori per la verifica gli atteggiamenti maturati nei diversi Campi di
esperienza.
Criteri di valutazione delle capacità relazionali:
Criteri orientativi condivisi sono: l'osservazione dell'interesse e della
partecipazione da parte delle alunne e degli alunni riguardo alle esperienze che il
contesto scolastico offre.
La capacità di rispettare le regole utili al vivere serenamente il tempo scuola,
ponendo attenzione sulla capacità di ascolto, attenzione, collaborazione e
interazione con i pari e con l'adulto.
inoltre, si osserva la capacità nel crescere via via più autonomi, acquisendo
maggiore consapevolezza di sé e delle possibilità di rielaborazione, partendo
dalla propria istintiva curiosità, dal valore dell'errore e dalla fiducia in se stessi
che la scuola supporta.
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione sarà coerente con le competenze, le abilità e le conoscenze
manifestate dai bambini invitati a partecipare alla vita sociale e civica in relazione
al loro personale percorso di crescita.
I bambini in questo primo contesto scolastico sperimentano attività col gruppo
dei pari, si confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità
esperienze di partecipazione attiva, che costituiscono il primo passo verso quello
che diventerà il loro futuro di cittadini attivi.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
NOME SCUOLA:
I.C. CHIERI III - RIVA - TOMM8AU01A
Criteri di valutazione comuni:
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La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni
della scuola secondaria di 1° grado, ivi compresa la valutazione dell'esame di
Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali
per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di
apprendimento (vedi art. 2 D.L. n. 62/2017).
10 - L’alunno possiede complete e approfondite conoscenze della disciplina. È in
grado di affrontare compiti complessi in modo autonomo. Sa trasferire le sue
conoscenze in contesti diversi. Comunica in modo corretto usando un linguaggio
specifico; sa argomentare e spiegare i propri ragionamenti. Nello studio rielabora
in modo autonomo e personale, compiendo collegamenti e approfondimenti.
Mette in atto strategie creative e personali anche nella risoluzione di problemi
complessi (problem solving non di routine).
9 - L’alunno possiede complete conoscenze della disciplina. È in grado di
affrontare compiti anche nuovi in modo autonomo. Sa trasferire le sue
conoscenze in contesti diversi. Comunica in modo corretto usando un linguaggio
specifico; sa argomentare e spiegare i propri ragionamenti. Nello studio rielabora
in modo autonomo, compiendo collegamenti. Ricerca e trova strategie adatte
anche nella risoluzione di problemi complessi (problem solving non di routine).
8 - L’alunno possiede complete conoscenze della disciplina. È in grado di
affrontare compiti in modo autonomo. Comunica utilizzando un linguaggio
semplice ma corretto e specifico. Nello studio rielabora in modo abbastanza
autonomo. Ricerca e trova strategie adatte alla risoluzione di problemi (problem
solving).
7 - L’alunno possiede le conoscenze essenziali della disciplina. Esegue compiti
semplici in modo autonomo. Comunica usando un linguaggio semplice, ma non
sempre corretto e specifico. Lo studio risulta efficace ma ancora mnemonico/non
del tutto organizzato. Nelle attività di problem solving va aiutato nella ricerca di
soluzioni adeguate.
6 - L’alunno possiede conoscenze minime della disciplina. Esegue compiti
semplici riproducendo situazioni note. Comunica usando un linguaggio semplice
ma non sempre adeguato. Lo studio è mnemonico e impreciso. Nelle attività di
risoluzione di semplici problemi di routine va aiutato nella ricerca di soluzioni
adeguate. Comprende brevi testi.
5 - Le conoscenze della disciplina sono frammentarie e imprecise. Esegue compiti
molto semplici solo se aiutato. Comunica con difficoltà e in modo non sempre
coerente. Lo studio è impreciso e difficoltoso. Trova difficoltà nella risoluzione di
semplici problemi di routine anche se guidato. Ha difficoltà nella comprensione
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di brevi testi.
4 - Le conoscenze della disciplina sono molto frammentarie e lacunose pertanto
non ha raggiunto gli obiettivi minimi prefissati. L’alunno esegue compiti molto
semplici solo se aiutato e supportato. Comunica con difficoltà e in modo non
sempre coerente. Lo studio è molto impreciso e difficoltoso. Incontra notevoli
difficoltà anche nella comprensione di brevi testi. Dimostra un impegno molto
scarso.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento che si riferisce allo sviluppo delle competenze
di cittadinanza, allo Statuto delle studentesse e degli studenti, al Patto educativo
di corresponsabilità e ai regolamenti di istituto, viene espressa collegialmente dai
docenti attraverso un giudizio sintetico, riportato nel documento di valutazione e
connesso agli indicatori presenti nell'allegato.
ALLEGATI: Chieri 3 documento di
valutazione_scuola_secondaria_I_grado.pdf
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla
classe successiva e all'esame conclusivo del primo ciclo.
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la
non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino carenze nell'acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più
discipline, la scuola, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva
specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
Nella deliberazione il voto dell'insegnante di religione cattolica, per le alunne e gli
alunni che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica, e il voto
espresso dal docente per le attività alternative, per le alunne e gli alunni che si
sono avvalsi di detto insegnamento, se determinante, diviene un giudizio
motivato iscritto a verbale.
Il voto di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo è espresso dal
consiglio di classe in decimi, considerando il percorso scolastico compiuto
dall'alunna o dall'alunno.
ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
NOME SCUOLA:
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I.C. CHIERI III-VIA FEA - TOEE8AU01B
I.C. CHIERI III-B.GO MADDALENE - TOEE8AU02C
I.C. CHIERI III-RIVA DI CHIERI - TOEE8AU03D
Criteri di valutazione comuni:
I criteri di valutazione in itinere comuni, che concorrono alla raccolta di
osservazioni per il bilancio valutativo periodico e finale si basano sulle quattro
dimensioni previste dall'O. M. n. 172/2020, sono i seguenti:
Autonomia in situazione nota
Autonomia in situazione non nota
Risorse personali creative, “sorprese”, soluzioni divergenti
Risorse del docente per favorire le manifestazioni dell’apprendimento
Correttezza linguistica nelle sue diverse forme
Correttezza matematica nelle sue diverse forme
Completezza argomentativa ed esplicativa
Continuità
Per la valutazione in itinere non si utilizzano i livelli oppure il voto in decimi.
Si forniscono dei feedback valutativi per compiti, verifiche, strumenti di
valutazione aperti (discussioni collettive, argomentazioni, testi aperti,
comunicazioni, ecc..) ritenuti significativi per la valutazione.
Criteri di valutazione del comportamento:
La valutazione del comportamento per gli alunni della scuola primaria viene
espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico (adeguato,
parzialmente adeguato, non adeguato) riportato nel documento di valutazione e
connesso agli indicatori sottoelencati.
ADEGUATO: L’alunno rispetta le regole della convivenza civile. Dialoga e collabora
con compagni e insegnanti in modo continuo. Aderisce alle attività didattiche,
apportando un contributo costruttivo e propositivo.
PARZIALMENTE ADEGUATO: L’alunno non sempre rispetta le regole della
convivenza civile. Dialoga e collabora con compagni e insegnanti in modo
discontinuo. Aderisce talvolta in modo non adeguato alle attività didattiche.
NON ADEGUATO: L’alunno ha difficoltà a rispettare le regole della convivenza
civile. È poco (o non è) disponibile a dialogare e collaborare con compagni e
insegnanti. Aderisce in modo occasionale o non pertinente alle attività didattiche.
Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:
Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e
alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli
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di apprendimento in via di prima acquisizione.
Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni
indichino livelli di apprendimento in via di prima acquisizione, l'istituzione
scolastica, nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche
strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento.
I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità,
possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva solo in casi
eccezionali e comprovati da specifica motivazione
Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti degli alunni delle classi
della scuola primaria, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle
Indicazioni Nazionali per il curricolo - compreso l'insegnamento trasversale di
educazione civica - è espressa attraverso un giudizio descrittivo, nella prospettiva
formativa della valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli
apprendimenti. I giudizi descrittivi, riportati nel documento di valutazione, sono
riferiti agli obiettivi rappresentativi oggetto di valutazione e sono correlati a
quattro livelli di apprendimento (avanzato, intermedio, base, in via di prima
acquisizione).

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
Punti di forza
La scuola mette in atto attività specifiche per favorire l'inclusione degli studenti
disabili. Gli insegnanti curricolari e di sostegno interagiscono operando sempre sul
gruppo e raramente in modo individuale per non escludere né emarginare nessuno.
La formulazione dei PEI è frutto di lavoro di Team e gli obiettivi previsti sono
perseguiti e monitorati. Per garantire la necessaria attenzione agli studenti con BES è
stato istituito un sottogruppo operativo interno al GLI ed i PDP sono aggiornati con
regolarità così come il PAI. Per favorire l'accoglienza e la piena integrazione degli
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alunni stranieri sono previsti interventi e/o ore integrative di supporto per
l'apprendimento della lingua italiana. Mediamente i bambini frequentano con
successo ed in sintonia con le loro potenzialità. Il rapporto fra gli studenti è positivo.
In tutti i plessi dei tre ordini di scuola si sono organizzati interventi di supporto sia
orientati al recupero sia alla valorizzazione delle eccellenze, in orario curricolare ed
extra-curricolare. Gli alunni maggiormente in difficoltà si concentrano nel plesso di
scuola primaria di Via Bonello, Chieri, che risulta essere anche il plesso
geograficamente collocato in un quartiere popolare della città. Anche grazie alla
collaborazione dell'Ente Locale, sono realizzati interventi finalizzati ad aiutare i
ragazzi in difficoltà nell'apprendimento. Al termine delle lezioni, nei locali del plesso
di via Bonello, si organizzano anche attività di animazione nei periodi di sospensione
dell'attività didattica, sia nei periodi invernali che estivi. Gli interventi risultano
efficaci, l'adesione a queste iniziative è sempre molto alta.

Punti di debolezza
Risulta necessario ottimizzare le procedure di reperimento e monitoraggio della
documentazione relativa agli alunni con bisogni educativi speciali. Non è stato
sempre possibile usufruire di attività di potenziamento regolari e sistematiche, in
quanto le figure destinate a tale ruolo, nell'organico dell'autonomia, hanno richiesto
assegnazione provvisoria in altra regione. Pertanto è stato necessario reperire, a
graduatorie esaurite, personale docente a tempo determinato.

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Composizione del gruppo di lavoro

Docenti di sostegno

per l'inclusione (GLI):

Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie

DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):
I PEI vengono compilati per tutti gli allievi con certificazione 104 e Profilo di
Funzionamento completo. I documenti vengono compilati utilizzando il modello ICF e
seguendo le indicazioni della commissione multidisciplinare. Visto l'elevato numero di
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docenti di sostegno non specializzati, si effettuano incontri di scambio e formazione
con i colleghi specializzati. Inoltre sono previsti corsi di formazione, ai quali i docenti
della nostra scuola partecipano.
Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:
I PEI vengono compilati dagli insegnanti di sostegno in collaborazione con le famiglie e
l'UMD e condivisi con i vari consigli di classe partendo dalla programmazione di
quest'ultima, tenendo conto delle potenzialità di ogni singolo allievo.

MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE
Ruolo della famiglia:
Le famiglie: -partecipano al percorso formativo dei propri figli e collaborano in maniera
attiva alla stesura del PEI. -sono supportate lungo tutto il percorso scolastico dei loro
figli dai docenti e dl personale specializzato che si adopera per il benessere a
scuola(anche in casi di alunni molto gravi), condividendo strategie, modalità e abitudini
educative oltre che esigenze peculiari dell'individuo.

Modalità di rapporto

Coinvolgimento in progetti di inclusione

scuola-famiglia:

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.)
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Partecipazione a GLI

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Rapporti con famiglie

e simili)
Docenti curriculari
(Coordinatori di classe

Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

e simili)
Assistenti alla
comunicazione
Assistenti alla

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori

comunicazione

protetti, ecc.)

Personale ATA

Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Unità di valutazione
multidisciplinare
Unità di valutazione
multidisciplinare
Associazioni di
riferimento

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del
Progetto individuale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla
disabilità

territoriale
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

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

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

territoriale
Rapporti con
GLIR/GIT/Scuole polo
per l’inclusione

Progetti territoriali integrati

territoriale
VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO
Criteri e modalità per la valutazione
Per gli allievi con DSA vengono forniti gli strumenti compensativi e attuate le misure
dispensative attenendosi alle indicazioni fornite dagli specialisti e rispettando quanto
previsto dal PDP formulato in accordo con la famiglia. La valutazione terrà conto dei
contenuti e del percorso effettuato prescindendo, se previsto, dalla forma. Per gli
alunni con disabilità, partendo dalle indicazioni fornite dal PDF e passando attraverso il
PEI, si individua un percorso in base alle caratteristiche di ogni singolo allievo, che terrà
conto delle competenze di cittadinanza, del raggiungimento delle autonomie e
dell'interazione sociale e, dove possibile e opportuno, degli obiettivi specifici delle
singole discipline, attraverso eventuali percorsi individualizzati.
Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:
Gli insegnanti dei diversi ordini di scuola, insieme alla commissione continuità, si
incontrano per predisporre nel migliore dei modi la formazione delle classi. Viene
redatto, per ogni alunno iscritto alla prima classe della scuola primaria, anche
proveniente da altri istituti, un documento, contenente informazioni relative all'area
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cognitiva e relazionale. Gli interventi realizzati per garantire la continuità educativa
risultano efficaci. Il dialogo è attivo anche nel passaggio a gradi e ordini di scuola
superiori. Per favorire la lettura delle proprie inclinazioni, la scuola secondaria di primo
grado, organizza percorsi di orientamento. È predisposto per ogni studente un modulo
per esplicitare il consiglio orientativo. Hanno luogo incontri informativi con le famiglie,
ed i consigli sono solitamente presi in considerazione. Hanno inoltre luogo incontri tra
rappresentati dei vari indirizzi delle scuole secondarie di secondo grado e gli studenti
prossimi alla scelta. È organizzato, inoltre, un incontro tra i ragazzi e un orientatore
professionista designato dalla Città Metropolitana di Torino. La scuola informa le
famiglie rispetto alle iniziative di presentazione delle scuole secondarie di secondo
grado del territorio, invitando a parteciparvi.

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
Il piano per la Didattica Digitale Integrata è stato redatto negli anni scorsi a
sostegno e in ottemperanza alla normativa. Sono state seguite le linee guida
ministeriali date, ed è stato vagliato e approvato dal Collegio Docenti. Nel
periodo pandemico, che ci ha messi alla prova in questi ultimi anni, tutti i
docenti si sono adoperati per sviluppare un nuovo "metodo" di didattica che
coinvolgesse il maggior numero di studenti e tenesse "vivo" il filo educativodidattico. La capacità di collaborazione scuola-famiglia e la condivisione fra
docenti, hanno permesso di rendere funzionale la didattica a distanza,
nonostante le criticità riscontrate, dando continuità ai percorsi di
apprendimento nelle diverse situazioni in cui si è dovuti ricorrere ad una
didattica non in presenza.
Si allega il Piano di Didattica Digitale Integrata a.s. 2020/21.
ALLEGATI:
piano-di-didattica-digitale-integrata.pdf
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ORGANIZZAZIONE
MODELLO ORGANIZZATIVO

PERIODO DIDATTICO:

Quadrimestri

FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE
Sostituzione del Dirigente Scolastico,
Collaboratore del DS

partecipazione alla leadership di istituto,

1

coordinamento docenti e didattica.
Funzione Strumentale inclusione e
benessere Funzione Strumentale
Funzione strumentale

valutazione e apprendimento Funzione
Strumentale gestione PTOF Funzione

6

Strumentale sostegno all'azione di
miglioramento
Responsabile di plesso Coordinamento attività dei singoli plessi

Animatore digitale

Team digitale

Coordinamento attività Digitali e raccordo
con PNSD
Attività area Tecnologica in raccordo con
l'Animatore Digitale

8

1

8

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola primaria - Classe di concorso

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Attività realizzata

Distribuzione diffusa delle
risorse per garantire in ogni
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classe contemporaneità
durante le attività didattiche e
supporto alle esigenze
educative speciali.
Impiegato in attività di:
• Insegnamento
• Potenziamento
• Sostegno
Supporto e potenziamento
alle attività con alunni L. 104.
%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) Impiegato in attività di:

1

• Sostegno

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Svolge attività organizzativa del lavoro e del personale ATA,
Direttore dei servizi
generali e amministrativi

promuovendo in modo autonomo le attività nell'ambito
delle direttive del dirigente scolastico. Ricopre incarichi di
responsabile della formazione dell'istruzione e formalizza
gli atti contabili e amministrativi.

Ufficio protocollo

Assistenza amministrativa a servizio protocollo e
smistamento della posta
Gestione acquisti e ordini materiale, controllo fatturazione

Ufficio acquisti

elettronica con relativo controllo dei criteri previsti per
legge.

Ufficio per la didattica

Gestione degli alunni dell'istituto nei vari ordini di scuola.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI
Coordinamento delle iscrizioni e della documentazione a
corredo di ogni singola situazione personale alunno.
Controllo e stesura di eventuali graduatorie nonché delle
convocazioni dei consigli(diversi gradi), gestione del registro
elettronico, schede di valutazione, esami di stato e
passaggio della documentazione ad altre scuole. Gestione
della continuità per il passaggio ai vari ordini di scuola.
Raccolta e catalogazione della documentazione sugli alunni
HC e leggi 104 e 170 con relativa pratica di trasmissione.
Pratiche inerenti tutto il personale docente e non docente.
Ufficio Personale

Gestione delle graduatorie, dei contratti, dei trasferimenti,
dei pensionamenti e quant'altro.

Servizi attivati per la

Registro online

dematerializzazione dell'attività

Pagelle on line

amministrativa:

News letter
Modulistica da sito scolastico

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

RETE AVIMES
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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RETE AVIMES

• Università
• Enti di ricerca

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Capofila rete di scopo

COMMISSIONE TERRITORIALE INCLUSIONE E CONTINUITA'

Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Formazione del personale
• Attività didattiche
• Attività amministrative

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONE UNIVERSITA' TUTORAGGIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da

• Formazione del personale

realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali
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CONVENZIONE UNIVERSITA' TUTORAGGIO SCIENZE DELLA FORMAZIONE PRIMARIA

• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Università

Partner rete di scopo

PROMOZIONE ALLA LETTURA - OLIMPIADI DEL LIBRO
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

• Altre scuole

Partner rete di scopo

AMBITO 10 PER LA FORMAZIONE
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole
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AMBITO 10 PER LA FORMAZIONE
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di ambito

ACCORDO DI PROGRAMMA TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Risorse condivise

• Risorse professionali

• Altre scuole
Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO CON IL COMUNE DI CHIERI PER COMPLETAMENTO TEMPI SCUOLA
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

ACCORDO CON IL COMUNE DI CHIERI PER SUPPORTO AREA BES
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche
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ACCORDO CON IL COMUNE DI CHIERI PER SUPPORTO AREA BES

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONE MUSICALE
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Partner attivazione indirizzo musicale

COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI TORINO - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali
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COLLABORAZIONE CON UNIVERSITA' DI TORINO - DIPARTIMENTO DI MATEMATICA

Soggetti Coinvolti

• Università

Ruolo assunto dalla scuola

Collaborazione di ricerca per il miglioramento della

nella rete:

didattica

ADESIONE AI PROGETTI PREVISTI DAL CONSORZIO SERVIZI SOCIO ASSISTENZIALI
CHIERESI
Azioni realizzate/da
realizzare

• Formazione del personale

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• ASL

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

COMUNE DI CHIERI "CENTRO ESTIVO E COLONIA MARINA"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività didattiche

• Risorse professionali
Risorse condivise

• Risorse strutturali
• Risorse materiali

Soggetti Coinvolti

• Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)
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COMUNE DI CHIERI "CENTRO ESTIVO E COLONIA MARINA"
Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo

RETE "PLUS DOTAZIONE PIEMONTE"
Azioni realizzate/da
realizzare

Risorse condivise

Soggetti Coinvolti

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

• Attività didattiche

• Risorse professionali
• Risorse materiali

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

Partner rete di scopo

RETE " DPO"
Azioni realizzate/da
realizzare

• Attività amministrative

Risorse condivise

• Risorse professionali

Soggetti Coinvolti

• Altre scuole

Ruolo assunto dalla scuola
nella rete:

Partner rete di scopo
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE
FORMAZIONE SUL GDPR
Formazione di un gruppo di docenti di ogni ordine grado sul "Regolamento generale sulla
protezione dei dati"
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Formazione di Scuola/Rete

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento
Attività proposta dalla singola scuola

VALUTAZIONE E APPRENDIMENTO
Autoformazione collettiva attraverso sviluppi sperimentali su strumenti di valutazione, in
collaborazione con gli Istituti Comprensivi di Chieri I e IV
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Modalità di lavoro

Formazione di Scuola/Rete

Valutazione e miglioramento
Gruppi di miglioramento
• Ricerca-azione
• Comunità di pratiche
Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO INCLUSIONE IC CAMBIANO
Corso di formazione sulle procedure(burocratiche e non) per l'inclusione e il sostegno di
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soggetti in difficoltà
Collegamento con le
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari

Gruppi di miglioramento

Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla rete di ambito

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA
Formazione rivolta a docenti della scuola per supportare e monitorare le azioni e le procedure
a favore della sicurezza all'interno della scuola in materia di: formazione generale,
antincendio, primo soccorso e aggiornamento procedure Covid.
Collegamento con le
priorità del PNF docenti
Destinatari

Autonomia didattica e organizzativa
Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Formazione di Scuola/Rete

• Social networking
Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA
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FORMAZIONE SUL GDPR

Descrizione dell'attività di

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i

formazione

controlli

Destinatari

DSGA

CORSO DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA

Descrizione dell'attività di

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo

formazione

soccorso

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

Formazione di Scuola/Rete

• Formazione on line

Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Osb Group
FORMAZIONE DIGITALE

Descrizione dell'attività di

La collaborazione nell’attuazione dei processi di

formazione

innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari

Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro

• Attività in presenza
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Formazione di Scuola/Rete

Attività proposta dalla singola scuola
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