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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La popolazione scolastica dell'IC Vittorino da Feltre è molto eterogenea: si registra la presenza 
di un  numero  significativo di alunni con problematiche legate allo svantaggio; allo stesso 
tempo il trand positivo delle iscrizioni garantisce che la scuola sia frequentata anche da alunni 
di ceto sociale medio con un buon background culturale, residenti in zona o in quartieri 
limitrofi. Il tratto saliente è dunque rappresentato dalla differenziazione nella provenienza 
sociale, culturale, etnica. Le difficoltà economiche incidono abbastanza, ma le famiglie sono 
comunque collaborative sia nell'accogliere positivamente tutte le iniziative della scuola sia nel 
contribuire economicamente quando viene richiesto. L'insegnamento agli studenti stranieri 
richiede sempre un grosso sforzo, tuttavia la crescita del numero degli alunni di seconda 
generazione e la riduzione degli arrivi in corso d'anno dai paesi esteri  consente di regolare gli 
interventi di recupero, finalizzandoli al pieno possesso degli strumenti linguistici e 
coinvolgendo anche gruppi di alunni italiani. 

Vincoli

Il background familiare, le caratteristiche e il numero degli studenti stranieri e degli alunni che 
presentano necessità speciali, il numero degli alunni per classe sempre molto alto, sono 
fattori che influiscono in modo diretto sulla differenziazione dei livelli di partenza degli alunni 
e costituiscono un vincolo per l'azione della scuola che impegna in questo campo la maggior 
parte delle risorse. L'indice di status è generalmente medio-basso. La percentuale di studenti 
con entrambi i genitori disoccupati è alta, soprattutto se confrontata con i valori di riferimento 
esterni. I dati indicano che le risorse materiali che le famiglie possono mettere a disposizione 
dei propri figli sono scarse. Il quadro è contrassegnato da preoccupazioni economiche, 
dall'esigenza di un tempo di permanenza lungo all'interno del quale circoscrivere gli impegni 
scolastici. L'incidenza degli alunni stranieri di prima generazione pone la necessità di 
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accoglienza e integrazione a livello sociale e di prima alfabetizzazione in lingua italiana. Si fa 
strada l'esigenza di sostenere l'apprendimento dell'italiano per gli alunni di seconda 
generazione, i quali, a causa della forte esposizione alla lingua di origine nell'ambito familiare, 
incontrano difficoltà nella comprensione della lingua scritta, soprattutto in contesti più 
specifici dal punto di vista disciplinare. L'alta differenziazione all'interno delle classi impone la 
necessità di utilizzare la maggior parte delle risorse per recupero e potenziamento

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il territorio su cui insiste la scuola è un ex quartiere operaio che ha subito negli ultimi anni 
numerose trasformazioni. Oggi si presenta come un'area ad alta densità commerciale, 
destinata a svilupparsi e ad attrarre popolazione residente per la presenza di numerose 
infrastrutture. Sono presenti associazioni di volontariato, parrocchie, strutture sanitarie tra le 
maggiori con cui la scuola intrattiene forme di collaborazione, soprattutto con l'Ospedale 
Infantile Regina Margherita presso il quale si svolge il servizio di scuola ospedaliera, di 
competenza di questa Istituzione. Molte associazioni sportive svolgono corsi a pagamento in 
orario extra-scolastico e ore di lezione in orario curricolare. Il contributo dell'Ente locale è 
determinante, in particolare quello del Comune che assicura la manutenzione degli edifici, il 
servizio di mensa, l'assistenza educativa e il trasporto per disabili, l'offerta di laboratori e le 
attività integrative per le classi. Sul territorio sono presenti scuole di danza, di calcio e altri 
sport, sale cinematografiche e una vasta area di verde pubblico. La collaborazione del nostro 
Istituto con la Fondazione Agnelli e la Città di Torino per il progetto "Torino fa scuola" 
rappresenta un'opportunità per la scuola e per il quartiere: è appena terminata la 
riqualificazione  dell'edificio della secondaria "E. Fermi",  ristrutturato secondo una concezione 
innovativa degli spazi di apprendimento e del modello didattico. Il progetto è stato elaborato 
insieme alla scuola e passa dalla fase di ideazione a quella di realizzazione. 

Vincoli

Il territorio di pertinenza della scuola vede, ormai da più di un ventennio, una significativa 
presenza di popolazione straniera residente che,pur essendo nel complesso bene integrata, 
pone alcune problematiche (lingua, cultura, disoccupazione, povertà) che condizionano 
l'attività della scuola. Un'area molto vasta del bacino scolastico è occupata a destra dalla 
struttura del Lingotto (oggi sede di Università, centro commerciale, centro fiere e centro 
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congressi) e a sinistra dai grandi complessi ospedalieri (CTO - Molinette - Regina Margherita - 
Sant'Anna - Dermatologico). La zona di competenza della scuola risulta di conseguenza molto 
frammentata e poco popolata, anche se i recenti studi della Fondazione Agnelli sullo sviluppo 
demografico del comune di Torino hanno individuato nel quadrante sud della città il polo di 
massimo sviluppo futuro (con la costruzione del Palazzo unico della Regione, della Città della 
Salute, del prolungamento della metropolitana da Lingotto a piazza Bengasi) e di maggior 
incremento demografico rispetto ad altri quartieri. Nel distretto, a parte il Museo 
dell'Automobile e la Pinacoteca Agnelli, non sono presenti centri culturali e attività di questo 
tipo fruibili da bambini e ragazzi in orario extrascolastico. La biblioteca di quartiere, collocata 
al di là della ferrovia, non è facilmente raggiungibile. Per questi motivi il progetto della nuova 
scuola "Enrico Fermi" prevede una biblioteca scolastica che al pomeriggio si apre al quartiere, 
in una moderna concezione della scuola intesa come "civic centre".

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La qualità delle strutture della scuola è buona: tutti gli edifici sono adeguati dal punto di vista 
della sicurezza e delle barriere architettoniche. Gli edifici sono in buono stato di 
manutenzione, funzionali e facilmente raggiungibili. Sono stati attrezzati diversi spazi, 
acquistando i materiali un po' alla volta e strutturando via via aule destinate ad attività 
specifiche. I sussidi a disposizione coprono quasi tutte le discipline di insegnamento; sono 
stati, ad esempio, acquistati gli strumenti per l'Orchestra musicale. Buona è anche la 
dotazione tecnologica. L'esigenza di rinnovare le attrezzature informatiche ha comportato 
negli ultimi anni spese notevoli per l'acquisto di personal computer, lavagne interattive 
multimediali,  I-pad. La partecipazione ai bandi PON  (basati su finanziamenti dell'Unione 
Europea) ha consentito l'allestimento di 8 aule multimediali e la connessione wi-fi per due 
plessi. Tutte le aule sono attrezzate con pc e nella quasi totalità di esse è presente una 
lavagna multimediale. Le aule della "Fermi" sono dotate di schermi con tecnologia Sharp. Le 
risorse economiche provengono in massima parte dallo Stato. Ad esse si aggiungono i 
finanziamenti delle famiglie, utilizzati  per rinnovare il patrimonio bibliografico, gli arredi della 
biblioteca e degli spazi comuni. Le donazioni dei privati e quelle provenienti da iniziative 
benefiche continuano a sostenere il funzionamento della Scuola in Ospedale.

Vincoli
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La maggior parte delle somme a nostra disposizione viene erogata dal Ministero 
dell'Istruzione  che sostiene tutte  le spese per il  personale statale e quelle occorrenti per 
finanziare la Cooperativa che garantisce il servizio esternalizzato di pulizia e sorveglianza. Lo 
Stato assicura inoltre  il funzionamento della didattica e le risorse per la realizzazione del 
piano dell'offerta formativa, oltre a finanziamenti ad hoc per progetti specifici. Le spese di 
funzionamento sostenute dalla scuola risultano comunque molto onerose soprattutto da 
quando è presente la connessione per la didattica e si prevedono spese di investimento per il 
rinnovo delle tecnologie informatiche. Il contributo dei genitori, quindi, è determinante per 
sostenere la progettualità dell'Istituto.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. TORINO - VITT.DA FELTRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8A100T

Indirizzo VIA FINALMARINA 5 TORINO 10126 TORINO

Telefono 01101166100

Email TOIC8A100T@istruzione.it

Pec TOIC8A100T@pec.istruzione.it

Sito WEB www.vittorinodafeltre.it

 I.C.VITT.DAFELTRE-V.GARESSIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8A101P

Indirizzo VIA GARESSIO 24/5 TORINO 10126 TORINO

 I.C. VITTORINO DA FELTRE - INFA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8A102Q
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Indirizzo VIA ALASSIO, 22 TORINO 10126 TORINO

 I.C.VITT.DA FELTRE-PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8A101X

Indirizzo VIA FINALMARINA 5 TORINO 10126 TORINO

Numero Classi 20

Totale Alunni 415

 I.C.VITT.DA FELTRE -CL. PED.-TO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8A1021

Indirizzo LARGO POLONIA 94 - 10126 TORINO

 I.C. VITTORINO DA FELTRE-FERMI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8A101V

Indirizzo PIAZZA GIACOMINI 24 - 10126 TORINO

Numero Classi 12

Totale Alunni 221

Approfondimento

L' attuale Istituto Comprensivo è il risultato di due accorpamenti: il primo a settembre 
2013, quando la Scuola Secondaria di primo grado Enrico Fermi è stata unita alla ex 
Direzione didattica Vittorino da Feltre; il secondo a settembre 2015 con l'ulteriore 
aggregazione all'Istituto della ex scuola dell'Infanzia municipale di via Alassio. 

Un discorso a parte meritano le classi di scuola primaria funzionanti presso 
l'Ospedale Infantile Regina Margherita di corso Polonia, altrimenti denominata Clinica 
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Pediatrica. Aggregata da sempre alla Vittorino da Feltre, offre il servizio scolastico ai 
piccoli ricoverati fin dal 1968, quando fu istituita. Gli alunni, presenti solo per il 
periodo di degenza, sono già iscritti alla loro scuola di provenienza, pertanto non 
risultano in carico a questa istituzione scolastica . Quando ci viene richiesto, ne 
vengono indicati convenzionalmente 25 per ciascuna classe istituita. Accanto alla 
Scuola in Ospedale, su richiesta sono attivate forme di Istruzione Domiciliare per 
alunni/studenti che non possono frequentare la scuola per almeno trenta giorni 
anche non consecutivi pero motivi di salute.

Da settembre 2004 si è elaborato un progetto grazie al quale una delle nostre 
insegnanti della Scuola dell'Infanzia viene annualmente distaccata presso i reparti 
dove le degenze sono più lunghe per assicurare il servizio scolastico alla fascia d'età 
3-6 anni.

Nell'ambito del progetto educativo dell’Istituto strutturato su un modello di tempo 
pieno – tempo prolungato, è necessaria una pausa per il pranzo. A questo provvede il 
servizio mensa garantito dal Comune di Torino. Nella scuola secondaria Fermi i locali 
prevedono l’apertura di un bar che sarà aperto agli esterni, così come i locali del 
piano terreno (palestra e biblioteca) e che potrà essere utilizzato dagli studenti. Dal 
momento che la richiesta di poter consumare un “pasto domestico” è stata avanzata 
da genitori sia di studenti della “Vittorino da Feltre” sia della “Fermi”, nell'ottica di 
operare una scelta comune ai due plessi e considerando che esistono gli spazi 
identificati dalla SCIA, chiedendo ai genitori un piccolo contributo per le spese di 
pulizia (personale e materiali) si è deciso di consentire di usufruire del “pasto 
domestico” anche tenendo conto delle diverse abitudini alimentari degli allievi di 
origini diverse e della possibilità, attraverso un confronto tra la diverse culture del 
cibo, di sviluppare una riflessione educativa su una corretta alimentazione. Sia il 
Collegio dei Docenti sia il Consiglio di Istituto si sono mossi in questa prospettiva.

ALLEGATI:
progetto fermi torino fa scuola.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8
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Informatica 1

Musica 2

Scienze 1

Pittura 1

Psicomotricità 1

Tecnica 1

Arte 1

 

Biblioteche Classica 5

Informatizzata 2

 

Aule Concerti 1

Magna 2

Proiezioni 1

Teatro 1

Tematiche-disciplinari 12

 

Strutture sportive Palestra 3

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

Pre-post scuola

Caffetteria

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 22

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 1

10



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. TORINO - VITT.DA FELTRE

presenti nei laboratori

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 3

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

 

Approfondimento

La dotazione tecnologica è attualmente molto buona in quanto tutti i plessi e tutte le 
classi della scuola hanno a disposizione sia la connettività a banda larga grazie alla 
nostra adesione al progetto Riconnessioni  sia attrezzature come Lim, pc fissi e 
portatili. Il fabbisogno dei prossimi anni sarà orientato a mantenere la dotazione 
attuale e a incrementarla con l'acquisto di tecnologia leggera e mobile a disposizione 
degli alunni.

La scuola secondaria Fermi è attrezzata con tutte le tecnologie utili a supportare la 
didattica di tutte le discipline, nell'ottica di una tecnologia leggera e diffusa, quindi 
disponibile in moltissimi spazi, e non concentrata nel classico laboratorio. Per le 
attività che comportano l'utilizzo di un dispositivo individuale abbiamo optato per la 
dotazione di due carrelli con una ventina di portatili a disposizione delle classi.

La riqualificazione dell'edificio della scuola secondaria Fermi ha messo a disposizione 
degli alunni e dei docenti ambienti rinnovati e funzionali, ma soprattutto una 
infrastruttura con un grande potenziale educativo. Gli spazi sono stati progettati per 
supportare una didattica più flessibile e l'utilizzo di metodologie di insegnamento 
innovative. Le aule tematiche, la biblioteca, le altre aule specializzate, come quelle di 
musica e di arte, ma anche la caffetteria e l'area verde esterna rappresentano quindi 
una grande opportunità per il nostro istituto. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

125
23
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Approfondimento

Il servizio di pulizia e sorveglianza è esternalizzato, pertanto l'organico dei 
collaboratori statali è integrato da quello dei dipendenti della Cooperativa che 
fornisce il servizio. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le scelte del prossimo triennio si inquadrano in una visione della scuola come luogo 
entro il quale il successo scolastico e formativo dei nostri alunni è ritenuto possibile 
oltreché desiderabile. Esso rappresenta ancora un mezzo per contrastare le 
disuguaglianze socio-culturali che nel nostro contesto incidono in modo significativo, 
senza per questo compromettere l'azione della scuola.

Le priorità, dunque, si concentreranno ancora sul miglioramento dei risultati in 
Italiano, Matematica e Inglese.

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Punteggio della scuola nelle prove standardizzate.
Traguardi
Migliorare il punteggio della scuola in Italiano, Matematica, Inglese, avendo come 
punto di riferimento la media provinciale.

Priorità
Distribuzione degli alunni nei diversi livelli di apprendimento.
Traguardi
Aumentare la percentuale degli alunni collocati nei livelli più alti .

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

 L'offerta formativa dei prossimi tre anni si incentra su diversi obiettivi ritenuti 
importanti in quanto corrispondono a progetti e attività che verranno realizzate e che 
concorreranno, direttamente o indirettamente, a perseguire le priorità del RAV. Il 
miglioramento dei risultati in Italiano, Matematica, Inglese, infatti, si avvale, non solo 
dei contributi offerti dai relativi saperi disciplinari, ma anche da competenze che si 
sviluppano e maturano in campi non necessariamente coincidenti con quei saperi. 
Così saranno perseguiti prioritariamente tutti gli obiettivi che migliorano la 
comunicazione ( lingua italiana, lettura, alfabetizzazione), le competenze logico 
scientifiche e le capacità espressive (vedi tutte le attività artistiche e musicali come i 
laboratori Mus-E, il Coro, l'orchestra dei ragazzi più grandi). In molti contesti  
formativi i metodi tradizionali potranno essere integrati da metodologie di tipo 
laboratoriale e dall'utilizzo delle nuove tecnologie, a vantaggio di una didattica più 
inclusiva.

L'inclusione del resto è una  delle  finalità più importanti della scuola, perciò tutti gli 
obiettivi legati alla formazione della persona e alla sua integrazione nella società 
(l'educazione interculturale, l'autonomia e il senso di responsabilità) sono ritenuti 
anch'essi prioritari in quanto  presupposto indispensabile per ottenere il successo 
formativo.

 

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

5 ) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione 
delle immagini

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

7 ) 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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) 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

10 ) 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

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

12 ) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli 
alunni e degli studenti
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13 ) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 
attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, 
da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con 
l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

Le caratteristiche innovative dei percorsi di miglioramento sono riconducibili:

all'utilizzo di metodologie e di strategie didattiche per facilitare 
l'apprendimento e l'inclusione;

•

all'adozione di un modello olistico in cui gli obiettivi di apprendimento non 
siano disgiunti da quelli relativi alla socializzazione, all'integrazione nel 
gruppo, al comportamento responsabile e al benessere psicofisico.

•

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Diffusione di metodologie didattiche innovative in relazione alle esigenze degli 
alunni/studenti e agli spazi che le strutture dell'Istituto, in particolare della 
scuola "Fermi" mettono a disposizione.

Sviluppo del progetto "Torino fa scuola", che prevede una riflessione sulla 
didattica in relazione a nuovi ambienti di apprendimento e a soluzioni 
architettoniche innovative.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Sull'esempio di Torinofascuola  progettazione di spazi didattici innovativi  

                      alla Primaria?

                      all'Infanzia?
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PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

TORINO FA SCUOLA

RICONNESSIONI
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C.VITT.DAFELTRE-V.GARESSIO TOAA8A101P

I.C. VITTORINO DA FELTRE - INFA TOAA8A102Q

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C.VITT.DA FELTRE-PRIMARIA TOEE8A101X

I.C.VITT.DA FELTRE -CL. PED.-TO TOEE8A1021

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VITTORINO DA FELTRE-FERMI TOMM8A101V

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

Tenendo conto del Profilo delle Competenze al termine del primo ciclo di istruzione, 
l'Istituto ha predisposto un curricolo per i due ordini (primaria e secondaria) in cui 
sono delineati gli obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C.VITT.DAFELTRE-V.GARESSIO TOAA8A101P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VITTORINO DA FELTRE - INFA TOAA8A102Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA
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 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C.VITT.DA FELTRE-PRIMARIA TOEE8A101X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. VITTORINO DA FELTRE-FERMI TOMM8A101V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. TORINO - VITT.DA FELTRE (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“Oggi l’apprendimento scolastico è solo una delle tante esperienze di formazione che i 
bambini e gli adolescenti vivono e per acquisire competenze specifiche spesso non vi è 
bisogno dei contesti scolastici. Ma proprio per questo la scuola non può abdicare al 
compito di promuovere la capacità degli studenti di dare senso alla varietà delle loro 
esperienze, al fine di ridurre la frammentazione e il carattere episodico che rischiano di 
caratterizzare la vita dei bambini e degli adolescenti”. Pertanto “la scuola deve porre le 
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basi del percorso formativo dei bambini e degli adolescenti sapendo che esso 
proseguirà in tutte le fasi successive della vita. In tal modo la scuola fornisce le chiavi 
per apprendere ad apprendere, per costruire e per trasformare le mappe dei saperi 
rendendole continuamente coerenti con la rapida e spesso imprevedibile evoluzione 
delle conoscenze e dei loro oggetti.” L'I.C. Vittorino da Feltre ha dunque elaborato un 
curricolo di competenze trasversali che permetteranno agli alunni di imparare ad 
“elaborare gli strumenti di conoscenza necessari per comprendere i contesti naturali, 
sociali, culturali, antropologici nei quali gli studenti si troveranno a vivere e a operare”. 
“...Negli anni dell’infanzia la scuola accoglie, promuove e arricchisce l’esperienza vissuta 
dei bambini in una prospettiva evolutiva, le attività educative offrono occasioni di 
crescita all’interno di un contesto educativo orientato al benessere, alle domande di 
senso e al graduale sviluppo di competenze riferibili alle diverse età, dai tre ai sei anni. 
Nella scuola del primo ciclo la progettazione didattica, mentre continua a valorizzare le 
esperienze con approcci educativi attivi, è finalizzata a guidare i ragazzi lungo percorsi 
di conoscenza progressivamente orientati alle discipline e alla ricerca delle connessioni 
tra i diversi saperi…” (Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del 
primo ciclo d'istruzione, 2012). A livello internazionale, le 8 competenze chiave ritenute 
rilevanti sono le seguenti: • Comunicazione nella madrelingua • Comunicazione nelle 
lingue straniere • Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia • Competenza digitale • Imparare ad imparare • Competenze sociali e civiche 
• Spirito di iniziativa e imprenditorialità • Consapevolezza ed espressione culturale. La 
nostra progettazione, condivisa attraverso un curricolo trasversale elaborato per i tre 
ordini di scuola, trova la sua unitarietà nell'esplicitazione delle competenze necessarie 
alla formazione in itinere che permette ad ogni cittadino di vivere in modo consapevole 
e responsabile la propria realtà. Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola 
primaria e della scuola secondaria di primo grado, vengono fissati i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza ed alle discipline. Essi 
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti, indicano piste culturali e 
didattiche da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’allievo. (IN)
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE IC.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C.VITT.DAFELTRE-V.GARESSIO (PLESSO)
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SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni. Le “Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo” prospettano una Scuola dell’Infanzia che miri alla formazione integrale della 
persona, rappresentando il primo segmento del percorso scolastico, in un processo di 
elaborazione e verifica dei propri obiettivi in un attento confronto con gli altri sistemi 
scolastici europei. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’insegnare ad essere”. Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone 
la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia della competenza e 
della cittadinanza.
ALLEGATO: 
DOC. CURRICOLO SC INF IC V DA FELTRE .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Comunicazione nella madrelingua: • Conversare, dialogare, riconoscere testi, riflettere 
sulla lingua, estendere il patrimonio lessicale • Distinzione di segni della parola, 
dell’immagine, del disegno, della scrittura e analisi dei messaggi presenti nell’ambiente. 
Comunicazione nelle lingue straniere: • Ascoltare e ripetere semplici parole attraverso 
canzoni, filastrocche, giochi, storie • Comprendere messaggi di uso quotidiano • 
Ascoltare e interagire rispondendo anche con il linguaggio non verbale a semplici 
richieste e domande • Pervenire alla conoscenza di tradizioni anglosassoni legate alle 
festività • Progressivo avvicinarsi alla lingua scritta, sperimentare prime forme di 
comunicazione, consolidamento dell’identità personale e culturale, apertura alle altre 
culture, apprendimento efficace di una seconda lingua. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia: • Confrontare e valutare quantità, riflettere 
sulla misura, sull’ordine e sulle relazioni • Notare i significati matematici nelle cose e 
nelle azioni di tutti i giorni, trovare similitudini, differenze, relazioni • Localizzare e 
collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio • Scandire la sequenza temporale 
della giornata • Riconoscere e descrivere fenomeni e aspetti delle quattro stagioni • 
Orientare nel tempo, in relazione alle proprie esperienze, fatti, fenomeni, eventi • 
Dimostrare curiosità e interesse per il contesto, porre domande e formulare ipotesi di 
previsioni • Individuare percorsi risolutivi, spiegare e motivare le proprie azioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali
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Imparare ad imparare: • Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti • Ascoltare, e comprendere, 
narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise • Descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche: • Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 
scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni • 
Stabilire regole condivise • Attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere • Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente e della natura.

 

NOME SCUOLA
I.C. VITTORINO DA FELTRE - INFA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

La scuola dell’infanzia si rivolge ai bambini dai 3 ai 6 anni. Le “Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo” prospettano una Scuola dell’Infanzia che miri alla formazione integrale della 
persona, rappresentando il primo segmento del percorso scolastico, in un processo di 
elaborazione e verifica dei propri obiettivi in un attento confronto con gli altri sistemi 
scolastici europei. La scuola affianca al compito “dell’insegnare ad apprendere” quello 
“dell’ insegnare ad essere”. Per ogni bambino o bambina, la scuola dell’infanzia si pone 
la finalità di promuovere lo sviluppo dell’identità, dell’autonomia della competenza e 
della cittadinanza.
ALLEGATO: 
DOC. CURRICOLO SC INF IC V DA FELTRE .PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Comunicazione nella madrelingua: • Conversare, dialogare, riconoscere testi, riflettere 
sulla lingua, estendere il patrimonio lessicale • Distinzione di segni della parola, 
dell’immagine, del disegno, della scrittura e analisi dei messaggi presenti nell’ambiente. 
Comunicazione nelle lingue straniere: • Ascoltare e ripetere semplici parole attraverso 
canzoni, filastrocche, giochi, storie • Comprendere messaggi di uso quotidiano • 
Ascoltare e interagire rispondendo anche con il linguaggio non verbale a semplici 
richieste e domande • Pervenire alla conoscenza di tradizioni anglosassoni legate alle 
festività • Progressivo avvicinarsi alla lingua scritta, sperimentare prime forme di 
comunicazione, consolidamento dell’identità personale e culturale, apertura alle altre 
culture, apprendimento efficace di una seconda lingua. Competenza matematica e 
competenze di base in scienza e tecnologia: • Confrontare e valutare quantità, riflettere 
sulla misura, sull’ordine e sulle relazioni • Notare i significati matematici nelle cose e 
nelle azioni di tutti i giorni, trovare similitudini, differenze, relazioni • Localizzare e 
collocare se stesso, oggetti e persone nello spazio • Scandire la sequenza temporale 
della giornata • Riconoscere e descrivere fenomeni e aspetti delle quattro stagioni • 
Orientare nel tempo, in relazione alle proprie esperienze, fatti, fenomeni, eventi • 
Dimostrare curiosità e interesse per il contesto, porre domande e formulare ipotesi di 
previsioni • Individuare percorsi risolutivi, spiegare e motivare le proprie azioni.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare: • Giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, 
imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il 
confronto tra proprietà, quantità, caratteristiche, fatti • Ascoltare, e comprendere, 
narrazioni e discorsi, raccontare e rievocare azioni ed esperienze e tradurle in tracce 
personali e condivise • Descrivere, rappresentare e immaginare, “ripetere”, con 
simulazioni e giochi di ruolo, situazioni ed eventi con linguaggi diversi

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche: • Vivere le prime esperienze di cittadinanza significa 
scoprire l’altro da sé e attribuire progressiva importanza agli altri e ai loro bisogni • 
Stabilire regole condivise • Attenzione al punto di vista dell’altro e alle diversità di 
genere • Porre le fondamenta di un comportamento eticamente orientato, rispettoso 
degli altri, dell’ambiente e della natura.
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NOME SCUOLA
I.C.VITT.DA FELTRE-PRIMARIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali, nella parte riservata alla didattica, scelgono un approccio 
centrato sulle discipline. Attraverso di esse è possibile recuperare i traguardi di sviluppo 
che fanno capo alle competenze chiave europee riferite a saperi formali. Particolare 
attenzione è posta alla trasversalità dei traguardi di sviluppo delle competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e intraprendenza, che rappresentano 
tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla 
capacità di acquisire e organizzare il sapere, il saper decidere, fare scelte, risolvere 
problemi e progettare.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA PRIMARIA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Comunicazione nella madrelingua: • Partecipare a scambi comunicativi (conversazione, 
discussione di classe o di gruppo) con compagni e insegnanti rispettando il turno e 
formulando messaggi chiari e pertinenti, in un registro il più possibile adeguato alla 
situazione • Ascoltare e comprendere testi orali "diretti" o "trasmessi" dai media 
cogliendone il senso, le informazioni principali e lo scopo • Leggere e comprendere 
testi di vario tipo, continui e non continui, individuandone il senso globale e le 
informazioni principali, utilizzando strategie di lettura adeguate agli scopi • Utilizzare 
abilità funzionali allo studio: individuare nei testi scritti informazioni utili per 
l’apprendimento di un argomento dato e metterle in relazione; sintetizzarle, in funzione 
anche dell’esposizione orale; acquisire un primo nucleo di terminologia specifica • 
Leggere testi di vario genere facenti parte della letteratura per l’infanzia, sia a voce alta 
sia in lettura silenziosa e autonoma e formulare su di essi giudizi personali. 
Comunicazione nelle lingue straniere: • Comprendere brevi messaggi orali e scritti 
relativi ad ambiti familiari • Descrivere oralmente e per iscritto, in modo semplice, 
aspetti propri e di elementi che si riferiscono a bisogni immediati • Interagire nel gioco; 
comunicare in modo comprensibile, anche con espressioni e frasi memorizzate, in 
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scambi di informazioni semplici di routine • Svolgere i compiti secondo le indicazioni 
date in lingua straniera dall’insegnante, chiedendo eventualmente spiegazioni • 
Individuare alcuni elementi culturali e cogliere rapporti tra forme linguistiche e usi della 
lingua straniera. Competenza matematica e competenze di base in scienza e 
tecnologia: NUMERI • Muoversi con sicurezza nel calcolo scritto e mentale e valutare 
l’opportunità di ricorrere a una calcolatrice SPAZIO E FIGURE • Riconoscere e 
rappresentare forme del piano e dello spazio, relazioni e strutture che si trovano in 
natura o che sono state create dall’uomo • Descrivere, denominare e classificare figure 
in base a caratteristiche geometriche, determinandone misure, progettare e costruire 
modelli concreti di vario tipo • Utilizzare strumenti per il disegno geometrico (riga, 
compasso, squadra) e i più comuni strumenti di misura (metro, goniometro...) 
RELAZIONI, DATI E PREVISIONI • Ricercare dati per ricavare informazioni e costruire 
rappresentazioni (tabelle e grafici) • Ricavare informazioni anche da dati rappresentati 
in tabelle e grafici • Riconoscere e quantificare, in casi semplici, situazioni di incertezza 
PROBLEMI • Leggere e comprendere testi che coinvolgono aspetti logici e matematici • 
Risolvere facili problemi in tutti gli ambiti di contenuto, mantenendo il controllo sia sul 
processo risolutivo, sia sui risultati • Descrivere il procedimento seguito e riconoscere 
strategie di soluzione diverse dalla propria • Costruire ragionamenti formulando 
ipotesi, sostenendo le proprie idee e confrontandosi con il punto di vista di altri • 
Riconoscere e utilizzare rappresentazioni diverse di oggetti matematici (numeri 
decimali, frazioni, percentuali, scale di riduzione, ...) • Osservare, analizzare e descrivere 
fenomeni appartenenti alla realtà naturale e agli aspetti della vita quotidiana, 
formulare ipotesi e verificarle, utilizzando semplici schematizzazioni e modellizzazioni • 
Riconoscere le principali interazioni tra mondo naturale e comunità umana, 
individuando alcune problematicità dell'intervento antropico negli ecosistemi • 
Utilizzare il proprio patrimonio di conoscenze per comprendere le problematiche 
scientifiche di attualità e per assumere comportamenti responsabili in relazione al 
proprio stile di vita, alla promozione della salute e all’uso delle risorse.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare: • Acquisire e interpretare l’informazione • Individuare 
collegamenti e relazioni; trasferire in altri contesti • Organizzare il proprio 
apprendimento, individuando, scegliendo e utilizzando varie fonti e varie modalità di 
informazione e di formazione (formale, non formale e informale), anche in funzione dei 
tempi disponibili, delle proprie strategie e del proprio metodo di studio e di lavoro.
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Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche: • Riconoscere i meccanismi, i sistemi e le organizzazioni 
che regolano i rapporti tra i cittadini (istituzioni statali e civili), a livello locale e 
nazionale, e i principi che costituiscono il fondamento etico delle società (equità, 
libertà, coesione sociale), sanciti dalla Costituzione, dal diritto nazionale e dalle Carte 
Internazionali • A partire dall’ambito scolastico, assumere responsabilmente 
atteggiamenti, ruoli e comportamenti di partecipazione attiva e comunitaria • 
Sviluppare modalità consapevoli di esercizio della convivenza civile, di consapevolezza 
di sé, rispetto delle diversità, di confronto responsabile e di dialogo; comprendere il 
significato delle regole per la convivenza sociale e rispettarle • Esprimere e manifestare 
riflessioni sui valori della convivenza, della democrazia e della cittadinanza; riconoscersi 
e agire come persona in grado di intervenire sulla realtà apportando un proprio 
originale e positivo contributo.

 

NOME SCUOLA
I.C. VITTORINO DA FELTRE-FERMI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Le Indicazioni Nazionali, nella parte riservata alla didattica, scelgono un approccio 
centrato sulle discipline. Attraverso di esse è possibile recuperare i traguardi di sviluppo 
che fanno capo alle competenze chiave europee riferite a saperi formali. Particolare 
attenzione è posta alla trasversalità dei traguardi di sviluppo delle competenze sociali e 
civiche, imparare a imparare, spirito di iniziativa e intraprendenza che rappresentano 
tutte quelle capacità necessarie alla convivenza, alla responsabilità, all’autonomia, alla 
capacità di acquisire e organizzare il sapere, il saper decidere, fare scelte, risolvere 
problemi e progettare.
ALLEGATO: 
CURRICOLO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO FERMI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale
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Comunicazione nella madrelingua: • Avere una padronanza della lingua italiana tale da 
comprendere enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di 
adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni Comunicazione nelle 
lingue comunitarie: • Nell’incontro con persone di diverse nazionalità essere in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea • 
Utilizzare la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia: 
• Usare le conoscenze matematiche e scientifico – tecnologiche per analizzare dati e 
fatti della realtà, verificare l’attendibilità delle analisi quantitative e statistiche proposte 
da altri • Applicare il pensiero logico-scientifico per affrontare problemi e situazioni 
sulla base di elementi certi e avere consapevolezza dei limiti delle affermazioni che 
riguardano questioni complesse che non si prestano a spiegazioni univoche.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Imparare ad imparare: • Possedere un patrimonio organico di conoscenze e nozioni di 
base ed essere allo stesso tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente 
nuove informazioni e impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo • 
Orientarsi nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osservare e interpretare ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche • Avere 
consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti • Orientare le proprie scelte 
in modo consapevole • Impegnarsi per portare a compimento il lavoro iniziato da solo 
o insieme ad altri.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Competenze sociali e civiche: • Rispettare le regole condivise, collaborare con gli altri 
per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e 
sensibilità • Avere cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di 
vita. Assimilare il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Avere 
attenzione per le funzioni pubbliche alle quali si partecipa nelle diverse forme in cui 
questo può avvenire: momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica 
del proprio lavoro, occasioni rituali nelle comunità che si frequentano, azioni di 
solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, volontariato, ecc.
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO MUS-E

Laboratori espressivi di musica, pittura e arti visive, teatro, danza, canto, svolti in 
orario curricolare, in collaborazione con gli artisti dell'associazione Mus-E, rivolti alle 
classi prime, seconde e terze della scuola primaria, agli alunni di 5 anni della scuola 
dell'infanzia, agli alunni degenti nei reparti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e i risultati attesi riguardano alcune competenze molto importanti: - la 
comunicazione intesa come comprensione di messaggi di genere diverso e come 
rappresentazione della realtà, anche personale, utilizzando mezzi espressivi diversi; - 
alcune competenze sociali come "collaborare" e "partecipare" che consentono alla 
persona di partecipare alla vita sociale in modo costruttivo, sviluppando atteggiamenti 
positivi e senso di benessere personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze
Pittura
Psicomotricità

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
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Teatro
Aula generica
Tematiche-disciplinari

 Strutture sportive: Palestra

 CORO SCOLASTICO

L'attività è rivolta agli alunni delle classi quarte e quinte della scuola primaria, in 
collaborazione con l'Associazione Mus-E e con la guida del Maestro Claudio Guiot. Il 
percorso si svolge in orario curricolare per un totale di 25 ore annuali per classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
L'attività integra il curricolo di educazione al suono e alla musica, con particolare 
riferimento alle competenze di ascolto, canto, lettura della notazione musicale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Magna

Aula generica

 PROGETTO WEP

L'attività - in collaborazione con WEP, acronimo di World Education Program - è rivolta 
alle classi della scuola secondaria e agli alunni delle quinte classi della primaria: un 
Teacher Assistant di madrelingua inglese o francese è presente durante tutto l'anno 
scolastico con funzioni di supporto all'insegnante di lingua straniera.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese riguardano : - il miglioramento della 
padronanza delle competenze orali nelle lingue straniere; - la conoscenza della cultura 
del Paese da cui proviene l'assistente.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Teatro

Aula generica
Tematiche-disciplinari

 BIBLIOTECA

L’Istituto aderisce alla rete di biblioteche scolastiche Torino Rete Libri. Attività: 
Apertura delle biblioteche alle classi, aggiornamento continuo del patrimonio librario, 
catalogazione e prestito digitale di libri e ebook (MLOL Scuola], progetto Read More 
del Festival della letteratura di Mantova, attività di animazione alla lettura progettate 
anche in collaborazione con le iniziative del Comune, della Circoscrizione 8, delle 
Biblioteche Civiche, del Cepell, mostre del libro, iniziative di apertura in orario 
extrascolastico in collaborazione con enti esterni, con gli studenti in alternanza scuola-
lavoro e con volontari. Risorse della scuola, contributo della Circoscrizione, contributo 
delle famiglie, contributi dell’associazione Giralibro e dell’AIE, convenzione con Torino 
Rete Libri, in collaborazione con Libreria dei Ragazzi di Torino, Biblioteca Bonhoeffer, 
Festival della letteratura di Mantova, istituti di istruzione secondaria di secondo grado 
per tirocinio alternanza scuola-lavoro, educatori (della cooperativa Edu-care).

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi e le competenze attese riguardano: - l'educazione e l'interesse 
nei confronti della lettura; - il piacere di leggere; - la capacità di utilizzare le risorse 
presenti in biblioteca per la fruizione personale e per la documentazione; - la 
comprensione del testo scritto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele
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Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Magna

Aula generica
Tematiche-disciplinari

Approfondimento

L'adesione a Torino Rete Libri garantisce l'informatizzazione e il collegamento tra le 
biblioteche scolastiche e la Biblioteca civica di Torino, la formazione del personale 
alla catalogazione, la diffusione di attività di promozione della lettura e costituisce 
una importante occasione di confronto e di scambio di buone pratiche.

 READ MORE

Le classi della scuola secondaria aderiscono a questa iniziativa che consiste nel 
dedicare 20 minuti al giorno alla lettura libera (libri di vario genere, giornali, fumetti 
ecc... ) in formato cartaceo o digitale, all'interno della normale attività scolastica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi e le competenze attese riguardano: - l'educazione alla lettura, all'interesse, 
al gusto e al piacere della lettura; - il miglioramento della comprensione del testo 
scritto.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

L'Istituto ha aderito al progetto Riconnessioni 
 grazie al quale è stato realizzato il collegamento 
in fibra ottica a beneficio dei plessi di primaria e 
di secondaria con tre anni di connettività gratuita 
fino a 10 gbts. Il progetto ha una duplice finalità: 
diffondere l'utilizzo di strumenti e pratiche di 
didattica innovativa e sostenere la creatività e la 
personalizzazione dei percorsi scolastici; attuare 
un programma di formazione e di valorizzazione 
dei docenti.

DESTINATARI: alunni e docenti della scuola 
primaria e secondaria.

RISULTATI ATTESI: disponibilità di una 
connessione ultra-veloce idonea a supportare il 
lavoro di tutte le classi.

 

•

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

DESTINATARI: docenti, personale amministrativo, 
genitori degli alunni.

RISULTATI ATTESI: accesso al registro elettronico 
e comunicazioni grazie ad esso.

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Biblioteche Scolastiche come ambienti di •CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

alfabetizzazione

DESTINATARI: alunni e docenti della scuola 
primaria e secondaria.

RISULTATI ATTESI:  completamento del catalogo 
(versione digitale) dei libri della nostre 
biblioteche; accesso al prestito digitale per i 
nostri alunni; utilizzo della piattaforma  MLOL 
(Media Library On Line) la quale  permette 
l'accesso ad un ricco catalogo di e-book, 
quotidiani, periodici, audiolibri, brani musicali.

 

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

DESTINATARI: alunni della scuola primaria.

RISULTATI ATTESI: realizzazione in vari campi 
disciplinari di unità didattiche finalizzate a 
risolvere un problema imparando a pensare 
come un informatico, pianificando la strategia e 
utilizzando il linguaggio della programmazione.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Un galleria per la raccolta di pratiche

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: allestimento di uno spazio del 

•

ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

sito della scuola all'interno del quale pubblicare 
lavori degli alunni e unità didattiche realizzate 
con metodologie innovative.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

DESTINATARI: tutti i docenti.

RISULTATI ATTESI: organizzazione di un percorso 
di formazione (vedi anche Piano di formazione )  
necessario affinché tutti i docenti e il personale 
possano utilizzare in modo coerente gli strumenti 
tecnologici.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C.VITT.DAFELTRE-V.GARESSIO - TOAA8A101P
I.C. VITTORINO DA FELTRE - INFA - TOAA8A102Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La valutazione è parte integrante della programmazione, non solo come 
riscontro degli apprendimenti, ma come verifica dell'intervento didattico al fine 
di operare con flessibilità sul progetto educativo. Gli obiettivi sono predisposti, in 
relazione alla situazione di partenza, in acquisizioni, conoscenze, comportamenti 
che gli alunni devono assumere.  
 
Le Schede di Rilevazione sono finalizzate ad accertare il raggiungimento degli 
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obiettivi di apprendimento e finali del percorso di apprendimento per la 
rilevazione dei traguardi per lo sviluppo della competenza.  
Il processo di valutazione mira a:  
• Evidenziare le mete anche minime raggiunte;  
• Valorizzare le risorse del bambino indicando le modalità per sviluppare le sue 
potenzialità e aiutandolo a motivarsi, a costruirsi un concetto positivo di sé;  
• Individuare e comprendere i processi mentali che il bambino ha sviluppato, le 
difficoltà incontrate, per migliorare la sua competenza e la sua identità;  
• Leggere i bisogni dei bambini per interpretare la complessità della loro 
evoluzione, valutando i progressi.

ALLEGATI: PROTOCOLLO VALUTAZIONE SC INF IC V DA FELTRE.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. VITTORINO DA FELTRE-FERMI - TOMM8A101V

Criteri di valutazione comuni:

INDICATORI DISCIPLINARI (in via di completamento)

Criteri di valutazione del comportamento:

ll comportamento viene valutato sistematicamente e alla fine del quadrimestre 
facendo riferimento a una rubrica di indicatori (vedi Allegato) in cui gli aspetti 
osservabili del comportamento sono collegati alle competenze generali da 
acquisire nell'ambito della socializzazione, dell'autonomia e del senso di 
responsabilità.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
SECONDARIA.pdf

Altro:

CRITERI VALUTAZIONE ESAME DI STATO
ALLEGATI: CRITERI VALUTAZIONE ESAME DI STATO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C.VITT.DA FELTRE-PRIMARIA - TOEE8A101X
I.C.VITT.DA FELTRE -CL. PED.-TO - TOEE8A1021

Criteri di valutazione comuni:
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INDICATORI DISCIPLINARI (in via di completamenot)

Criteri di valutazione del comportamento:

Il comportamento viene valutato sistematicamente e alla fine del quadrimestre 
facendo riferimento ad una rubrica di indicatori (vedi Allegato) in cui gli aspetti 
osservabili del comportamento sono collegati alle competenze generali da 
acquisire nell'ambito della socializzazione, dell'autonomia e del senso di 
responsabilità.

ALLEGATI: CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione•

Punti di forza

La scuola realizza numerose azioni per favorire l' inclusione degli studenti 
diversamente abili: dai laboratori Mus-E all'arteterapia, al lavoro degli educatori, ai 
progetti con i CESM, ai lavori nel piccolo gruppo. I docenti di sostegno coordinano il 
progetto generale con il contributo degli insegnanti di classe, della famiglia, dei 
curanti  e ne monitorano periodicamente l'attuazione. Per gli studenti con bisogni 
educativi speciali viene redatto un piano personalizzato stilato e aggiornato secondo 
un protocollo regionale. La documentazione e' pubblicata e condivisa attraverso il 
sito della scuola. Per quanto riguarda gli alunni stranieri l'accoglienza è realizzata 
all'interno della classe mentre l'alfabetizzazione e' organizzata a livello di scuola con 
moduli dedicati. Per favorire il successo scolastico di questa tipologia di alunni sono 
previsti anche corsi di potenziamento dell'italiano per lo studio. Integra il progetto 
l'attivita' su tematiche interculturali proposta annualmente alle classi quarte. La 
percezione dei docenti (vedi indicatori di scuola) e' che l'istituto realizzi efficacemente 
sia l'inclusione degli studenti con disabilita' e con bisogni speciali sia degli alunni 
stranieri. Le risorse  a disposizione (insegnanti di sostegno, ore di compresenza, 
potenziamento) sono adeguate e sufficienti per realizzare un efficace programma di 
inclusione.In presenza di bisogni educativi speciali e molto diversificati come nel 
nostro caso, l'azione della scuola e' indirizzata a progettare attivita' di recupero che 
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vengono realizzate in modo strutturato durante le ore eccedenti l'orario frontale ma 
anche come diversificazione nell'ambito nel lavoro in classe. Il recupero e' rivolto ai 
ragazzi stranieri di prima e seconda generazione e alle fasce svantaggiate 
culturalmente. A questo si aggiunge la collaborazione sistematica con alcune 
strutture del territorio (parrocchie e oratori della zona, Universita' per la Scuola dei 
compiti, Fondazione Agnelli per i corsi di italiano per stranieri ) che ci consente di 
organizzare annualmente i vari corsi di recupero, anche pomeridiani, per aiutare tutti 
i ragazzi che ne hanno la necessita'. Gli interventi compensativi si rivelano molto utili 
ai fini del successo scolastico e del proseguimento negli studi. I moduli di 
insegnamento per gli stranieri prevedono modalita' di verifica dei risultati raggiunti. 
Anche il potenziamento viene realizzato all'interno delle classi ma viene sempre data 
la priorita' al recupero. I docenti intervistati (vedi indicatori di scuola) ritengono che 
l'istituto realizzi interventi efficaci per gli alunni che rimangono indietro, senza per 
questo trascurare lo sviluppo degli studenti piu' brillanti.

PUNTI DI DEBOLEZZA

Si  rileva un consistente aumento di alunni disabili e di alunni con certificazioni di BES 
a cui non corrisponde però la disponibilità di personale adeguatamente specializzato 
o formato in questo ambito specifico, nel campo della disabilità così come 
nell'insegnamento dell'Italiano come seconda lingua. 

 

 

 

 

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Personale ATA

Specialisti ASL

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

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo si articola nelle fasi seguenti. -Osservazione: lettura della diagnosi, 
osservazione dell'alunno nel contesto della classe, colloqui con la famiglia e con i servizi 
di NPI per orientare la programmazione di tutti gli interventi. -Progetto: definizione 
degli obiettivi disciplinari e trasversali insieme agli altri docenti del Consiglio di classe o 
del team, confronto con la famiglia. -Valutazione: la verifica viene effettuata in itinere, 
congiuntamente al consiglio di classe, alla famiglia e ai curanti.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti curricolari, docenti di sostegno, docenti di potenziamento, collaboratori 
scolastici, genitori, servizi NPI, altri terapisti privati, educatori o altre figure che 
intervengono in orario extrascolastico.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia viene coinvolta ogniqualvolta è necessario effettuare una verifica dei 
risultati raggiunti oppure orientare la programmazione didattica e tutti gli interventi di 
supporto. La famiglia partecipa sempre alle riunioni con i servizi e a quelle organizzate 
a scuola per discutere il singolo caso o per definire la partecipazione dell'alunno a 
progetti di inclusione.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività laboratoriali integrate (classi aperte, laboratori 
protetti, ecc.)

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

per l’inclusione 
territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

I criteri vengono indicati nei PEI o nei PDP in base alle esigenze degli alunni/studenti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

La continuità viene assicurata nei passaggi da un ordine all'altro attraverso una serie di 
azioni realizzate sistematicamente: -osservazione dell'alunno nel contesto scolastico di 
provenienza; -colloquio con i genitori e con i curanti; -passaggio di informazioni con gli 
insegnanti che lo accoglieranno nella scuola del grado successivo; -passaggio di 
informazioni con la commissione per la formazione delle classi in entrata e valutazione 
circa l'inserimento nella classe. Per quanto riguarda l'orientamento in uscita (verso la 
scuola secondaria di secondo grado) la scuola per il tramite degli insegnanti di 
sostegno supporta la famiglia in tutte le fasi, dalla scelta della scuola 
all'accompagnamento che si realizza nei primi giorni di scuola nei casi che richiedono 
questo tipo di percorso.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Collabora con il Dirigente 
nell'organizzazione e nella gestione 
dell'Istituto. Sostituisce il Dirigente in caso 
di assenza. Svolge le funzioni di segretario 
del Collegio. Partecipa alla stesura e alla 
revisione dei documenti dell'Istituto, delle 
proposte da presentare agli Organi 
Collegiali, dei progetti. Collabora con il 
Dirigente nella gestione dell'orario, nella 
sostituzione dei colleghi assenti e nel 
coordinamento della programmazione 
educativa nel plesso di appartenenza.

2

Si riunisce periodicamente per impostare la 
progettazione generale dell'Istituto, 
valutare le priorità da perseguire e i 
progetti da finanziare, in relazione alle 
esigenze del piano di miglioramento e alle 
risorse disponibili. Nella versione "ristretta" 
i compiti dello Staff sono: definire le linee 
organizzative generali; predisporre i vari 
calendari, il cronoprogramma generale, i 
gruppi di lavoro da attivare; monitorare, in 
itinere, il funzionamento generale. Quando 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

5
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il lavoro verte sulla progettazione generale 
viene richiesta la partecipazione delle 
funzioni strumentali.

Funzione strumentale

Gli insegnanti che ricevono l'incarico di 
funzione strumentale sono responsabili di 
un'area omogenea che fa riferimento ad 
una priorità dell'Istituto. Ciascuna funzione 
coordina un gruppo di lavoro e ha a 
disposizione un budget con il quale 
assicurare lo svolgimento del programma. 
Tutte le funzioni strumentali hanno compiti 
specifici legati all'area di competenza e 
hanno compiti generali così definiti: 
coordinamento e progettazione; 
comunicazione e diffusione delle 
informazioni; documentazione e 
monitoraggio.

5

Responsabile di plesso

Collabora con il Dirigente nel 
coordinamento della progettualità e della 
programmazione del plesso di 
appartenenza. Mantiene i contatti con la 
Direzione e con la Segreteria. Cura la 
diffusione delle informazioni. Formula le 
proposte degli acquisti e per il 
funzionamento generale. Cura i rapporti 
con i genitori. Fa parte dello Staff. Coordina 
le azioni per la sicurezza.

3

Animatore digitale

Cura il sito della scuola. Cura la pubblicità 
dei materiali e la condivisione delle risorse 
didattiche e delle buone pratiche. 
Promuove, in accordo con il team digitale, 
le azioni innovative in ambito metodologico 
didattico legate ai temi del PNSD.

1

Promuove, in accordo con il Dirigente Team digitale 5
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Scolastico, l'innovazione digitale, con 
particolare riferimento al PNSD e all'ambito 
metodologico e didattico. Promuove l'uso 
appropriato delle risorse digitali. Progetta 
soluzioni tecnologiche e metodologiche e le 
diffonde all'interno della scuola. Promuove 
la partecipazione dei colleghi a iniziative sui 
temi del PNSD.

Responsabile di 
progetto

Cura la stesura del progetto iscritto a 
bilancio: individua gli obiettivi, le risorse 
umane, finanziarie e strumentali 
necessarie alle attività da realizzare. 
Definisce il cronoprogramma delle attività 
e le modalità per la verifica. Cura la 
gestione organizzativa del progetto. 
Documenta le attività realizzate.

8

Referente per la 
formazione

Collabora con il Dirigente nella ricognizione 
dei bisogni formativi, nella stesura del 
piano di formazione, nel monitoraggio, nel 
contatto con i formatori. Organizza il 
calendario delle attività. Nella stesura del 
programma delle attività e degli obiettivi 
può avvalersi della collaborazione di altri 
docenti competenti per aree (ad esempio 
dell'animatore digitale se il corso riguarda 
le tecnologie).

2

Nucleo Interno di 
Valutazione (NIV)

Esamina i dati delle prove Invalsi. Redige il 
Rapporto di Autovalutazione (RAV). Elabora 
il piano di miglioramento definendo i 
percorsi e le attività. Stabilisce le modalità 
di verifica delle azioni del piano. Monitora 
gli esiti e, ove necessario, apporta 
modifiche al Piano. Si avvale, di volta in 
volta, di altri docenti in funzione dell'area 
interessata dalla progettazione.

4
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MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Insegnamento in sezione e sul sostegno nei 
plessi di via Garessio e di via Alassio. Il dato 
comprende anche due docenti che 
svolgono il loro servizio presso la Clinica 
pediatrica.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•
Progettazione•

34

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

Attività di insegnamento nelle classi e sul 
sostegno della scuola primaria del plesso di 
via Finalmarina. Attività di insegnamento 
nei reparti della Clinica pediatrica. Attività 
di potenziamento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•
Progettazione•
Coordinamento•

69

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

4
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SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO Insegnamento•

Sostegno•

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

12

A028 - MATEMATICA E 
SCIENZE

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

6

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

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

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
2

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

4

AA25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  2
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NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(FRANCESE)

Insegnamento•
Sostegno•

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Insegnamento nelle classi
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

3

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

- Nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi assegnati dal 
Dirigente Scolastico, il D.S.G.A. sovraintende con autonomia 
operativa ai servizi generali, amministrativi e contabili. - 
Organizza l'orario e il servizio del personale ATA e cura i 
rapporti con la Cooperativa a cui sono affidati parte dei 
servizi di pulizia. - Cura con autonomia e responsabilità 
diretta la definizione e l'esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo-contabile. - Predispone le delibere del 
Consiglio di Istituto e le determinazioni del Dirigente.

Ufficio acquisti

Elabora i dati di bilancio e redige gli atti relativi agli acquisti: 
preventivi, ordini materiale, pagamenti. Cura i rapporti con 
la Banca tesoriera e l'Ufficio postale. Aggiorna i registri 
contabili una unità di personale sostituisce il DSGA nelle 
sue funzioni in caso di assenza

Coordina e si occupa direttamente dell' Area Didattica 
(dall'iscrizione degli allievi agli esami della secondaria di I 
grado) nonché delle rilevazioni Invalsi e della gestione delle 

Ufficio per la didattica
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

procedure per la tutela della Privacy

Area del Personale

Cura la gestione dello stato giuridico del personale a tempo 
determinato e indeterminato (assunzioni di servizio - anno 
di prova - fascicoli personali - carriera - pensioni...) Gestisce 
le pratiche di assenze del personale e sostituzione Gestisce 
l'aggiornamento delle graduatorie e la gestione per la 
sostituzione del personale assente.

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Monitoraggio assenze con messagistica 
Modulistica da sito scolastico 
www.vittorinodafeltre.it 
Rapporti con le scuole del territorio e con enti 
pubblici 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 MUS-E

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•
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 MUS-E

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo consente di usufruire della collaborazione degli artisti dell'Associazione 
Mus-E  che propongono alle classi prime, seconde, terze della scuola primaria 
percorsi di musica, danza, teatro, arti visive in orario curricolare e in stretta 
connessione con la programmazione didattica e con la collaborazione degli 
insegnanti di classe.

 RETE REGIONALE SCUOLE IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete  formata dalle scuole della Regione Piemonte che erogano il servizio di scuola in 
ospedale. La Rete ha il compito di coordinare le iniziative a livello regionale, la 
formazione degli insegnanti, la gestione delle risorse del Miur per il funzionamento e 
per l'istruzione domiciliare. 
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 SERVIZIO DI SCUOLA IN OSPEDALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La convenzione con l'Azienda Ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino, 
regolando i reciproci rapporti, consente all'Istituto di svolgere con i propri docenti 
l'attività di insegnamento nei reparti dell'Ospedale Infantile Regina Margherita di 
Torino, per la scuola primaria e per la scuola dell'infanzia. 

 TORINO RETE LIBRI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 TORINO RETE LIBRI

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Rete di scuole accomunate dal forte interesse per la lettura e le bibblioteche. La rete 
ha il compito di coordinare e organizzare iniziative di diffusione della lettura 
all'interno delle scuole, di promuovere la collaborazione con le biblioteche del 
territorio, di organizzare iniziative di formazione degli insegnanti sul tema della 
lettura e della gestione delle biblioteche. 

 USCOT- SCIENZE DELLA FORMAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Convenzione con la Facoltà di Scienze della Formazione dell'Università di Torino sulla 
base della quale gli studenti del corso di laurea di Scienze della Formazione 
effettuano il tirocinio presso le  classi della scuola primaria e della scuola dell'infanzia, 
con tutoraggio da parte dei nostri docenti. 

 WEP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Convenzione con WEP (World Education Program), agenzia che organizza gli 
scambi internazionali,  permette alla scuola di ospitare un teacher assistant nelle classi 
della scuola secondaria e nelle quinte classi della primaria con il compito di svolgere 
conversazioni in lingua inglese o francese, che in questo modo integrano la 
programmazione didattica delle due discipline e contribuiscono alla diffusione della 
cultura dei due rispettivi paesi. L'assistente viene ospitato dalla famiglia di un nostro 
alunno. 

 ASSISTENZA EDUCATIVA PER DISABILI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 ASSISTENZA EDUCATIVA PER DISABILI

Risorse condivise Risorse professionali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Convenzione con il Comune di Torino: sulla base di un progetto elaborato dalla 
scuola, il Comune mette a disposizione personale specializzato oppure un 
finanziamento ad hoc per integrare l'offerta educativa rivolta ai ragazzi disabili, 
fornendo -a seconda delle necessità- assistenza di base, educatori, attività presso i 
CESM, attività di arteterapia, sostegno per le disabilità collegate alle patologie 
dell'autismo. 

 ORIENTAMENTO-COSP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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Approfondimento:

La Convenzione con il COSP (Centro di Orientamento Scolastico e Professionale) 
consente agli alunni che frequentano la terza classe della secondaria di primo grado 
di svolgere presso i centri specializzati i test psico-attitudinali finalizzati a orientare i 
ragazzi nella scelta dell'indirizzo di studio alla scuola superiore. Il test denominato 
Arianna si conclude con la restituzione corredata da precise suggerimenti sulla 
tipologia di studio da seguire. 

 CRESCERE IN CITTA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo con il Comune di Torino permette e regola la fruizione da parte delle classi 
dell'Istituto di tutte le iniziative educative che si svolgono presso i centri del Comune 
organizzate da Iter, il settore che le progetta e le realizza, e contenute in un 
programma annuale denominato Crescere in Città. Il programma è solitamente molto 
ricco; prevede svariate attività, dal teatro ai laboratori scientifici, dalla 
sensibilizzazione su temi di attualità all'aggiornamento per gli insegnanti. 
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 RICONNESSIONI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' accordo con la Fondazione per la Scuola della Compagnia di San Paolo consente ai 
avere dai primi mesi del 2019: tre anni di connettività gratuita, una banda ultra-larga 
fino a 10 gbts, un accesso neutrale e una rete più protetta, la formazione per i docenti 
della scuola. L'Istituto si è impegnato a organizzare un programma di formazione per 
tutti i docenti per diffondere il più possibile le conoscenze circa le possibili 
applicazioni delle tecnologie alla didattica 

 AVIMES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
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 AVIMES

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' adesione al protocollo Avimes consente la partecipazione dei nostri docenti ai corsi 
di formazione organizzati e gestiti dalla rete, con un contributo da parte delle scuole 
aderenti. I corsi riguardano prevalentemente le discipline di Italiano e Matematica.

 AMBITO 3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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La scuola aderisce alle iniziative di formazione per insegnanti organizzate per le 
scuole del terzo ambito di Torino.

 CBS CALCIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Accordo sulla base del quale la società CBS ( associazione sportiva ad indirizzo 
calcistico ) interviene con i propri istruttori durante l'orario curricolare  per svolgere 
attività ludico motoria rivolta agli alunni delle classi prime della scuola primaria.

 ITALIANO LINGUA 2 A 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
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Approfondimento:

La Convenzione regola una attività di supporto didattico per i ragazzi stranieri 
organizzata dal Comune di Torino e svolta con consulenti esterni. L'obiettivo è  
accrescere  le competenze di italiano come lingua seconda, riducendo così il 
fenomeno della dispersione scolastica.

 ITALIANO PER STUDIARE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La Convenzione regola i rapporti della scuola con la Fondazione Agnelli che finanzia 
un progetto destinato ai ragazzi di origine immigrata per il rafforzamento della 
comprensione dell'Italiano scritto, in particolar modo i testi delle materie di studio.

 ROBOTICA A SCUOLA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ROBOTICA A SCUOLA

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L' Accordo con l'Istituto professionale Galilei è finalizzato a sviluppare insieme un 
progetto di didattica innovativa e di orientamento, anche con l'utilizzo di moderni 
strumenti di robotica .Sulla base di questo accordo e considerata l'estrema vicinanza 
delle due scuole, i nostri alunni potranno  frequentare il laboratorio di robotica 
allestito presso il Galilei.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Unità formativa strutturata in più moduli finalizzati a: - definire il significato di alcuni concetti 
essenziali come metodologia, tecnica, strategia, insegnamento, apprendimento, didattica per 
competenze; - approfondire il legame tra didattica innovativa e didattica inclusiva; - conoscere 
un ampio numero di metodologie e tecniche utili a migliorare le prestazioni e la motivazione 
degli studenti; - esaminare esempi di innovazione a livello di insegnamento e di 
organizzazione scolastica, in stretto collegamento con il progetto Torino fa scuola.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base
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Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 LINGUA INGLESE

Coso di Lingua Inglese di livello A2-B1 e B1-B2 rivolto prioritariamente ai docenti che 
insegnano inglese e ai docenti impegnati nella realizzazione di unità didattiche che utilizzano 
la metodologia CLIL.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze di lingua straniera

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 BES-DSA-STRATEGIE PER L'INCLUSIONE

Unità formativa finalizzata ad approfondire la problematica dei DSA e delle differenti tipologie 
di BES, a come si manifestano e come si possono riconoscere; quali strategie possono essere 
attivate per migliorare l'inclusione; quali strumenti compensativi e dispensativi possono 
essere utilizzati; i diversi stili di apprendimento e i criteri di valutazione da adottare in 
presenza di queste problematiche. Riflessione sulla compilazione dei documenti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità
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Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Lezione frontale•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 TECNOLOGIE AL SERVIZIO DELLA DIDATTICA INNOVATIVA

Unità formativa finalizzata a migliorare le competenze tecnologiche dei docenti; a imparare ad 
utilizzare le principali risorse presenti in rete, soprattutto quelle utili per attuare una didattica 
innovativa, a conoscere le strategie didattiche che presuppongono l'uso delle risorse 
informatiche. Approfondimento riguardo il pensiero computazionale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 QUADRI DI RIFERIMENTO INVALSI

Unità formativa programmata per approfondire i riferimenti teorici e i criteri operativi 
utilizzati per la costruzione delle prove Invalsi di Italiano , Matematica e Inglese nonché le 
competenze che si intendono verificare.

Collegamento con le Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
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priorità del PNF docenti competenze di base

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 FORMAZIONE PER DOCENTI DI SOSTEGNO

Partecipazione alle attività proposte dall'UST per i docenti di sostegno non in possesso di titoli 
di abilitazione. Organizzazione di attività di ricerca-azione gestite da referenti di plesso.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti a t.d.

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 TORINO FA SCUOLA

Accompagnamento da parte di pedagogisti al progetto "Torino fa Scuola" per diffondere le 
buone pratiche nel confronto tra i docenti e nel rapporto con esperienze metodologiche in 
uso in scuole innovative.
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Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 FUTURE LAB

Formazione specifica sulle competenze digitali avanzate.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LA GESTIONE DELLE RELAZIONI CON L'UTENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 VIGILANZA DEGLI ALUNNI-ACCOGLIENZA DEI GENITORI

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LA NORMATIVA E LE PROCEDURE PER TUTELARE LA PRIVACY

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE PER LA DEMATERIALIZZAZIONE DELL' ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 CORSO DI LINGUA INGLESE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Gli obiettivi, gli strumenti e le funzioni dell’autonomia 
scolastica

Destinatari Personale Amministrativo

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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