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Premessa 

 

- Il presente Piano Triennale dell’Offerta Formativa, relativo all’Istituto 

Comprensivo ORBASSANO II di Orbassano, è elaborato ai sensi di quanto previsto 

dalla legge 13 luglio 2015, n. 107, recante la “Riforma del sistema nazionale di 

istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”; 

 

- il Piano è stato elaborato sulla base degli indirizzi per le attività della scuola e 

delle scelte di gestione  e di amministrazione definiti dal dirigente scolastico con 

proprio atto di indirizzo prot. 4226/B14d del 12/10/15; 

 

- il Piano è stato redatto dopo aver eseguito una ricognizione preliminare, che ha 

tenuto conto dei bisogni, delle aspettative e del parere dei rappresentanti dell’utenza e 

del territorio. Nel corso di tali contatti, sono state condivisi le  proposte, le priorità e gli 

obiettivi già evidenziati dalla Scuola; 

 

- il Piano è stato condiviso dai Collegi dei Docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola 

Primaria e di Scuola Secondaria di primo grado nella seduta del 13 gennaio 2016; 

 

- il Piano è stato approvato dal consiglio d’istituto nella seduta del 18 gennaio 2016; 

 

- il Piano, dopo l’approvazione, è stato inviato all’USR competente per le verifiche 

di legge ed in particolare per accertarne la compatibilità con i limiti di organico 

assegnato; 

 

- il piano è pubblicato nel portale unico dei dati della Scuola, all’indirizzo    

            http://www.icorbassano2.gov.it/ 

 

- Il Piano è pubblicato sul Portale Scuola in Chiaro, all’indirizzo     

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC8AJ00T/ic-orbassano-ii/     

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.icorbassano2.gov.it/
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC8AJ00T/ic-orbassano-ii/
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PRESENTAZIONE DEL CONTESTO E DELLA SCUOLA 

1.1 Identità Storica e Culturale 
 

Il nostro Istituto è nato a seguito dell’accorpamento avvenuto a partire dall’a.s. 2012/13, tra   

tra il Circolo Didattico Orbassano II e la Scuola Secondaria di I grado Leonardo da 

VINCI, che, per effetto del dimensionamento della rete scolastica, ha costituto, insieme 

alle Scuole dell’Infanzia ed alla Scuole primarie della Direzione Didattica Orbassano II, 

l’Istituto Comprensivo Orbassano II.  

Il nostro Istituto è situato in un contesto urbano che ha subìto negli ultimi decenni una 

radicale trasformazione socio-economica. 

L’attuale sviluppo economico è legato alla presenza di piccole imprese nel settore 

meccanico, nel settore dei servizi e nella piccola distribuzione commerciale. 

Recentemente gli Enti locali hanno rivolto una particolare attenzione a sostegno delle 

piccole aziende per favorire gli inserimenti lavorativi e la formazione professionale. 

Gli alunni della Scuola provengono da un ambiente socio-culturale eterogeneo, suddiviso 
tra le fasce sociali medio–alta, medio-bassa ed in gravi difficoltà.  

La crisi economica che ha interessato l’intero paese ha avuto ripercussioni anche sulle 
Famiglie dei nostri allievi.  

Molte Famiglie dimostrano interesse per la Scuola e richiedono che venga loro data 
un’offerta formativa regolare e di qualità, che favorisca il processo di formazione e di 
apprendimento  oltre la scuola dell’obbligo.  

Nel corso degli ultimi anni, l'inserimento di alunni disabili gravi e medio/gravi, di alunni 
disagiati, alunni stranieri, nomadi ha condotto verso precise scelte sul piano educativo 
e didattico, quali la valorizzazione dell'area creativa e linguistico/espressiva con la 
realizzazione di progetti volti a favorire l’inclusione e la lotta contro la dispersione. 

 

1.2 Le Scuole 
 
All’ Istituto Comprensivo Orbassano II fanno capo un plesso di Scuola Secondaria di I 
grado, due plessi di Scuola Primaria e due plessi di Scuola dell’Infanzia, tutti situati nel 
comune di Orbassano. 
 
Gli edifici scolastici, tranne la Scuola Media L. da VINCI, inaugurata nel 2011, sono 
costruzioni precedenti al 1975, frequentemente rinnovate, anche attraverso interventi 
rilevanti ed onerosi, svolti sia per garantire la sicurezza del personale e degli alunni, sia per 
adeguamenti  alle vigenti norme di risparmio energetico e di  igiene pubblica. 
 
La dislocazione dei plessi copre la zona periferica di Orbassano, confinante con il territorio 
del comune di Rivalta di Torino. 
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Tipo di scuola N°sezioni o 
classi 

classi 

N° Aunnni Aule Laboratori Refettori 

Infanzia               
"Barbara Apriero" 

4 110 Psicomotricità SI 

Infanzia "Peter Pan" 4 98 Psicomotricità SI 

Primaria                
"Antonio Gramsci" 

12 256 Informatica, Pittura, 
Biblioteca 

SI 

Primaria "Gianni Rodari" 12 259 Informatica, Pittura, 
Biblioteca 

SI 

Secondaria I grado       
“L. da Vinci” 

18 398 Informatica, Pittura, 
Musica, Biblioteca 

SI  

( non in uso) 

 

Nel corrente anno scolastico l’Istituto Comprensivo Orbassano II è frequentato da 1121 

alunni, di cui 35 in situazione di handicap ( 20 nella Scuola Primaria, e 15 nella Scuola 

Secondaria di I grado). Gli alunni sono distribuiti su 8 sezioni di Scuola dell’infanzia, 24 

classi di Scuola Primaria e 18 classi di Scuola Secondaria di I Grado. 

 
 

AMBITI di APPRENDIMENTO e ORGANIZZAZIONE ORARIA 
 
Scuola dell’Infanzia 
Ogni insegnante presta 25 ore settimanali di servizio, all’interno delle quali esistono 

giornalmente alcune ore di compresenza. 

Queste ore sono utilizzate per svolgere particolari attività sia in sezione, sia per gruppi 

omogenei per età. 

La programmazione, in linea con le Indicazioni Nazionali, si articola cinque Campi di 
Esperienza: 

 Il Sé e l’Altro 

 Il Corpo e il Movimento 

 Immagini, Suoni, Colori 

 I Discorsi e le Parole 

 La Conoscenza del Mondo:  Oggetti, Fenomeni, Viventi, Numero e Spazio 
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L’organizzazione scolastica tiene conto della strutturazione progettuale delle attività, della 

formazione dei gruppi-sezione, gruppi-intersezione, gruppi omogenei per età, dell’uso e 

della funzionalità degli spazi e dei tempi 

Per i genitori che all’atto dell’iscrizione scelgono di avvalersi dell’insegnamento della 

religione cattolica (IRC) è prevista una lezione di 1h e 30min settimanale, gestita da 

un’insegnante specializzata. Ai bambini che non ne usufruiscono viene proposta un’attività 

alternativa. 

Esistono due programmazioni, entrambe basate sui campi di esperienza, una riferita al 

lavoro di sezione, una relativa alle attività nei gruppi omogenei per età. Il progetto didattico 

si sviluppa attraverso un percorso formativo che si realizza tramite un itinerario didattico 

articolato in : 

 fase di stimolo 

 proposta dell’esperienza 

 realizzazione dell’esperienza 

 rielaborazione verbale 

 elaborati diversificati nelle varie tecniche 
 
 
Per i bambini di 5 anni sono previste attività pomeridiane quali: lingua straniera, 

prescrittura, musica e danze, ludico–motoria, laboratorio di immagine, attività teatrali, 

uscite sul territorio. 

Le programmazioni annuali e le programmazioni individualizzate per gli alunni in difficoltà 

sono depositate in segreteria. 

Modulazione oraria 

 

 ORARIO di INGRESSO:  dalle ore 8.00 alle ore 8.45 
 

 Orario di 1^ eventuale uscita intermedia :  ore 12.00 
 

 Orario di 2^ eventuale uscita intermedia :  ore 13.25 
 

 ORARIO  di  USCITA:   dalle ore 16.00 alle ore 16.30 
 

 Servizio pre-scuola :  dalle ore 7.30  alle ore 8.00 
 

 Servizio post-scuola:  dalle ore 16.30  alle ore 18.00 
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Scuola Primaria 
 
Gli ambiti disciplinari della scuola primaria possono essere così suddivisi: 

 ambito linguistico; 

 ambito logico-matematico; 

 ambito antropologico; 

 ambito scientifico. 
 

L’affinità delle altre discipline (musica, arte e immagine, motoria) agli ambiti suindicati, 
sarà definita coerentemente alla natura dei progetti educativi e alle competenze individuali. 
L’insegnamento della religione e della lingua straniera sono assegnate ai docenti sulla 
base dei titoli posseduti. 
Si deve tener presente che la funzionalità degli ambiti disciplinari è sostenuta anche 
dai tempi che devono essere assegnati per l’insegnamento di ciascuna disciplina; teniamo 
conto dei tempi minimi stabiliti per legge per indicare l’oscillazione dei tempi massimi. 
 

DISCIPLINE MINIMO MASSIMO 

ITALIANO 6 7 

MATEMATICA 5 6 

 STORIA-GEOGRAFIA-STUDI SOCIALI 4 4 

SCIENZE 2 2 

MUSICA 1 2 

MOTORIA 1 2 

ARTE e IMMAGINE 1 2 

RELIGIONE 2 2 

LINGUA STRANIERA 1 3 

INFORMATICA/TECNOLOGIA 1 1 

 

Modelli orari 

  40 ore settimanali comprensive del tempo mensa; 

 entrata: 8.15-8.20 

 uscita: 16.15 classi prime e seconde 

uscita: 16.20 classi terze, quarte, quinte. 

 36 ore settimanali comprensive del tempo mensa 

  dal lunedì al giovedì 
entrata  8.15-.20 

uscita16.15 classi prime e seconde 

uscita: 16.20 classi terze, quarte, quinte 

  il venerdì 
   entrata 8.15-8.20 
   uscita 12.20 
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E’ previsto per gli alunni che ne fanno richiesta, un servizio di integrazione del tempo 
scuola, con il pagamento a carico delle famiglie il venerdì dalle 12.20 alle16.20. 

  30 ore settimanali 

 entrata: 8.15-8.20 

 uscita: 12.20 

 rientro: 14.20 

 uscita: 16.15-16.20 
E’ previsto per gli alunni che ne fanno richiesta, un servizio di integrazione del tempo 
scuola, organizzato dal Comune di Orbassano, e a carico delle famiglie, per l’assistenza 
durante il tempo mensa e il successivo intervallo (12.20-14.20). 

Ogni insegnante presta 24 ore settimanali di servizio, di cui 22 d’insegnamento e 2 di 
programmazione specifica. 
L’orario del tempo scuola e quello di servizio dei docenti, implicano la possibilità di 
avere un tempo nel quale sono presenti due o più docenti di una medesima classe. E’ 
necessario valorizzare questa risorsa, utilizzandola dopo aver individuato obiettivi, 
contenuti e modalità che la rendano pienamente produttiva e funzionale. 

In particolare, nelle nostre Scuole Primarie la compresenza è utilizzata per: 

 attività a piccoli gruppi, legate a Arte e Immagine, Musica, Motoria, Informatica; 

 attività di potenziamento ricerca ed approfondimento, con piccoli gruppi di livelli; 

 attività di laboratorio (fotografia, teatro, manipolazione), a piccoli gruppi; 

 attività di potenziamento individuale; 

Quando invece i docenti di classe sono in compresenza con i docenti di laboratorio si 
rendono disponibili per la sostituzione di colleghi assenti e/o per attività di recupero in 
piccoli gruppi in altre classi. 
Il servizio di PRE e POST scuola, nei plessi “Gramsci”  e “Rodari, è gestito da 
associazioni private ed è garantito laddove un numero sufficiente di alunni ne facciano 
richiesta. 
L’ orario del servizio è 7.30\8.15 (PRE-scuola) e 16.20\18,00 (POST- scuola). I costi 
sono a carico delle famiglie e le quote vengono fissate dall’Associazione che conduce 
l’attività. 
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Scuola Secondaria di I Grado 
 

Nella Scuola Secondaria di 1° grado sono previste le seguenti materie di insegnamento: 

ATTIVITA’ CURRICOLARI                  ore sett. 

RELIGIONE 1 ora 

ED ALLA CITTADINANZA 1 ora 

ITALIANO 5 ore 

STORIA 2 ore 

GEOGRAFIA, 2 ore 

LINGUA STRANIERA INGLESE 3 ore 

LINGUA STRANIERA FRANCESE 2 ore 

MATEMATICA 4 ore 

SCIENZE 2 ore 

TECNOLOGIA 2 ore 

ARTE E IMMAGINE 2 ore 

MUSICA 2 ore 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 2 ore 

TOTALE 30 ore 

 

L’orario della Scuola Media prevede la frequenza dal lunedì al venerdì, dalle 8.00 alle 

14.00. 
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VERIFICA, VALUTAZIONE ed ORIENTAMENTO 
 

La valutazione degli alunni 
 

La valutazione degli alunni riveste un ruolo determinante nello sviluppo dell’azione 

educativa della scuola in funzione della continua regolazione dei processi di 

insegnamento-apprendimento, in rapporto alle diversità individuali e alla promozione di 

tutte le opportunità educative. 

I bisogni degli alunni emersi dalla situazione di partenza conducono alla programmazione 

di interventi individualizzati di recupero, consolidamento e potenziamento, i cui tempi e 

modi di attuazione vengono definiti nei progetti e nelle programmazioni disciplinari. 

I criteri essenziali per una valutazione di qualità sono: 

 la finalità formativa; 

 la validità, l’attendibilità, l’accuratezza, la trasparenza e l’equità; 

 la coerenza con gli obiettivi di apprendimento previsti dai piani di studio; 

 la considerazione sia dei processi di apprendimento sia dei loro esiti; 

 il rigore metodologico nelle procedure; 

 la valenza informativa. 
 

In tale ottica è indispensabile che i citati criteri facciano da riferimento per: 

 la valutazione in itinere; 

 la valutazione periodica e finale; 

 l’esame di Stato conclusivo di ciclo; 

 gli interventi di rilevazione esterna degli apprendimenti da parte dell’Invalsi 
 

Per accertare il possesso delle abilità, misurare il profitto, verificare il metodo di lavoro, 

l’impegno, la partecipazione e il grado di socializzazione raggiunto da ciascun alunno 

durante il processo formativo, ci si servirà delle verifiche e delle osservazioni sistematiche, 

in quanto la valutazione necessita non solo di verifiche del profitto, ma anche di opportune 

annotazioni sulle condizioni e i modi  di apprendimento e sulle manifestazioni 

comportamentali degli alunni. 

L’accertamento delle conoscenze sarà effettuato, quindi, attraverso test, osservazioni 

sistematiche, colloqui orali, prove scritte, prove grafiche, prove pratiche, esecuzione di 

compiti, relazioni individuali e di gruppo. 

Al fine quindi  di assicurare un’effettiva valutazione dei processi di apprendimento, delle 

difficoltà riscontrate e degli interventi compensativi attuati,  gli insegnanti raccolgono in 

maniera sistematica e continuativa per ogni alunno, informazioni relative allo sviluppo dei 

quadri di conoscenza, all’acquisizione di abilità e alla costruzione di competenze, alla 

disponibilità ad apprendere, alla maturazione del senso di sé e di ogni alunno. 
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I dati relativi alla valutazione di singole prove e di osservazioni sistematiche convergono nel 

Giornale dell’insegnante e nel Documento di Valutazione quadrimestrale e finale redatto 

dall’Istituto.  

La valutazione viene ufficialmente comunicata alle famiglie in due occasioni: 

 Febbraio: valutazione primo quadrimestre; 

 Giugno: valutazione finale. 
 
Visto il Regolamento in materia di valutazione degli apprendimenti, DPR del 22/06/09 ai 

sensi degli art. 2 e 3 del D.lvo 1/09/08, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla L. 

30/10/08, n. 169 e vista la Circolare n. 10 del 23/01/09, gli apprendimenti e la valutazione 

del comportamento vengono valutati sulla base di una scala decimale. La proposta del 

docente, pertanto, relativa ad ogni singola disciplina, asse, ambito, sarà espressa in 

decimi. Situazioni particolari verranno comunicate alle famiglie a cura del Consiglio di 

Classe/Interclasse attraverso convocazione individuale dei genitori tramite diario o lettera. 

La valutazione del comportamento viene effettuata con riferimento agli aspetti, più ampi, 

della capacità di relazionarsi con se stessi, con gli altri e con l’ambiente all’interno del 

quale si sviluppa l’esperienza di formazione ed è oggetto di valutazione collegiale 

(Consiglio di Classe/Interclasse e gruppo docenti). 

Particolare rilevanza hanno le attività dell’area progettuale ORIENTAMENTO, che 

propone  agli alunni delle classi II e III della Scuola Secondaria di I grado, attività ed 

iniziative per la scelta precoce degli studi superiori. 

Il preadolescente di oggi è un soggetto disarmonico nelle sue dimensioni di sviluppo, le 

quali sono alcune anticipate e altre posticipate, in virtù e a causa delle provocazioni e 

stimolazioni continue provenienti dai mass media. 

La maturazione dell’identità di sé nel preadolescente deve necessariamente avvalersi dei 

meccanismi di auto-scoperta e di auto-progettazione, attraverso un continuum evolutivo 

che contribuisce a costruirne un’immagine personale sempre più definita.  

Date queste premesse, si propongono quindi una serie di obiettivi generali dell’azione 
orientativa: 

 sostenere la ricerca dell’identità 
 informare sulle scelte scolastiche e professionali 
 sviluppare  attitudini e interessi, attraverso l’attività di stimolo    

all’apprendimento e al consolidamento della capacità di autovalutazione 
 supportare attraverso la consulenza, intesa come relazione di aiuto nel 

momento della scelta e nei processi decisionali quotidiani 
 stimolare l’operatività della scuola, recuperando anche la manualità, la 

concretezza e la verificabilità nei processi di apprendimento 
 far acquisire metodologie personali di studio, di lavoro e di ricerca supportati 

dalla guida degli insegnanti. 
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Attraverso l’anticipo alla classe II della Scuola Secondaria di I grado,  di 

o una corretta informazione  

o interventi orientativi frutto di condivisione tra famiglia, scuola, ed extra-scuola 

o  colloqui orientativi anche individualizzati 

o consulenza orientativa di esperti 

si conclude con le iniziative proposte nella classe III della Scuola Secondaria di I grado,  

un percorso già sostenuto dall’Istituto nella Scuola dell’Infanzia e nella Scuola Primaria, 

volto alla costruzione dell’identità personale attraverso l’acquisizione: 

o dell’autonomia personale 

o della capacità di entrare in relazione con se stessi e con gli altri 

o della capacità di ampliare in maniera critica le proprie conoscenze 

o della capacità di scegliere ed orientare la propria formazione 

L’Istituto intende dotarsi di un sistema di verifica del successo formativo della propria 

azione orientativa, monitorando  

o gli esiti ( percentuale di ritiri) 

o il profitto ( valutazioni intermedie e finali del I anno di frequenza) 

degli studenti del primo anno dell' I.I.S. Amaldi-Sraffa , situato sul territorio locale e 

frequentate da numerosi alunni provenienti dalla Scuola Secondaria di I grado dipendente 

da questo Istituto. 
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RAPPORTO DI AUTOVALUTAZIONE DI ISTITUTO  
 

Con l’acronimo di RAV ovvero Rapporto di Autovalutazione, previsto dalla prima fase 
del procedimento di valutazione, indicato dall’art.6 del DPR n.80 del 2013, che coinvolge 
per il prossimo triennio tutte le scuole del Sistema Nazionale di Istruzione (statali e 
paritarie), si intende un percorso di autovalutazione realizzato dalle Scuole entro 
settembre 2015. 

Il rapporto fornisce una rappresentazione della scuola attraverso un'analisi del suo 
funzionamento e costituisce inoltre la base per individuare le priorità di sviluppo verso cui 
orientare il piano di miglioramento. 
 
Il RAV analizza il funzionamento della Scuola e individua le priorità a cui destinare 
maggiori attenzioni, attraverso un’indagine articolata in 5 sezioni: 
 
1. Contesto -  vincoli e risorse del territorio  
2. Esiti -  esiti scolastici degli alunni, anche analizzati attraverso le Prove INVALSI 
3. Processi educativi - processi messi in atto dalla scuola per quanto riguarda le pratiche        
    educative e didattiche 
4. Processi gestionali -  processi messi in atto dalla scuola per quanto riguarda le pratiche  
     Organizzative e di gestione 
5. Priorità – definizione delle  priorità su cui si intende agire al fine di redigere un piano di  
    miglioramento. 

Sulla base dell’analisi condotta, le Scuole sono dunque invitate ad individuare le loro 
priorità strategiche, nell’ottica di perseguire il miglioramento in determinate aree ritenute 
deboli. 

La Scuola adotta dunque un Piano di Miglioramento per il costante adeguamento 

dell’Offerta Formativa alle mutevoli esigenze dell’utenza.  

Il processo di autovalutazione di Istituto, diventa così strumento per verificare l’efficacia del 

piano di formazione degli alunni, in termini di risultati di apprendimento, di  soddisfazione 

degli alunni e delle loro famiglie. 

Al termine dell’anno scolastico, vengono monitorate le attività proposte attraverso 

questionari di valutazione, individuali e/o di gruppo e mediante discussione in sede di 

Collegio Docenti, al fine di valutare l’efficacia dei progetti proposti per il miglioramento, e di 

mettere in atto le necessarie misure correttive. 

 

 

Priorità, traguardi ed obiettivi  

Il presente Piano dell’Offerta Formativa Triennale parte dalle risultanze 

dell’autovalutazione d’istituto, così come contenuta nel Rapporto di Autovalutazione 

(RAV), pubblicato all’Albo elettronico della scuola e presente sul portale Scuola in Chiaro 

del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, dove è reperibile 

all’indirizzo: http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC8AJ00T/ic-

orbassano-ii/valutazione 

http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC8AJ00T/ic-orbassano-ii/valutazione
http://cercalatuascuola.istruzione.it/cercalatuascuola/istituti/TOIC8AJ00T/ic-orbassano-ii/valutazione
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In particolare, si rimanda al RAV per quanto riguarda l’analisi del contesto in cui opera 

l’istituto, l’inventario delle risorse materiali, finanziarie, strumentali ed umane di cui si 

avvale, gli esiti documentati degli apprendimenti degli studenti, la descrizione dei processi 

organizzativi e didattici messi in atto. 

Si riprendono qui in forma esplicita, come punto di partenza per la redazione del Piano, gli 

elementi conclusivi del RAV e cioè: Priorità, Traguardi di lungo periodo, Obiettivi di breve 

periodo. 

Le priorità che l’Istituto si è assegnato per il prossimo triennio sono: 

1) Articolare un sistema di recupero più efficace, per gli alunni con problemi di 
apprendimento della scuola primaria e secondaria.  
 
2) Individuare un sistema di valutazione omogeneo e comparabile tra le classi parallele di 
Scuola Secondaria di I grado  
 

I traguardi che l’Istituto si è assegnato in relazione alle priorità sono: 

1) Ottenere che almeno il 20% degli alunni inseriti nei percorsi di recupero, migliori di 

un punto, la valutazione finale in italiano e/o matematica 

2) Introdurre, all'inizio del II quadrimestre, prove di verifica comuni, di italiano e 
matematica, per le classi II e III della Scuola Secondaria di I grado 

 

Le motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

 la comunità scolastica ha riconosciuto prioritario il contenimento dell'insuccesso 
scolastico, inteso come riduzione delle prestazioni negative da parte degli alunni con 
difficoltà di apprendimento, o lacune nelle abilità di base. Ha inoltre individuato la 
necessità di dotare la Scuola Secondaria di I grado di prove comuni di italiano e di 
matematica, da svolgersi all'inizio del II quadrimestre, per costruire un sistema di 
programmazione e di valutazione omogeneo. 

 
 la scuola ha buoni esiti nelle prove nazionali standardizzate che deve mantenere. Sono 

state realizzate    azioni formative a favore di un approccio scientifico all'uso delle 
prove standardizzate. 

 la scuola propone iniziative finalizzate all'acquisizione delle competenze chiave e di 
cittadinanza, che potranno essere ampliate numericamente, e meglio organizzate 
all'interno di un progetto curricolare complessivo Al momento la formalizzazione del 
progetto non è risultata prioritaria. 

 si è ritenuto che seguire i risultati a distanza degli alunni, al momento, implichi una 
complessità di azioni, non attualmente perseguibili. 

 

Gli obiettivi di processo evidenziati dal RAV sono qui elencati,  quelli che l’Istituto ha scelto 

di adottare in vista del raggiungimento dei traguardi sono qui evidenziati:  

1. Costruire un curriculo verticale che individui gli obiettivi minimi disciplinari per gli 
alunni con difficoltà di apprendimento e/o lacune di base  

2. Lavorare sulla condivisione dei criteri di valutazione, tra ordini di scuola diversi. 
3) Aumentare le dotazioni strumentali e laboratoriali 
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4) Incentivare nei Docenti, attraverso la formazione, l'uso di nuove tecniche  e prassi 
didattiche  

5) Consolidare ed ampliare le attività e le proposte del Gruppo di Lavoro per l' 
Inclusione, specie rispetto alle azioni  rivolte alle Famiglie. 

6) Migliorare il passaggio di informazioni sugli alunni, tra la Scuola Primaria e la 
Scuola Secondaria di I grado. 

7) Progettare laboratori ponte significativi, per gli alunni in passaggio tra ordini di 
Scuola consecutivi 

8) Anticipare i percorsi di orientamento per renderli più efficaci, specie nei confronti 
degli alunni con problemi di Apprendimento. 

10) Definire con precisione compiti, incarichi e compensi dei Docenti impegnati nei progetti 
di recupero ed inclusione. 
11)  Creare l'abitudine alla condivisione, anche attraverso l'uso di spazi virtuali, di materiali 
e di programmi applicativi 
12)  Incentivare la formazione in ambito informatico 
13)  Aumentare le occasioni di confronto con ASL e Servizi Sociali, sui singoli casi ma 
anche sulle procedure e sulle azioni di intervento da condividere 
14)  Migliorare la sinergia con l'Ente Locale di riferimento 
 

Le  motivazioni della scelta effettuata sono le seguenti: 

Gli obiettivi di processo contribuiranno al raggiungimento delle priorità perchè: 

 la costruzione di un curricolo verticale offre agli alunni, in particolare a 
quelli in difficoltà, la possibilità di affrontare la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di I Grado in un clima di continuità e di accertare le 
competenze degli studenti all'interno di un percorso articolato e condiviso. 

 

 l'uso di strategie didattiche innovative e la formazione motivano i docenti, 
rinnovano e consolidano le buone pratiche didattiche e la loro 
condivisione all'interno dell'Istituto. 

 

 una più chiara definizione dei compiti dei Docenti incaricati, la 
valorizzazione delle competenze, anche attraverso incentivi economici 
adeguati, creano le condizioni per un ambiente di apprendimento 
migliore, e maggiormente garante del successo formativo degli studenti. 

 

 le strategie per l'inclusione influenzano il miglioramento dei risultati 
scolastici finali degli studenti e favoriscono un miglior orientamento per la 
scelta degli studi successivi all'esame conclusivo del primo ciclo di 
istruzione  

 

 
BREVE ANALISI DEI RISULTATI DELLE PROVE INVALSI 
 

L’analisi compiuta nella sezione 2.2. del RAV (Risultati di apprendimento nelle prove 

standardizzate nazionali di Italiano e Matematica) ha messo in luce i seguenti punti di 

forza: 

L’Istituto raggiunge buoni livelli nelle prove standardizzate nazionali, assicurando esiti 

uniformi. I risultati sono da considerarsi affidabili, poiché non c’è controllo su eventuali 

comportamenti opportunistici. Non ci sono differenze tra sezioni o sedi diverse; 
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ed i seguenti punti di debolezza: 

Risulta un punto di debolezza il fatto che nel corso della permanenza degli alunni 
nell’Istituto, le disparità di risultato tra quelli più e meno dotati, cresce, proporzionalmente 
all’aumento della complessità degli obiettivi della programmazione didattico educativa, e 
conseguentemente al maggior impegno richiesto dalla Scuola Secondaria di I Grado 
rispetto alla Scuola Primaria.  
 

 

SCELTE CONSEGUENTI ALLE PREVISIONI DI CUI ALLA 

LEGGE 107/15 

Questo Piano dell’Offerta Formativa Triennale, si articola tenendo conto delle 

indicazioni fornite dalla Legge 107/15. 

Allo scopo di realizzare quanto previsto dalla Legge 107/15, l’Istituto Comprensivo 

Orbassano II redige questo Piano dell’Offerta Formativa Triennale in cui vengono 

programmate azioni relativamente alla definizione de : 

 le competenze degli alunni, anche in merito al rispetto dei tempi e degli stili di 

apprendimento, al contrasto delle diseguaglianze socio-culturali, alla lotta alla 

dispersione scolastica ed all’apertura della scuola verso una cittadinanza attiva e 

responsabile. 

 Le dotazioni strumentali di sui sarà necessario dotare la Scuola intesa come 

laboratorio che utilizza tecnologie innovative, e che attiva contatti e sinergie con il 

territorio per il potenziamento dei saperi 

 L’articolazione del tempo scolastico, nei limiti della dotazione organica 

dell'autonomia, nonche'   della   dotazione   organica   di   personale amministrativo, 

tecnico e ausiliario e delle  risorse  strumentali   finanziarie disponibili. I  docenti  

dell'organico  dell'autonomia concorrono  alla  realizzazione  del  piano  triennale   

dell'offerta formativa  con  attivita'  di  insegnamento,  di  potenziamento,   di 

sostegno, di organizzazione, di progettazione e di coordinamento 

L’Istituto Comprensivo Orbassano II intende realizzare un’Offerta Formativa per il 

raggiungimento dei seguenti obiettivi e traguardi: 

 La valorizzazione delle  competenze linguistiche e dello studio delle lingue 

straniere, anche con l’utilizzo di docenti in possesso di competenze 

certificate 

 La valorizzazione delle competenze logico-matematiche 

 La valorizzazione delle educazioni alla musica, all’arte ed all’immagine 

anche con l’utilizzo di docenti in possesso di competenze certificate  
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 La valorizzazione dello sviluppo delle abilità motorie anche con l’utilizzo di 

docenti in possesso di competenze certificate 

 La valorizzazione dell’educazione alla legalità, alla pace ed al rispetto delle 

differenze di genere. 

 Lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti anche attraverso il 

potenziamento delle metodologie laboratoriali 

 L’anticipazione dei percorsi di orientamento 

 La parità tra i sessi, la prevenzione di ogni forma di bullismo e /o  di violenza 

di genere e di tutte le discriminazioni. 

Al fine di migliorare le competenze digitali degli alunni, l’Istituto Comprensivo Orbassano II, 

si impegna a realizzare il Piano Nazionale per la Scuola Digitale, con ogni mezzo che il 

MIUR metterà a disposizione, quali i Bandi Ministeriali, a cui questo IC ha recentemente  

partecipato. Fondamentale sarà l’azione dell’Animatore Digitale, già nominato, nonchè 

l’ampliamento delle dotazioni strumentali e laboratoriali, la formazione dei docenti, specie 

per l’utilizzo di applicazioni volte alla condivisione di materiali didattici, la diffusione 

massima di  adozioni librarie in forma digitale ed il potenziamento delle infrastrutture di 

rete. 

Poiché la Legge 107/15 prevede l’obbligatorietà della formazione in servizio dei docenti, 

l’Istituto Comprensivo Orbassano II prevede nella propria azione organizzativa triennale, 

percorsi formativi rivolti agli Insegnanti, sia per l’acquisizione di competenze digitali, sia in 

ambito linguistico e logico matematico, come anche indicato dal Piano di Miglioramento 

qui allegato. 

 

SCELTE ORGANIZZATIVE E GESTIONALI 

A fianco del Dirigente Scolastico, la Dott.ssa Simonetta BISICCHIA, opera, in costante e 

quotidiana collaborazione, il Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi Sig.ra Felicetta 

RUFFA, che cura in particolare la programmazione didattico-finanziaria. 

il Dirigente Scolastico, si avvale di alcune figure di sistema. 

   Un vicepreside facente funzione dirigenziale, nelle materie in cui la normativa 

vigente consente la delega del Capo di Istituto a Docente a cui vengono 

riconosciute capacità e competenze organizzative e gestionali; 

   Docenti collaboratori del Preside, fino al 10% dell’organico di diritto, come 

previsto dalla vigente normativa, a cui vengono affidati compiti di coordinamento 

dei plessi succursale della sede centrale, di scuola dell’infanzia, primaria e 

secondaria d I grado; 
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   Docenti coordinatori di classe, nella scuola secondaria di I grado  e di interclasse 

nella scuola primaria, con funzioni organizzative e con responsabilità relative ai 

rapporti con le Famiglie, alle gestione delle iniziative per gli alunni con problemi 

di apprendimento e per il coordinamento del team di lavoro; 

   Docenti responsabili di Dipartimento per il coordinamento delle programmazioni 

didattiche nelle diverse discipline; 

   Docenti Funzioni Strumentali per il coordinamento delle seguenti aree: 

AREA, 

NUMERO DOCENTI 

ABBINATI e COMPITI 

SPECIFICI 

AMBITI DI LAVORO 

GENERALI 

Area 1 

AGIO e DISAGIO 

  

2 Docenti 

  

Docente A  

Competenze relative al 

disagio nella Scuola 

Primaria ma anche con 

competenze  

organizzative generali  

 Docente B 

con competenze relative 

al disagio nella Scuola 

Media  

1) Iniziative per il 

contenimento del disagio 

scolastico, attività di 

documentazione delle 

attività della Scuola per 

la riduzione dei problemi 

di apprendimento.  

2) 

Formazione/informazione 

dei Colleghi inerente a 

BES, DSA e PDP.  

3) Iniziative per il 

sostegno alla 

genitorialità 

AREA 2 

COMUNICAZIONE 

INTERNA ed ESTERNA 

  

2 Docenti 

  

1) Cura ed 

aggiornamento del sito 

WEB anche per quanto 

riguarda le parti relative 

alle comunicazione delle 

news. Compiti di ausilio 

amministrativo per il 

rispetto delle esigenze di 

trasparenza on line, 
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Docente A  

Competenze relative alla 

gestione del sito web di 

Istituto, gestione del 

laboratorio informatico 

Scuola Gramsci, 

formazione dei Colleghi 

in ambito multimediale 

Docente B  

Supporto al Docente A 

per la gestione del 

laboratorio informatico 

Scuola Gramsci, e per la 

formazione dei Colleghi 

in ambito multimediale 

secondo quanto previsto 

dalla norma per le P. A.  

2) Gestione laboratorio 

informatico Gramsci 

3) Formazione Colleghi 

in ambito informatico e 

multimediale. 

AREA 3 

ORIENTAMENTO e 

CONTINUITA’ 

ORIZZONTALE e 

VERTICALE 

  

3 Docenti  

  

Docente A  

Continuità Sc. Infanzia e 

Primaria , compilazione 

liste d’attesa per 

l’iscrizione a Scuole del 

nostro IC, formazione 

sezioni e classi. 

Competenze 

organizzative e 

gestionali. Continuità 

con agenzie formative 

del territorio ed enti 

locali 

1) Continuità tra ordini 

di Scuola, interni all’IC, 

compilazione liste 

d’attesa per l’iscrizione a 

Scuole del nostro IC, 

formazione sezioni e 

classi. 

2) Orientamento alunni 

Scuola Media e 

continuità verticale Sc. 

Sec. Ii grado. 

3) Competenze 

organizzative e gestionali 
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Docente B 

Iniziative per 

l’Orientamento e per il 

raccordo tra Sc. Sec I 

grado e Sc. Sec II 

Grado. Competenze 

gestionali ed 

organizzative. 

Docente C 

Supporto al Docente B 

per le iniziative per 

l’Orientamento e per il 

raccordo tra Sc. Sec I 

grado e Sc. Sec II Grado 

 

Il Collegio dei Docenti elegge al suo interno i componenti delle Commissioni  che 

svolgono compiti diversi ed assegna Incarichi individuali di seguito elencati: 

Commissione/Incarico Compiti 

Coordinatore di classe - 

Scuola Secondaria 

Coordina la programmazione di classe per 

quanto riguarda le attività sia curricolari che 

extra curricolari, trasmette ai colleghi 

informazioni di carattere didattico 

organizzativo, si fa portavoce delle esigenze 

delle tre componenti del Consiglio (docenti – 

alunni – genitori), informa il dirigente ed i suoi 

collaboratori sugli avvenimenti più significativi 

della classe, riferendo sui problemi rimasti 

insoluti, mantiene il contatto con i genitori, si 

preoccupa della corretta tenuta del giornale di 

classe, può convocare il Consiglio di classe in 

via straordinaria, previa consultazione con il 

Dirigente e con gli altri docenti della classe,  

verbalizza le riunioni del CdC, predispone tutte 

le comunicazioni relative ai rapporti scuola-

famiglia e si occupa in maniera prioritaria di 

ricevere le famiglie convocate. Si occupa del 

piano gite della classe. Raccoglie documenti 

degli alunni della classe(autorizzazioni, 

contributi), predispone il Pdp dei DSA/BES 



 
22 

Commissione/Incarico Compiti 

Coordinatore di 

Interclasse - classi 1^ 

Coordinamento delle attività comuni alle classi 

parallele (uscite didattiche, attività con esperti, 

ecc.), stesura programmazione didattica 

annuale, trasmissione ai colleghi di 

informazioni di carattere didattico-

organizzativo Presiede il consiglio di 

interclasse, in assenza del DS, a cui riferisce 

su eventuali problemi emersi. 

  

Coordinatore di 

Interclasse - classi 2^ 

Coordinatore di 

Interclasse - classi 3^ 

Coordinatore di 

Interclasse - classi 4^ 

Coordinatore di 

Interclasse - classi 5^ 

Responsabili di 

Dipartimento 

Coordinamento attività di programmazione 
disciplinare, Analisi documentazione 
predisposta dalla funzione strumentale (moduli 
di programmazione di classe e disciplinare, 
certificazione delle competenze) consultazione 
dei libri di testo e contatti con rappresentanti 
delle case editrici, predisposizione prove di 
ingresso per le rispettive classi, 
predisposizione prove d’esame.  Dipartimento 
di Lettere Matematica e Lingue:incontri in 
continuità con le scuole superiori.  Verifica 
stato del materiale didattico e delle giacenze, 
analisi preventivi e cataloghi.          
Dipartimento d’inglese: coordinamento attività 
gruppi conversazione e teatro in lingua 

Gestione contributi 

famiglie alunni - Vinci 

Raccolta contributi non versati direttamente 

dalle famiglie sul C/C della scuola e 

successivo versamento sul Conto stesso -  

Raccolta elenchi alunni  e predisposizione 

prospetto dimostrativo per il rilascio della 

ricevuta alla famiglia. Ricognizione contributi 

non versati e successiva informativa agli uffici 

di Segreteria 

Gestione contributi 

famiglie alunni - Rodari 
 Raccolta contributi non versati direttamente 

dalle famiglie sul C/C della scuola e 

successivo versamento sul Conto stesso -  

Raccolta elenchi alunni  e predisposizione 

prospetto dimostrativo per il rilascio della 

ricevuta alla famiglia. Ricognizione contributi 

Gestione contributi 

famiglie alunni - 

Gramsci 
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Commissione/Incarico Compiti 

Gestione contributi 

famiglie alunni - Apriero 

non versati e successiva informativa agli uffici 

di Segreteria 

Gestione contributi 

famiglie alunni - Peter 

Pan 

Segretario Collegio 

Docenti Secondaria e 

Collegio unificato Redazione del verbale delle sedute del 

collegio 

Segretario Collegio 

Docenti Primaria 

Comitato di valutazione  

Visione delle relazioni dei docenti neo immessi 

in ruolo e valutazione  sul periodo di prova 

Definizione criteri per l’assegnazione del 

bonus premiale previsto dalla Legge 107/15 

Tutor neo immessi in 

ruolo Secondaria 
Supporto ai docenti neo immessi in ruolo 

durante l’anno scolastico di prova e 

partecipazione alle attività previste per la 

valutazione del servizio degli stessi 

Tutor neo immessi in 

ruolo Primaria 

Tutor neo immessi in 

ruolo Infanzia 

Tutor tirocinio studenti 
Supporto agli studenti - docenti per tutto il 

periodo del tirocinio 

Commissione Elettorale 
Svolgimento di funzioni organizzative in caso 

di rinnovo degli OO.CC. di natura elettiva 

Gestione Biblioteca 

Vinci 

Organizzazione della biblioteca di plesso e 

gestione del prestito libri agli alunni 

Gestione Biblioteca 

Gramsci 

Gestione Biblioteca 

Gramsci 

Gestione Laboratorio di Organizzazione del laboratorio di pittura e 
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Commissione/Incarico Compiti 

pittura - Gramsci verifica  necessità di acquisti di materiale per 

le tecniche espressive 
Gestione Laboratorio di 

pittura - Rodari 

Commissione acquisti 

Verifica costante dello stato del materiale 

didattico e delle giacenze disponibili, 

ricognizione delle esigenze relative a nuovi 

acquisti, verifica della disponibilità finanziaria 

in collaborazione con il DSGA, convocazione 

di incontri di commissione per la definizione 

delle priorità e da distribuzione del budget  ai 

singoli plessi, raccolta nuove richieste dai 

referenti, analisi di preventivi e/o cataloghi, 

predisposizione degli ordini complessivi 

definitivi, verifica conclusiva con il DSGA, 

controllo del materiale alla consegna in  

collaborazione con  personale ATA, 

distribuzione del materiale ai colleghi/plessi 

Subconsegnatari 

Custodia e conservazione del materiale 

didattico, tecnico e scientifico affidato, 

riconsegna del materiale a fine anno previa 

verifica dell'esistente, segnalazione di 

eventuali riparazioni, anomalie  o altro , 

predisposizione appositi verbali. 

Commissione libri 

prestito d’uso 

Ricognizione delle richieste di testi in prestito 

d'uso, predisposizione dell’inventario dei testi 

in uso e a disposizione,  distribuzione testi 

richiesti  e successivo recupero degli stessi a 

fine anno scolastico. 

Commissione continuità  

Organizzazione di iniziative e procedure volte 

alla continuità verticale tra ordini di scuola 

differenti 

Commissione 

formazione classi 

Secondaria 

Analisi delle griglie di valutazione degli alunni 

in entrata e di eventuali segnalazioni 

pervenute in segreteria all’atto dell’iscrizione,  

eventuale predisposizione delle  graduatorie, 

formazione delle classi. Inserimento alunni in 

corso d’anno. 
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Commissione/Incarico Compiti 

Commissione 

formazione classi 

Primaria e Infanzia 

Analisi delle griglie di valutazione degli alunni 

in uscita/entrata e di eventuali segnalazioni 

pervenute in segreteria all’atto dell’iscrizione,  

convalida dei punteggi autocertificati e 

predisposizione delle  graduatorie, formazione 

delle classi/sezioni. 

Incontri tra docenti 

Infanzi/Primaria e 

Primaria/Secondaria 

Raccolta e scambio informazioni nuove 
iscrizioni e verifica andamento alunni 

Gestione laboratori 

ponte 

Preparazione attività organizzazione orari e 

strumentazioni/materiale 

Referente CCR 

(Consiglio Comunale 

Ragazzi) 
Coordinamento didattico delle iniziative 

proposte dall’Amministrazione Comunale.  

Referente Educazione 

Stradale 

Commissione mensa 

Controllo sulla gestione del servizio di 

refezione scolastica, partecipazione alle 

riunioni convocate dal Presidente. 

Commissione 

multimedialità e 

Animatore Digitale 

Gestione dei laboratori di plesso, rilevazione di 

anomalie, segnalazioni di necessità in merito a 

nuovi acquisti, organizzazione degli orari delle 

attività di laboratorio, collaborazione con 

l’esperto tecnico esterno, iniziative per la 

diffusione della cultura digitale 

Commissione 

Educazione scientifico-

ambientale 

Coordinamento didattico delle iniziative 

proposte dall’Amministrazione Comunale e/o 

promosse dall’Istituzione scolastica stessa, 

raccordo con gli esperti esterni. 

Referente Ed. Salute - 

Ambiente - Teatro - 

Cinema 

Coordinamento di tutte le attività  proposte da  

Enti Esterni 

Commissione Concorsi Ricognizione bandi concorsi area tecnica 
espressiva, organizzazione attività , invio 
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Commissione/Incarico Compiti 

elaborati 

Commissione L2 

Coordinamento didattico delle iniziative 

condotte nell’ambito anche in collaborazione 

con esperti esterni,valutazione degli esiti 

formativi anche mediante riunioni periodiche 

Progetto L2 

Organizzazione e conduzione di attività 

didattiche  in lingua inglese con gli alunni 

Scuola Infanzia 

Progetto musica 

Organizzazione dei laboratori di plesso, 

verifica dello stato della dotazione strumentale 

in uso, segnalazione di eventuali necessità, 

conduzione di attività didattica in orario 

aggiuntivo 

Referenti attività 

sportive 

Coordinamento didattico delle iniziative 

proposte dall’Amministrazione Comunale, 

raccordo con esperti esterni, organizzazione 

degli orari delle attività svolti in palestra 

Vigilanza ludico-

motoria/psicomotricità 

Vigilanza, fuori dall’orario di servizio,  sugli 

alunni durante lo svolgimento delle attività 

condotte da personale esperto esterno non 

direttamente responsabile degli alunni 

Commissione HC 

Organizzazione dell’inserimento degli alunni 

certificati anche mediante riunioni periodiche, 

compilazione della documentazione, 

consultazione dei referenti ASL, 

partecipazione a percorsi formativi anche in 

rete con altre Istituzioni scolastiche. Gestione 

materiale didattico per gli alunni HC 

Gruppo di lavoro per 

l’inclusione 

Elaborazione di  una proposta del piano 

annuale per l’inclusione (PAI). Supporto ai 

docenti per segnalazioni di nuovi casi, 

compilazione di documenti, predisposizione di 

piani didattici individualizzati, gestione dei 

rapporti con le famiglie degli alunni coinvolti, 

valutazione dei percorsi formativi. Progettare  

per gli insegnanti momenti  di 

formazionesui temi dell’inclusione scolastica. 
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Commissione/Incarico Compiti 

Commissione Abil-

Mente 

Ricognizione delle esigenze didattiche degli 

alunni in difficoltà, individuazione del numero 

dei docenti necessari, organizzazione delle 

attività didattiche, predisposizione dei 

materiali, verifica e valutazione dei percorsi 

anche mediante incontri periodici. 

Progetto  Inserimento 

nuovi alunni Scuola 

Infanzia 

Svolgimento di attività di accoglienza rivolte ai 

nuovi alunni in ingresso, fuori dall’orario di 

servizio 

Progetto 

Nomadi/Stranieri 

Partecipazione ad incontri promossi dal 

CI.diSS., raccordo con esperti esterni,  analisi 

del fabbisogno didattico/educativo, 

organizzazione e conduzione delle attività 

didattiche di insegnamento aggiuntivo  

Commissione Uscite 

Didattiche e viaggi 

d'istruzione 

Raccordo tra docenti e Segreteria per la 

raccolta di proposte (CdC e Dipartimenti), 

raccolta informazioni preliminari presso 

agenzie di viaggi/Aziende/Enti,  

organizzazione delle fasi  per  la raccolta del 

denaro/versamenti, delle autorizzazioni,  

compilazione della modulistica per le uscite. 

Commissione Sicurezza 

Controllo periodico delle strutture scolastiche, 

della dotazione di materiali e delle procedure 

per la prevenzione dei rischi e incendi, 

segnalazione di anomalie e carenze delle 

strutture e di comportamenti scorretti che 

possono provocare danni all’utenza e/o al 

personale della scuola,  collaborazione con  

DS e RSPP per la stesura dei documenti 

anche mediante riunioni periodiche. 

Progetto Diario 

Organizzazione delle attività didattiche 

connesse con il progetto, gestione della rete di 

scuole per gli aspetti concernenti la 

realizzazione del diario scolastico,  raccordo 

con i referenti delle altre Istituzioni, con Enti 

esterni e con l’Istituto capofila 

Coordinatore INVALSI Organizzazione delle attività e delle procedure 

connesse con la somministrazione delle prove 
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Commissione/Incarico Compiti 

nazionali anche in collaborazione con il 

personale di Segreteria. Organizzazione delle 

attività e delle procedure connesse agli esami 

di licenza. 

Commissione RAV e 

PdM 

Predisposizione di strumenti per 

l’autovalutazione  di Istituto e per la verifica 

annuale  del PTOF 

 

AZIONI COERENTI CON IL PIANO NAZIONALE SCUOLA 

DIGITALE 

Il Piano Nazionale Scuola Digitale, PNSD, è una delle linee di azione più ambiziose della 

legge 107, dotato con ben un miliardo di euro di risorse, secondo solo al piano di 

assunzioni per sforzo economico e strutturale. 

Il Piano è stato presentato il 30 ottobre scorso, con Decreto Ministeriale n. 851, prevede 

tre grandi linee di attività: 

- miglioramento dotazioni hardware 

- attività didattiche 

- formazione insegnanti 

Inoltre, con nota 17791 del 19 novembre, è stato disposto che ogni scuola dovrà 

individuare entro il 10 dicembre un “animatore digitale”, incaricato di promuovere e 

coordinare le diverse azioni. 

Come richiesto, questo Piano prevede la messa in opera di azioni coerenti con il PNSD, 

quali: 

- l’ individuazione e nomina dell’animatore digitale 

- le scelte per la formazione degli insegnanti 

- le azioni promosse o che si conta di promuovere per migliorare le dotazioni hardware    

della scuola 

- quali contenuti o attività correlate al PNSD si conta di introdurre nel curricolo degli studi 

- bandi cui la scuola abbia partecipato per finanziare specifiche attività (ed eventuale loro 

esito) 

L’Istituto Comprensivo Orbassano II ha nominato l’Animatore Digitale, individuando la  

Docente di Scuola Primaria con contratto a T.I., Anna Maria SALCICCIA. 
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La Docente individuata, già Funzione Strumentale in area informatica, avrà l’incarico di 

sostenere la diffusione della cultura multimediale a Scuola, anche attraverso la creazione 

di un Team per la realizzazione del PNSD presso la nostra Scuola, e di occuparsi 

dell’organizzazione della Formazione dei Docenti, in relazione ai seguenti argomenti: 

 consolidamento dell’utilizzo del Registro Elettronico  

 diffusione della cultura digitale, specie in merito all’utilizzo di applicazioni e 

piattaforme  per la condivisione di materiali didattici  

 utilizzo della LIM e delle classi digitali con uso di tablet individuali  

La ricaduta delle iniziative di formazione proposte, previste per l’intero triennio 2015 – 

2018, verrà verificata con: 

o questionari intermedi e finali per la verifica dell’assimilazione dei 

contenuti delle proposte formative 

o verifica dell’utilizzo delle piattaforme presentate 

 La Docente Animatore Digitale sarà supportata nella sua attività, da tre Docenti interni, 

di cui due Docenti di Scuola Primaria ed un Docente di Scuola Secondaria di I grado, al 

quale sarà affidata, in particolare, la formazione dei Docenti di Scuola Secondaria di I 

grado, unitamente ad esperti esterni. 

Il Docente si è occupato della produzione del videoclip “Bullo..Bello? Boh…!”, con cui 

l’IC Orbassano II ha partecipato al Concorso #ilmioPNSD, bandito unitamente alla 

SETTIMANA DEL PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE,   al fine di sensibilizzare e 

informare le comunità scolastiche rispetto ai contenuti del PNSD.  

Per migliorare le dotazioni hardware della scuola, si prevedono acquisti per dotare tutte le 

aule delle due Scuola Primarie, e della Scuola Secondaria di I Grado di LIM e per 

garantire almeno due classi digitali di 25 tablet ciascuna, rispettivamente la Scuola 

Primaria e la Scuola Secondaria di I Grado. 

Al fine di poter contare su finanziamenti maggiori, di quelli a disposizione dell’Istituzione 

Scolastica, l’IC Orbassano II ha partecipato, nel corrente anno scolastico, ai seguenti 

bandi : 

 D.D. n.1135 del 30/10/2015 "Piano di azioni e iniziative per la prevenzione dei 

fenomeni di cyber-bullismo"  

 #lamiascuolaccogliente - "Avviso pubblico per l'individuazione di proposte 

progettuali per la valorizzazione ed il recupero di ambienti scolastici e 

realizzazione scuole accoglienti" 

 PON 2014-2020 – Fondi Strutturali Europei  

A partire dall’a.s. 16/17, il curricolo degli studi di Istituto dovrà prevedere in maniera 

organica, e consoliderà laddove già introdotti,  i seguenti contenuti ed attività: 

http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1135_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/dd1135_15.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
http://www.istruzione.it/allegati/2015/lamiascuolaccogliente_2.zip
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 Maggior utilizzo dell’editoria digitale 

 Diffusione dell’utilizzo di Internet 

 Alfabetizzazione digitale a partire dalla Scuola Primaria 

 Utilizzo della didattica laboratoriale  

 Iniziative per un uso corretto del WEB e per la prevenzione dei fenomeni di 

cyberbullismo 

Nella Scuola Primaria, le attività ed i contenuti introdotti e/o consolidati, perseguiranno i 

seguenti obiettivi finali: 

 Gli alunni sono in grado di usare le nuove tecnologie e i linguaggi 

multimediali per sviluppare il proprio lavoro in più discipline, per presentarne i 

risultati e anche potenziare le proprie capacità comunicative.  

 Gli alunni sono in grado di utilizzare strumenti informatici e di comunicazione 

in situazioni significative di gioco e di relazione con gli altri. 

Nella Scuola Secondaria di I grado le attività ed i contenuti introdotti e/o consolidati, 

perseguiranno i seguenti obiettivi finali: 

 saper utilizzare programmi di uso corrente 

 saper reperire, selezionare, e valutare informazioni in internet da fonti e con 

strumenti diversi 

 saper usare in modo etico gli strumenti per comunicare ed evitare le possibili 

minacce alla privacy e altri reati in rete  

Si allega il volantino informativo distribuito alle Famiglie durante la Settimana del Piano 

Nazionale Scuola Digitale. 

 

PIANO FORMAZIONE INSEGNANTI  

La Legge 107/15 contempla attività di formazione “obbligatoria permanete e strutturale” 

per tutto il personale in servizio. 

A questo proposito, anche in riferimento a quanto emerso nel RAV, l’Istituto Comprensivo 

Orbassano II, oltre alla formazione inerente il PNSD, già descritta nel presente 

documento, prevede per il triennio 2015 – 2018,le seguente azioni: 

 corsi per il rinnovo o per il conseguimento delle certificazioni dei Docenti già 

individuati, inerenti i ruoli previsti dalla legge,  in materia di sicurezza dei luoghi di 

lavoro ( ai sensi del Dlgs. 81/2008). 
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 formazione per i Docenti di Scuola Primaria in ambito logico matematico, volto ad 

aggiornare il curricolo di matematica della scuola primaria       

 formazione per i Docenti di Scuola Primaria in ambito linguistico, volto ad 

aggiornare il curricolo di italiano della scuola  

 formazione per i Docenti di Scuola Secondaria di I grado, divisi in due gruppi, area 

dei linguaggi, area tecnologica,  in ambito logico matematico e linguistico, volto ad 

aggiornare il curricolo della scuola secondaria di I  

 formazione per tutti i Docenti in servizio nell’IC, per la prevenzione dei fenomeni di 

bullismo, discriminazione di genere e  cyberbullismo  

 formazione per la prevenzione delle malattie dell’apparato fonatorio della categoria 

professionale degli Insegnanti 

 formazione per i Docenti di Scuola dell’Infanzia, di Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di I grado, volta alla costruzione di un curricolo verticale  

 formazione per i Docenti di Scuola Primaria e di Scuola Secondaria di I grado, volta 

alla costruzione di una rubrica di valutazione comune ai due ordini di scuola 

 formazione per i Docenti di Scuola dell’Infanzia, di  Scuola Primaria e di Scuola 

Secondaria di I grado sui temi dell’INCLUSIONE e dell’ INTEGRAZIONE 

 formazione dei Docenti coinvolti nell’attuazione dei Piani di Miglioramento 

Il piano di formazione previsto per il triennio verrà comunque definito nei particolari, in 

itinere, ed aggiornato a seconda dei bisogni emersi e delle criticità rilevate. 

I corsi organizzati dall’IC Orbassano II, si svolgeranno possibilmente, presso la sede 

dell’Istituzione Scolastica, in orari non coincidenti con quelli delle lezioni,e ciascun 

Docente, fatte salve diverse disposizioni  indicate dal Piano Nazionale per la Formazione 

che spetta al MIUR emanare, dovrà poter certificare indicativamente 20 ore di formazione 

annuali, anche realizzate partecipando a corsi ed opportunità formative esterne, cioè 

erogate da soggetti accreditati dal MIUR. ( Scuole Statali, Università o soggetti ed enti in 

grado di rilasciare attestati con gli estremi del decreto ministeriale che conferisce 

l’accreditamento). 

Come previsto dalla Nota Ministeriale n° 35 del 7/1/16, avente per oggetto: Indicazioni e 

orientamenti per la definizione del piano triennale per la formazione del personale, la 

formazione in servizio, avverrà attraverso due modalità, la carta elettronica per i singoli 

docenti, con cui si riconosce la libera iniziativa per la propria riqualifica professionale, e le 

attività formative per l’organizzazione di azioni formative progettate dalle Istituzioni 

Pubbliche. 

Sempre in riferimento alla citata nota, e come sopra illustrato, questo Istituto privilegerà la 

propria azione formativa, anche attraverso Reti di Scuole, e comunque preferendo 

proposte formative in forma attiva e laboratoriale, a conferenze e seminari,   in merito a 

temi strategici,  quali: 
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o le competenze digitali e per l'innovazione didattica 

metodologica; le competenze linguisitiche; 

o l'inclusione, la disabilita, l'integrazione, le competenze di cittadinanza 

globale; 

o il potenziamento delle competenze di base, con particolare riferimento alla 

lettura e comprensione, alle competenze logico-argomentative degli 

studenti e alle competenze matematiche; 

o la valutazione degli esiti degli studenti; 

La formazione, sarà rivolta anche al personale  amministrativo ed ausiliario, in riferimento 
all’imminente realizzazione del Progetto Segreteria Digitale, per la dematerializzazione, 
trasparenza ed accessibilità delle Segreterie Scolastiche. 

Verranno individuati sitemi e modalità per il monitoraggio della qualità e dell’efficacia 
attività formative attraverso la documentazione degli esiti delle azioni, anche con 
l’introduzione del Portfolio delle Competenze del Docente, in formato digitale, già 
previsto per il percorso formativo dei docenti neo immessi in ruolo. 

In particolare, per questi ultimi saranno previste le ore di formazione indicate dal DM 
850/15, suddivise in 

° incontri propedeutici  e di restituzione finale 

° laboratori formativi 

° “peer to peer”  e osservazione in classe 

° formazione on-line 

e sui seguenti temi: 

* risorse digitali per la didattica 

* valutazione didattica 

* bisogni educativi speciali 

* inclusione e intercultura 

* orientamento 

* didattica laboratoriale per le discipline scolastiche 

La verifica dell’iter formativo dei Docenti neo immessi in ruolo,  avverrà con l’ausilio dei 
Tutor, del competente Comitato di Valutazione, attraverso questionari finali per la 
rilevazione dell’esito del successo formativo del Docente, e con l’esame del BILANCIO 
delle COMPETENZE, presentato dal Docente, al termine dell’anno di prova. 
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PROGETTI ED ATTIVITÀ 

L’Istituto Comprensivo Orbassano II articola  la propria Offerta Formativa, attraverso la 

gestione, delle seguenti aree di progettualità: 

 INCLUSIONE 

 LABORATORIALITA’ 

 FORMAZIONE  

 CULTURA DIGITALE E PNSD 

 SICUREZZA 

 ORIENTAMENTO 

Ogni AREA prevede annualmente l’organizzazione di ATTIVITA’ e PROGETTI rivolti ai 

diversi ordini di scuola, i cui obiettivi sono citati anche nella Relazione al Programma 

Annuale 2016: 

- dare garanzia di qualità-continuità del servizio scolastico agli alunni e alle famiglie, 
in tutte le scuole e in tutte le classi; 

- dare continuità al processo avviato per affermare la centralità dell’esperienza 
scolastica per la crescita della persona sia sul piano cognitivo che relazionale 
sociale; 

- dare continuità all’impegno e alla ricerca per la prevenzione delle difficoltà e del 
disagio diffuso; 

- sostenere concretamente la diversità delle caratteristiche individuali e valorizzare 
l’impegno e i meriti di ciascuno; 

- contrastare la demotivazione e la fatica ad apprendere da parte degli alunni con 
problemi di apprendimento. 

 

Restano naturalmente validi gli obiettivi già indicati negli anni precedenti con particolare 

rilevanza: 

- organizzare interventi di prevenzione e diagnosi precoce delle difficoltà e delle 
disarmonie di sviluppo già a partire dalla scuola dell’infanzia; 

- sviluppare ulteriormente gli interventi di individualizzazione e recupero cognitivo; 
- promuovere e ampliare gli interventi specifici a favore dei minori disabili; 
- ampliare le competenze scientifiche degli alunni e le esperienze laboratoriali in 

genere per favorire opportunità motivazionali; 
- sostenere i cambiamenti organizzativi e socializzare l’identità culturale dell’istituto in 

un contesto di turnover del personale; 
- sostenere il lavoro docente con figure esperte per evitare situazioni di 

autoreferenzialità da un lato, e di burnout dall’altro; 
- favorire il supporto formativo alla genitorialità; 
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- potenziare le attrezzature informatico - multimediali, acquisendo nuovi sistemi in 
un’ottica di risparmio, aumentando il numero di LIM disponibili e il numero dei PC  
per i laboratori degli alunni e per il lavoro quotidiano dei docenti; 

- aggiornare e migliorare il nuovo sito web dell’istituto realizzato nell’anno scolastico 
2013/2014,  assicurando una corretta e continua informazione sia al personale che 
alle famiglie; 

- consolidare l’uso del  registro elettronico, assicurando una corretta e continua 
informazione sia al personale che alle famiglie; 

- migliorare le conoscenze e le competenze del personale e degli allievi nell’ambito 
della salute e sicurezza sul lavoro; 

- favorire, in campo amministrativo, l’utilizzo delle tecnologie , delle risorse web, 
l’archiviazione digitale,  introdurre a regime la digitalizzazione dei processi di 
gestione informativi e documentali, la cosiddetta Segreteria Digitale; 

- ridurre il ricorso alle fotocopie favorendo l’utilizzo di mezzi informatici. 
 

Le attività ed i progetti previsti per l’a.s. in corso, verranno riproposte negli anni 

scolastici 16/17 e 17/18 in quanto collegati alle priorità, ai traguardi e agli obiettivi di 

processo del RAV, citati all’inizio di questo Piano. Attività e progetti saranno 

annualmente oggetto di monitoraggio e valutazione conclusiva, tali da rilevare i livelli di 

partenza, gli obiettivi di riferimento nel triennio, ed i conseguenti indicatori quantitativi e 

qualitativi per rilevarli. 

Si elencano a seguire, le ATTIVITA’ e PROGETTI programmate. e le SCHEDE 

illustrative  delle AREE di PROGETTUALITA’ che maggiormente rispondono agli 

obiettivi introdotti dalla Legge 107/15. 

ATTIVITA’ e PROGETTI 
 

Scuola dell’Infanzia 
 

ATTIVITA’/PROGETTI ESPERTI DESTINATARI 

Psicomotricita’ esterni tutti 

Educazione Musicale esterni 4enni 

Inglese interni 5enni 

Ludicomotoria esterni 5enni 

Giocoleria esterni 5enni 

Scuola a Teatro esterni tutti 

Attività ponte interni 5enni e classi 1^ 

Passaggi Difficili per la 

prevenzione delle difficoltà di 

apprendimento 

Interni ed 

esterni 
5enni 
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“Vieni con noi” – integrazione 

alunni nomadi e stranieri 
interni Tutti gli alunni 

 Progetti Scuola Digitale interni/esterni Tutti gli alunni 

 

Scuola Primaria 
 

ATTIVITA’ ESPERTI DESTINATARI 

Psicomotricita’ esterni classi 1^ e 2^ 

Giocoleria esterni classi 3^ 

Educazione all’Intelligenza 

Emotiva 
esterni classi 4^ 

Educazione alla Sessualita’ esterni classi 5^ 

Teatro in Inglese esterni tutte le classi 

Abil-Mente interni tutte le classi 

La Scuola al Cinema e a Teatro amm. comunale tutte le classi 

Laboratorio teatrale a scuola esterni/interni classi 3^ 4^ 5^ 

Biblioteca amm. comunale tutte le classi 

Consiglio Comunale Ragazzi amm. comunale classi 4^ e 5^ 

Attività Sportive esterni tutte le classi 

Orienteering esterni classi 3^ 4^ 5^ 

Educazione Ambientale esterni tutte le classi 

Rifiuti: Istruzioni Per L’uso esterni classi 4^ 

Rifiuti: riciclaggio Covar classi 1^ e 5^ 

Educazione Alimentare Marangoni classi 1^ 4^ 5^ 

Educazione alla Legalità esterni classi 2^  

Lato Oscuro del Web esterni famiglie classi 5^ 

Sportello Famiglie esterni tutte le classi 

“Vieni con noi” – integrazione 

alunni nomadi e stranieri 
interni Tutte le classi 
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Progetto Scuola Digitale Interni ed esterni Tutte le classi 

Pubblicazione Diario Scolastico 

in Rete con altri 9 Istituti 
interni Tutte le classi 

 

Scuola Secondaria di Primo Grado 
 

ATTIVITA’ ESPERTI DESTINATARI 

Educazione alla Sessualita’ esterni classi II 

Sportello di Ascolto interni tutte le classi 

Teatro esterni Classi I 

Avviamento al Latino interni 
classi  III (extra 

curricolare) 

Potenziamento della 

Matematica 
interni 

classi  III (extra 

curricolare) 

Tutoring interni tutte le classi 

Il Lato Oscuro Del Web esterni 
classi II e III e 

genitori alunni 

Orientamento interni/esterni classi II e III 

La Scuola al Cinema e a Teatro amm. comunale tutte le classi 

Giornata sugli Sci  esterni tutte le classi 

Teatro in Inglese esterni tutti 

Ed.Affettività e Dinamiche di 

Gruppo 
esterni classi III 

Conversazione Lingua Inglese 

Conseguimento Trinity 
esterni 

tutti (orario extra-

curricolare) 

Laboratori Ponte Progetto On 

the Road 
interni classi III  

Giochi Sportivi Studenteschi interni/esterni tutte le classi 

Educazione alla Legalità esterni Classi III 

Progetto MediaMente esterni Classi III 
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Consiglio Comunale Ragazzi esterni Classi II 

“Vieni con noi” – inserimento 

alunni nomadi e stranieri 
interni Tutte le classi 

Progetto Scuola Digitale interni/esterni Tutte le classi 

Pubblicazione Diario Scolastico 

in Rete con altri 9 Istituti 
interni Tutte le classi 

 

 

 

Si elencano ora le SCHEDE illustrative  delle AREE di PROGETTUALITA’ che 

maggiormente rispondono agli obiettivi introdotti dalla Legge 107/15. 

 

SCHEDA AREA PROGETTUALE LABORATORIALITA’ 

ANNI SCOLASTICI  2015-2016, 2016 - 2017 e  2017-2018 

Denominazione area 
progettuale 

DIDATTICA PER LABORATORI 

Obiettivi o Fornire agli insegnanti strumenti-progetto per 
osservare gli alunni con una prospettiva e punti 
di vista diversi; 

o Facilitare gli  alunni nel conseguire obiettivi 
didattici e ampliare conoscenze attraverso 
percorsi diversi;  

o Potenziare abilità e competenze trasversali; 
o Sviluppare la capacità di cooperazione; 
o Favorire la costituzione di un “clima” scolastico 

sereno e costruttivo; 
o Promuovere attività culturali di auto-

aggiornamento per gli insegnanti; 
o Potenziamento delle lingue straniere 
o Potenziamento delle competenze 

espressivo/musicali; 
o Avviamento allo studio della Lingua Latina 
o Potenziamento delle attività sportive 
o Potenziamento delle capacità di ricerca 

scientifica. 
 

Attività previste o Laboratori di musica, scienze, lingue straniere, 
teatro, attività sportive 

o Interventi esperti lingua inglese, esperti di 
educazione motoria, esperti attività di 
teatro/musica, esperti di archeologia ed 
egittologia, esperti di laboratorio di lettura,  
esperti esperti esterni vari  
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o Interventi di Cooperative esterne per il 
mantenimento e la sistemazione di aree verdi 
destinate alle attività di Educazione Ambientale 
nei plessi;  

o Attività non da Fondo di Istituto personale 
interno per il sottoprogetto relativo a  Lingua 
Inglese per la realizzazione di attività in lingua 
inglese con gli alunni cinquenni delle Scuole 
dell’Infanzia e per la realizzazione del 
laboratorio di latino e matematica per gli alunni 
delle classi terze della Scuola Secondaria di 
primo grado 

o Attività di Educazione alla Legalità con esperti 
esterni 

o Attività di Orienteering per classi della Scuola 
Primaria, con esperti esterni  

Numero e tipologia dei destinatari coinvolti:  

o  Tutti gli alunni dell’IC 
 

Risorse finanziarie 
necessarie per l’ a.s. in 
corso 

22.620,86 € per lo svolgimento delle attività anche attraverso 
utilizzo di esperti esterni e l’acquisto di materiali specifici 
 

Risorse umane  Docenti interni ed esterni, Docenti OP  
 

Altre risorse necessarie LIM, supporti multimediali, strumenti musicali, strumenti 
scientifici, attrezzi per giardinaggio, vocabolari, dotazioni 
librarie 

Indicatori utilizzati  Esiti delle Prove di verifica quadrimestrali 

Stati di avanzamento Miglioramento delle prestazioni, con gradimento da parte degli 
alunni. Accrescimento dell’agio scolastico 

Valori finali Miglioramento verificato delle prestazioni degli alunni  

 

Per questa AREA PROGETTUALE, le risorse finanziarie di ogni anno scolastico incluso 

nel triennio a cui è il riferito il Piano, si prevede che possano essere le medesime del 

corrente anno scolastico, per un totale triennale, di circa 69.000,00 euro.
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SCHEDA AREA PROGETTUALE INCLUSIONE 

ANNI SCOLASTICI  2015-2016, 2016 - 2017 e  2017-2018 

Denominazione area 
progettuale 

IDENTITA’ E DIFFERENZA 

Obiettivi  o Stimolare lo sviluppo di  un’ armonica costruzione della 
propria  identità. 

o Valorizzare le diversità e le differenze presenti nella 
scuola; 

o Favorire l’integrazione scolastica; 
o Individuare precocemente segnali di disagio e/o di 

disturbi dell’apprendimento ed organizzare  forme di 
sostegno e  recupero 

o Fornire agli insegnanti strumenti per osservare gli 
alunni con una prospettiva e punti di vista diversi 

o Proporre alle famiglie momenti di riflessione 
sull’educazione e l’apprendimento 

o Coordinare attività di recupero e potenziamento delle 
abilità di apprendimento degli alunni (progetti Abil-
mente. Tutoring) 

o Promuovere la continuità tra i tre ordini di scuola 
o Mettere in relazione la scuola con altri soggetti 

educativi esterni 

Attività previste o Il laboratorio di psicomotricità per gli alunni treenni, 
quattrenni e cinquenni  della scuola dell’infanzia, delle 
classi prime,seconde della scuola primaria 

o . Il laboratorio di psicomotricità per i gruppi di aiuto 
delle classi con alunni in situazione di disabilità  della 
scuola dell’infanzia e primaria. 

o Il laboratorio  di teatro/ giocoleria  per gli alunni delle 
classi terze scuola primaria 

o I percorsi  di  educazione all’affettività per gli alunni 
delle classi quarte scuola primaria 

o I percorsi  di  educazione alla sessualità per gli alunni 
delle classi quinte scuola primaria 

o I percorsi  di  educazione alla sessualità per gli alunni 
della scuola secondaria di i grado 

o Gli incontri di formazione educativa  per Genitori ed 
Insegnanti 

o Le attività di insegnamento aggiuntivo per l’attivazione 
dei progetti : 

               ABIL-MENTE – TOUTORING, VIENI  CON NOI. 

o Le attività di sostegno alla didattica  
o Lo sportello di ascolto per gli alunni della Scuola 

Secondaria di I grado 
 Numero e tipologia dei destinatari coinvolti:  

o  Tutti gli alunni dell’IC 
o  Gli insegnanti 
o Le famiglie degli alunni 
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Risorse finanziarie 
necessarie per l’a.s. in 
corso 

49.575,88 € per lo svolgimento delle attività anche attraverso 
utilizzo di esperti esterni e l’acquisto di materiali specifici 
 

Risorse umane  Docenti interni ed esterni, Docenti OP  
  

Altre risorse necessarie LIM, supporti multimediali, dotazioni librarie 

Indicatori utilizzati  o Esiti delle verifiche finali effettuate  negli incontri tra gli 
esperti esterni e gli insegnanti  coinvolti nei 
sottoprogetti 

o Relazioni finali degli esperti  e degli insegnanti 
o Esiti Verifica quadrimestrale degli apprendimenti degli 

alunni inseriti nei gruppi di supporto all’apprendimento 
 

Stati di avanzamento Miglioramento delle prestazioni, con gradimento da parte degli 
alunni. Accrescimento dell’agio scolastico e realizzazione 
dell’integrazione scolastica e di una didattica inclusiva. 

Valori finali Miglioramento delle prestazioni degli alunni in difficoltà, in 
italiano e matematica, di almeno un punto rispetto all’anno 
precedente 

 

Per questa AREA PROGETTUALE, le risorse finanziarie di ogni anno scolastico incluso 

nel triennio a cui è il riferito il Piano, si prevede che possano essere le medesime del 

corrente anno scolastico, per un totale triennale, di circa 150.000,00 euro.
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SCHEDA AREA PROGETTUALE  FORMAZIONE 

ANNI SCOLASTICI  2015-2016, 2016 - 2017 e  2017-2018 

Denominazione area 
progettuale 

QUALITA’ E FORMAZIONE  

 

Obiettivi  Organizzazione di opportunità formative: 

a. Incontri formativi sull’utilizzo delle tecnologie (cloud – 
LIM) 
b. Incontro formativo sull’utilizzo del registro elettronico 
c. Corso di formazione musicale sulla vocalità 
d. Consulenza legale ed amministrativa 
Stesura del Rapporto di auto/valutazione di istituto (RAV): 

a. Rilevazione della qualità del servizio percepita dai 
docenti e dalle famiglie 
b. Rilevazione della qualità degli elaborati prodotti dagli 
alunni 
c. Analisi dei dati delle prove nazionali 
d. Rilevazione di punti forti e punti deboli 
e. Individuazione delle priorità di intervento finalizzate al 
miglioramento organizzativo e degli esiti scolastici. 
 

Attività previste o Formazione in ambito multimediale come previsto dal 
PNSD 

o Formazione relativa alle 2 aree disciplinari: area dei 
linguaggi ( italiano, L2, educazioni ) e area tecnologica 
(logico matematica, scienze e tecnologia) 

o Formazione delle figure di sistema per la sicurezza dei 
e nei luoghi di lavoro  

o Formazione docenti neo immessi in ruolo 
o Formazione personale amministrativo 
o Formazione Docenti Gruppi di Miglioramento 

 
Numero e tipologia dei destinatari coinvolti: 
Il personale docente, amministrativo ed ausiliario 
 

Risorse finanziarie 
necessarie per l’a.s in 
corso 

7.210,00 € per lo svolgimento delle attività anche attraverso 
utilizzo di esperti esterni e l’acquisto di materiali specifici 
 

Risorse umane   Figure utilizzate 
Docenti/consulenti interni. 

Docenti/consulenti esterni. 

Collaboratori del DS, responsabili della formazione 

Gruppo di lavoro sull’auto/valutazione 
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Altre risorse necessarie LIM, supporti multimediali, dotazioni librarie 

 

Indicatori utilizzati  o Esiti delle verifiche finali effettuate  negli incontri tra gli 
esperti esterni e gli insegnanti   

o Relazioni finali degli esperti  e degli insegnanti 
o Questionari di valutazione rivolti ai partecipanti. 

o Focus group 

o Costruzione del Portfolio relativo alle competenze del 

Docente 

Stati di avanzamento Miglioramento delle prestazioni professionali, coinvolgimento 
attivo di un crescente numero di Docenti nei processi di 
miglioramento, e diffusione progressiva dell’uso delle TIC 

Valori finali o Diffusione delle pratiche multimediali per la didattica 
o Rinnovamento della didattica delle discipline 
o Costruzione di un curricolo verticale e di una rubrica di 

valutazione comune alla Scuola Primaria e Secondaria 
di I Grado 

 

Per questa AREA PROGETTUALE, le risorse finanziarie di ogni anno scolastico incluso 

nel triennio a cui è il riferito il Piano, si prevede che possano essere le medesime del 

corrente anno scolastico, per un totale triennale, di circa 20.000,00 euro.
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SCHEDA AREA PROGETTUALE CULTURA DIGITALE E PNSD 

ANNI SCOLASTICI  2015-2016, 2016 - 2017 e  2017-2018 

Denominazione area 
progettuale 

NUOVE TECNOLOGIE  

Obiettivi  o Diffusione della cultura multimediale per la 

didattica delle discipline 

o Ampliamento delle dotazioni informatiche dell’IC 

o Ampliamento delle rete wireless dei plessi 

o Dematerializzazione dell’azione amministrativa 

della Segreteria dell’IC 

Attività previste o Formazione in ambito multimediale come previsto dal 
PNSD 

o Manutenzione e ampliamento della rete wireless nei 
plessi 

o Acquisto LIM 
o Acquisto tablet con carrelli  
o Acquisto PC 
o Acquisto e manutenzione server 
o Pagamento esperti esterni 
Numero e tipologia dei destinatari coinvolti:  

o  Personale Docente e non docente dell’IC 
o  Alunni dell’IC 
o  Famiglie degli alunni 
 

Risorse finanziarie 
necessarie per l’a.s. in 
corso 

44.000,00 € per acquisti e per l’utilizzo di esperti esterni  
 

Risorse umane   Figure utilizzate 
Docenti/consulenti interni. 

Animatore Digitale 

Docenti/consulenti esterni. 

Collaboratori del DS, responsabili della formazione 

Gruppo di lavoro su diffusione cultura multimediale 

Altre risorse necessarie LIM, supporti multimediali già esistenti 

 

Indicatori utilizzati  o Verifiche finali effettuate  negli incontri di formazione 
previsti dal PNSD  

o Questionari di verifica 
o Relazioni finali degli esperti  e degli insegnanti 
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o Focus group. 

 

Stati di avanzamento Miglioramento delle prestazioni professionali, coinvolgimento 
attivo di un crescente numero di Docenti nei processi di 
miglioramento, e diffusione progressiva dell’uso delle TIC. 
Diffusione presso gli studenti dell’uso delle TIC 
 

Valori finali o Diffusione delle pratiche multimediali per la didattica 
o Rinnovamento della didattica delle discipline 

 

Per questa AREA PROGETTUALE, le risorse finanziarie di ogni anno scolastico incluso 

nel triennio a cui è il riferito il Piano, si prevede che possano essere le medesime del 

corrente anno scolastico, per un totale triennale, di circa   130.000,00 euro.
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SCHEDA AREA PROGETTUALE ORIENTAMENTO 

ANNI SCOLASTICI  2015-2016, 2016 - 2017 e  2017-2018 

Denominazione area 
progettuale 

           ORIENTAMENTO  

Obiettivi  Costruire percorsi di Orientamento scolastico e 

professionale  per gli alunni in uscita dalla scuola 

Secondaria di primo grado, attraverso: 

 presentazione  Offerte formative dei principali Istituti 
superiori e Agenzie del Territorio 

 Salone dell'Orientamento nel comune di Orbassano 
aperto a tutta l'utenza del Territorio  

 Lo Sportello di Orientamento ( dal mese di novembre 
2015 a gennaio 2016 aperto a genitori e alunni in 
collaborazione con orientatori della Provincia 

 Raccolta e presentazione degli Open Day c/o scuole 
superiori 

 Formulazione , con  i C.d.C. ,  del Consiglio Orientativo 
 Laboratori-ponte con gli Istituti Superiori del Territorio 
 progetto PEER Education . 
 Incontri di orientamento ( informativo per le classi terze) 

( introduttivo per le classi seconde) in classe tenuti 
dall'orientatrice della provincia di Torino 

 Incontri con tutte le famiglie delle classi seconde e 
terze. 

 “On the road” percorsi laboratoriali per alunni che 
presentano qualche difficoltà nello studio. 

 Incontro di aggiornamento all'Orientamento  per  gli 
Insegnanti 

 Consulenza/orientamento per alunni delle classi 2^/3^ 
Scuola Secondaria  

Tutte le attività progettate, programmate , organizzate 

sono inserite nell'impostazione generale del Piano 

Provinciale di Orientamento attraverso il Servizio “ 

Orientarsi” della Provincia di Torino e il Comune di 

Orbassano , capofila locale del raggruppamento di enti che 

hanno aderito al Piano per l' Obbligo Formativo  

Attività previste  Analisi dei processi in sede di commissione 
 Programmazione e  organizzazione interventi 
 Laboratori ponte con Istituti Superiori e Agenzie 

Formative del territorio 
 Incontri  con la Provincia 
 Incontri con i genitori 
 Salone Orientamento 
 Open day e Progetto On the road ( visita a Scuole 

Professionali) 

 



 
46 

Numero e tipologia dei destinatari coinvolti:  

o gli alunni e le famiglie di tutte le classi seconde e 

terze 

Risorse finanziarie 
necessarie per l’a.s in 
corso 

 2.000,00 € per il pagamento delle attività svolte dai docenti 
orientatori interni, materiale di consumo e Progetto ON THE 
ROAD 

Risorse umane  Figure utilizzate 

 Docenti Orientatori. 

 Esperti esterni. 

 Collaboratori del DS e Funzioni Strumentali. 
Altre risorse necessarie LIM, supporti multimediali, materiale di consumo 

 

Indicatori utilizzati  o Verifica dell’acquisizione da parte degli studenti, di 
orientamenti per il proprio futuro formativo, attraverso 
questionari  

o Rilevazione dell’insuccesso scolastico, durante il primo 
anno di frequenza delle Scuole Secondarie di II grado 
presenti sul territorio 

 

Stati di avanzamento o Diminuzione delle valutazioni insufficienti durante il 
primo anno di frequenza delle Scuole Secondarie di II 
grado presenti sul territorio 

Valori finali o Assenza di alunni ripetenti  al termine del primo anno di 
frequenza delle Scuole Secondarie di II grado presenti 
sul territorio 

 

 

Per questa AREA PROGETTUALE, le risorse finanziarie di ogni anno scolastico incluso 

nel triennio a cui è il riferito il Piano, si prevede che possano essere le medesime del 

corrente anno scolastico, per un totale triennale, di circa 6.000,00 euro. 

Le spese riferite a quest’area progettuale sono prevalentemente a carico del FIS. 
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SCHEDA AREA PROGETTUALE SICUREZZA 

ANNI SCOLASTICI  2015-2016, 2016 - 2017 e  2017-2018 

Denominazione area 
progettuale 

           SICUREZZA 
 

Obiettivi   
a. Elevare il livello di sicurezza nell’ambito scolastico; 
b. Proteggere e tutelare i dati sensibili del personale 

docente e non docente e relativi agli alunni ed alle loro 
famiglie, in possesso dell’Istituzione Scolastica; 

c. Formare negli alunni e negli altri operatori una 
coscienza rispettosa delle regole della sicurezza. 

d. Svolgere iniziative di formazione per gli alunni della 
scuola secondaria di I grado, per promuovere la 
conoscenza delle tecniche di primo soccorso; 

e. Educare gli alunni alla Sicurezza stradale; 
f. Creare un gruppo di lavoro misto docenti, genitori e 

amministratori comunali per il monitoraggio della 
realizzazione degli interventi urgenti, in materia di 
sicurezza degli edifici scolastici e di educazione alla 
sicurezza. 

 

Attività previste a. Esperto esterno Responsabile S.P.P. Dott. 
Flavio PASCHETTA;  

b. Esperto esterno Sicurezza Informatica  
c. Attività di formazione figure sensibili - 

aggiornamento corsi  
d. Interventi formativi con esperti in merito a  

normative su sicurezza e privacy. 
e. Visite mediche Personale ATA e incarico 

medico competente 
Numero e tipologia dei destinatari coinvolti:  

o gli alunni e le famiglie di tutte le classi seconde e 

terze 

Risorse finanziarie 
necessarie per l’a.s. in 
corso 

 15.222,50 € per il pagamento delle attività di formazione, 
degli esperti esterni, delle visite mediche del personale, per 
l’acquisto dei presidi per la sicurezza all’interno dei plessi- 

Risorse umane  Figure utilizzate 

 Docenti 

 Personale ATA 

 Esperti esterni. 
 

Altre risorse necessarie LIM, supporti multimediali, materiale di consumo 

 

Indicatori utilizzati   numero documenti prodotti e delle misure cautelative 
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assunte dalla Scuola; 

 numero esercitazioni svolte; 

 numero docenti e non docenti coinvolti;  

 tempi medi di risposta del sistema alle situazioni di 
pericolo; 

 analisi dei dati. 
 

Stati di avanzamento Diffusione della cultura della sicurezza tra Docenti, personale 
ATA ed alunni, verificata con : 

* analisi dell’andamento delle prove di evacuazione  
* realizzazione di almeno due incontri all’anno, rivolti al 
personale docente e non docente, sui temi inerenti la 
sicurezza nei luoghi di lavoro; 
*  introduzione di unità didattiche nella 
programmazione di tutti gli ordini di scuola, sui temi 
della sicurezza, della prevenzione e delle tecniche di 
primo soccorso. 

Valori finali o Acquisizione da parte dei docenti delle norme di 
sicurezza da adottare a scuola, verificata con test di 
conoscenza del DVR di Istituto e del piano sicurezza 
del plesso di servizio 

o Verifica dell’acquisizione da parte degli alunni della 
scuola secondaria di I grado, delle tecniche di primo 
soccorso, attraverso test pratici e teorici 

 

 

Per questa AREA PROGETTUALE, le risorse finanziarie di ogni anno scolastico incluso 

nel triennio a cui è il riferito il Piano, si prevede che possano essere le medesime del 

corrente anno scolastico, per un totale triennale, di circa 45.000,00 euro. 
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FABBISOGNO DI PERSONALE 

FABBISOGNO DI ORGANICO  

In questa sezione si indica il numero di posti di organico, anche in riferimento alle sezioni 

“L’organico dell’autonomia” e “Reti di scuole e collaborazioni esterne” della nota MIUR prot. n. 

2805 del 11.12.2015: 

a. posti comuni e di sostegno  

SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA 

 Annualità Fabbisogno per il triennio  Motivazione: indicare il piano 
delle sezioni previste e le loro 
caratteristiche (tempo pieno e 
normale, pluriclassi….) 

 Posto 
comune 

Posto di sostegno  

Scuola 
dell’infanzia  

a.s. 2016-17: n. 
 

16 1 8 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

16 1 8 sezioni a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 16 1 8 sezioni a tempo pieno 
 

Scuola 
primaria  

a.s. 2016-17: n. 
 

48 8 24 classi a tempo pieno 

a.s. 2017-18: n. 
 

48 8 24 classi a tempo pieno 

a.s. 2018-19: n. 48 
 

8 24 classi a tempo pieno 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO E SECONDO GRADO 

Classe di 
concorso/
sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 
delle classi previste e le loro 
caratteristiche  

A028 
Ed. art. 
 

2 2 2 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 36 ore di ed. artistica 

A030 
Ed.fisica 

2 2 2 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 36 ore di ed. fisica 

A032 
Ed. 
musicale 

2 2 2 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 36 ore di ed. musicale 

A033 
Ed. 

2 2 2 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
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tecnica di 36 ore di ed. tecnica. 

A043 
Lettere 

10 10 10 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 180 ore di lettere 

A059 
Matemati
ca e 
scienze 

6 6 6 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 108 ore di matematica 

A245 
lingua 
francese 

2 2 2 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 36 ore di lingua francese 

A345 
lingua 
inglese 

3 3 3 18 classi a 30 ore per un 
fabbisogno totale settimanale 
di 54  ore di lingua inglese 

AD00 
sostegno 

8 8 8 Previsione di un numero di 
alunni in situazione di HC pari 
all’utilizzo di 8 docenti 
equivalenti a 144 ore 
settimanali di sostegno 

 

b. Posti per il potenziamento  

Tipologia (es. posto comune 
primaria, classe di concorso 
scuola secondaria, sostegno…) 

n. docenti  Motivazione  

Posto comune primaria 3 Semiesonero del Vicario. Attuazione progetti di 
recupero per alunni in difficoltà di apprendimento 
e/o in situazione di svantaggio e completamento 
orario per ampliamento frequenza scolastica  

Posto comune primaria 1 Sostegno alla diffusione della cultura digitale a 
favore degli alunni 

Scuola secondaria I grado 2 Attuazione progetti di recupero per alunni in 
difficoltà di apprendimento e/o in situazione di 
svantaggio anche  in orario pomeridiano 

Scuola secondaria I grado 1 Laboratorio di educazione artistica 

Scuola secondaria I grado 1 Laboratori odi potenziamento in ambito logico-
matematico 

 

c. Posti per il personale amministrativo, tecnico e ausiliario, nel rispetto di quanto 

stabilito dal comma 14 dell’art. 1, legge 107/2015.  

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  
 

6 

Collaboratore scolastico 
 

22 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 
scuole superiori) 

// 

Altro  
 

1 DSGA 
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PPIIAANNOO  DDII  MMIIGGLLIIOORRAAMMEENNTTOO  

IISSTTIITTUUTTOO  CCOOMMPPRREENNSSIIVVOO  

OORRBBAASSSSAANNOO  IIII  

 

 



 
52 

Piano di Miglioramento  

I.C. ORBASSANO II 

Con la chiusura e la pubblicazione del RAV si è aperta la fase di formulazione e attuazione del 

Piano di Miglioramento. 

Nell’anno scolastico 2015/16 le Istituzioni Scolastiche hanno disposto un percorso di 

miglioramento per il raggiungimento dei traguardi connessi alle priorità indicate nel RAV. 

L’operazione è sttata disposta da 

 dirigente scolastico responsabile della gestione del processo di miglioramento 

 nucleo interno di valutazione costituito per la fase di autovalutazione e per la compilazione 

del RAV, eventualmente integrato e/o modificato 

Compiti del DS e del nucleo di valutazione sono:  

 favorire e sostenere il coinvolgimento diretto di tutta la comunità scolastica, anche 

promuovendo momenti di incontro e di condivisione degli obiettivi e delle modalità operative 

dell’intero processo di miglioramento 

 valorizzare le risorse interne, individuando e responsabilizzando le competenze 

professionali più utili in relazione ai contenuti delle azioni previste nel PdM 

 incoraggiare la riflessione dell’intera comunità scolastica attraverso una progettazione delle 

azioni che introduca nuovi approcci al miglioramento scolastico, basati sulla condivisione di 

percorsi di innovazione 

 promuovere la conoscenza e la comunicazione anche pubblica del processo di 

miglioramento, prevenendo un approccio di chiusura autoreferenziale 

Si pubblica qui a seguire il PIANO DI MIGLIORAMENTO ( PdM ) dell’IC Orbassano II,  disposto 

dal DS e dai suoi Collaboratori, seguendo modello di Piano di Miglioramento proposto da INDIRE     

(Istituto Nazionale di Documentazione, Innovazione e Ricerca Educativa), il più antico ente di 

ricerca del Ministero dell’Istruzione).  Il modello prevede interventi di miglioramento che si 

collocano su due livelli: quello delle pratiche educative e didattiche e quello delle pratiche 

gestionali ed organizzative, per agire in maniera efficace sulla complessità del sistema scuola. 

Il modello prevede 4 sezioni: 

Sez. 1 – Scegliere gli obiettivi di processo più utili alla luce delle priorità individuate nella sezione 5 

del RAV. 

Sez. 2 – Decidere le azioni più opportune per raggiungere gli obiettivi scelti. 

Sez. 3 – Pianificare gli obiettivi di processo individuati. 

Sez.4 – Valutare, condividere e diffondere i risultati alla luce del lavoro svolto dal Nucleo di 

Valutazione 

Punto di partenza per la compilazione del PdM sono le priorità evidenziate dal RAV. 

Il Piano di Miglioramento secondo il format proposto da INDIRE potrà essere utilizzato per la 

pianificazione di dettaglio delle attività, per facilitarne il monitoraggio in itinere e per l’eventuale 

reindirizzamento delle azioni di miglioramento previste in questo PTOF. 



 
53 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 

Passo 1 - Verificare la congruenza tra obiettivi di processo e priorità/traguardi 
 

Relazione tra obiettivi di processo e priorità strategiche (Sez.1-tab.1) 
 

AREA DI PROCESSO OBIETTIVI DI PROCESSO E’ CONNESSO ALLE 
PRIORITA’ 

  1 2 

Curricolo, 
progettazione e 

valutazione 

Costruire un curriculo verticale che 
individui gli obiettivi minimi disciplinari 

per gli alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o lacune di base 

X  

Lavorare sulla condivisione dei criteri 
di valutazione, tra ordini di scuola 
diversi. 

 X 

Ambiente di 
apprendimento 

Aumentare le dotazioni strumentali e 
laboratoriali 

X  

Incentivare nei Docenti, attraverso la 
formazione, l'uso di nuove tecniche e 
prassi didattiche 

X  

Inclusione e 
differenziazione 

Consolidare ed ampliare le attività e le 
proposte del Gruppo di Lavoro per 
l''Inclusione, specie rispetto alle azioni 
rivolte alle Famiglie. 

X  

Individuare nuove strategie per 
l'inclusione 

X  

Continuità e 
orientamento 

Anticipare i percorsi di orientamento 

per renderli più efficaci, specie nei 

confronti degli alunni con problemi di 
apprendimento 

 X 

Migliorare il passaggio di informazione 
sugli alunni tra la scuola primaria e la 
scuola secondaria di I grado 

 X 

Progettare laboratori ponte 
significativi, per gli alunni in passaggio 
tra ordini di Scuola consecutivi 

 X 

Orientamento 
strategico e 

organizzazione della 
scuola 

Definire con precisione compiti, 
incarichi e compensi dei Docenti 
impegnati nei progetti di recupero ed 
inclusione 

X  

Sviluppo e 
valorizzazione delle 

risorse umane 

Creare l'abitudine alla condivisione, 
anche attraverso l'uso di spazi virtuali, 
di materiali e di programmi applicativi 

X X 

Incentivare la formazione in ambito 
informatico 

X X 

Integrazione con il 
territorio e rapporti 

con le famiglie 

Aumentare le occasioni di confronto 
con ASL e Servizi Sociali, sui singoli 
casi ma anche sulle procedure e sulle 
azioni di intervento da condividere 

X  

Migliorare la sinergia con l'Ente 
Locale di riferimento 

X  
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Passo 2 - Elaborare una scala di rilevanza degli obiettivi di processo  

Calcolo della necessità dell'intervento sulla base di fattibilità ed impatto (Sez.1-tab.2)  

Obiettivo di processo Fattibilità 
 

Impatto Prodotto 

Costruire un curriculo 
verticale che individui 
gli obiettivi minimi 
disciplinari per gli 

alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o 
lacune di base 

4 5 20 

Lavorare sulla 
condivisione dei cirteri 
di valutazione, tra 
ordini di sucola diversi 

2 5 10 

Aumentare le 
dotazioni strumentali 
e laboratoriali. 

4 4 16 

Incentivare nei 
Docenti, attraverso la 
formazione, l'uso di 
nuove tecniche e 
prassi didattiche 

4 5 20 

Consolidare ed 
ampliare le attività e le 
proposte del Gruppo 
di Lavoro per 
l''Inclusione, specie 
rispetto alle azioni 
rivolte alle Famiglie. 

4 3 12 

Individuare nuove 
strategie per 
l'inclusione 

3 4 12 

Anticipare i percorsi di 
orientamento per 

renderli più efficaci , 

specie nei confronti 
degli alunni con 
problemi di 
apprendimento 

4 4 16 

Migliorare il passaggio 
di informazioni sugli 
alunni, tra Scuola 
Primaria e Sec. di I 
grado. 

3 3 9 

Progettare lab. ponte 
significativi, per gli 
alunni in passaggio 
tra ordini di Scuola 
consecutivi 

2 3 6 

Definire con 
precisione compiti, 
incarichi e compensi 
dei Docenti impegnati 

3 4 12 
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nei progetti di 
recupero ed 
inclusione. 

Creare l'abitudine alla 
condivisione, anche 
attraverso l'uso di 
spazi virtuali, di 
materiali e di 
programmi applicativi 

4 5 20 

Incentivare la 
formazione in ambito 
informatico 

4 4 16 

Aumentare le 
occasioni di confronto 
con ASL e Servizi 
Sociali, sui singoli casi 
ma anche sulle 
procedure e sulle 
azioni di intervento da 
condividere 

3 3 9 

Migliorare la sinergia 
con l'Ente Locale di 
riferimento 

2 3 6 

 

Passo 3 - Ridefinire l'elenco degli obiettivi di processo e indicare i risultati attesi, gli 

indicatori di monitoraggio del processo e le modalità di misurazione dei risultati  

Risultati attesi e monitoraggio (Sez.1-tab.3) 

Obiettivo di processo Risultati attesi 
 

Indicatori di 
monitoraggio 

Modalità di rilevazione 
 

Costruire un curriculo 
verticale che individui 
gli obiettivi minimi 
disciplinari per gli 

alunni con difficoltà di 

apprendimento e/o 
lacune di base 

Raccordo tra i curricoli 
disciplinari degli anni 

ponte tra scuola 
primaria e scuola 

secondaria, 
particolarmente riferito 

agli alunni con 

difficoltà di 

apprendimento. 

Conoscenza da parte 
di tutti i Docenti di 

Scuola Primaria e di 
Scuola Secondaria I 

grado delle reciproche 
programmazioni. 

Numero di Docenti in 
Incontri trasversali di 

progettazione 
curricolare 

Esame dei verbali 
degli incontri 
trasversali di 
progettazione 
curricolare. 

Valutazione delle 
modalità di 

costruzione di unità 
didattiche di raccordo 

tra ordini di scuola 
diversi. 

Incentivare nei 
Docenti, attraverso la 
formazione, l'uso di 
nuove tecniche e 
prassi didattiche. 

Ampliamento del 
numero di Docenti 
che fa uso di nuove 

pratiche 
metodologiche e di 

tecnologie 
multimediali nella 

didattica quotidiana, 
grazie a corsi di 

formazione 
organizzati anche con 

risorse interne. 

Incremento dei corsi 
di formazione interni 

ed esterni.  
Aumento delle 

dotazioni strumentali. 
Verifica dell'utilizzo di 

software didattici 
condivisi, per il 

raggiungimento degli 
obiettivi della 

programmazione 

Verifica delle modalità 
usate per 

programmare in team 
e questionario 

individuale a fine anno 
scolastico, per rilevare 

l'efficacia delle 

iniziative , in ordine 
alle azioni formative 

rivolte ai Docenti. 

Creare l'abitudine alla 
condivisione, anche 

Ampliare il numero di 
Docenti che fa uso di 

Numero di gruppi 
creati e attivati per 

Relazione 
dell'Animatore Digitale 
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attraverso l'uso di 
spazi virtuali, di 
materiali e di 
programmi applicativi 

spazi virtuali per 
condividere materiali, 
e per attivare forum in 

ambito pedagogico 

ciascun ambito 
disciplinare o team di 

Docenti 

 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO #11636 

Costruire un curriculo verticale che individui gli obiettivi minimi 

disciplinari per gli alunni con difficoltà di apprendimento e/o lacune 

di base 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi  

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi 

e positivi a medio e a lungo termine  

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 

Lettura diffusa dei documenti di programmazione dei due ordini di scuola presenti.Costituzione di 

gruppi di lavoro disciplinari e trasversali. 

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

Avvio di un dibattito culturale a livello di Istituto e condivisione di un linguaggio comune e di 

obiettivi di lavoro 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 

Mancanza di tempo per realizzare nell'immediato l'obiettivo e difficoltà a convocare e coordinare 

gruppi di lavoro, in orari a tutti accessibili 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 

Consolidamento di un progetto curricolare verticale. Standardizzazione di buone pratiche per il 

recupero di alunni con problemi di apprendimento. 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine 

Impoverimento del bagaglio di competenze acquisite a livello collegiale, a causa del turn over dei 

Docenti 
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Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento innovativo 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5)  

Caratteri innovativi dell'obiettivo  

Realizzare una reale ed efficace continuità tra i due ordini di Scuola e standardizzare buone prassi 

educative da utilizzare per il contenimento del disagio scolastico e per la riduzione dell'incidenza 

dei problemi di apprendimento, anche abituando gli alunni a pratiche metacognitive, che li aiutino a 

riflettere sul proprio percorso di apprendimento 

Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B  

Prevenzione e contrasto della dispersione scolastica. Potenziamento dell'Inclusione Scolastica e 

del Diritto alla Studio degli alunni con Bisogni Educativi Speciali, attraverso percorsi individualizzati 

e personalizzati. 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 

in tre passi  

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali  

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)  

Figure professionali Docenti  

Tipologia di attività Gruppi di lavoro  

Numero di ore aggiuntive presunte 60  

Costo previsto (€) 1500  

Fonte finanziaria Finanziamenti ministeriali, e/o ottenuti con la partecipazione a bandi di concorso 

Figure professionali Personale ATA  

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Spesa non prevista 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività  e tempistica delle attività 

(Sez.3-tab. 8)  

 

Attività  

Indagine per la raccolta di contributi da utilizzare per l'avvio dei lavori di gruppo: febbraio 

Termine lavori di gruppo e condivisione in sede collegiale: maggio 

Avvio dei lavori di gruppo: marzo 
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Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)  

Data di rilevazione 15/06/2016  

Indicatori di monitoraggio del processo Numero degli incontri del gruppo di lavoro Specificazione 

degli obiettivi minimi in continuità scuola primaria e secondaria I grado per lingua italiana e 

matematica  

Strumenti di misurazione Verbali degli incontri di gruppo  

Sono previsti in itinere la rilevazione delle criticità, dei progressi e la registrazione della necessità 

di modifiche. 

 

OBIETTIVO DI PROCESSO #11639 

Incentivare nei Docenti, attraverso la formazione, l'uso di nuove 

tecniche e prassi didattiche 

SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 

processo in due passi  

Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti negativi 

e positivi a medio e a lungo termine  

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 

Azione prevista 

Organizzazione e realizzazione di corsi di formazione in ambito linguistico, logico matematico e 

multimediale  

Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

Introduzione di nuove metodologie,nella pratica didattica quotidiana e accrescimento dell'abitudine 

al confronto anche tra ordini diversi di scuola 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 

 

Difficoltà organizzative anche dovute all'alto numero di impegni istituzionali e alla complessità che 

richiede coinvolgere nella formazione numeri elevati di docenti anche provenienti da ordini di 

scuola diversi 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 
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Acquisizione e consolidamento di nuove competenze didattiche e accrescimento dell'abitudine al 

confronto anche tra ordini diversi di scuola. 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine 

Impoverimento del bagaglio di competenze acquisite a livello collegiale, a causa del turn over dei 

Docenti 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
innovativo 
Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 

Caratteri innovativi dell'obiettivo  

Incentivazione delle attività didattiche laboratoriali finalizzate all'acquisizione degli apprendimenti di 
base e anche alla valorizzazione delle eccellenze. Creazione di una identità culturale di Istituto, 
trasversale e volta alla formazione di team di lavoro stabili, autonomi e disponibili alla formazione 
permanente. 
Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B  

Valorizzazione delle competenze linguistiche e logico matematiche. Potenziamento di metodologie 
a attività laboratoriali. Potenziamento dell'inclusione scolastica. Valorizzazione di percorsi formativi 
individualizzati. 
Trasformare il modello trasmissivo della Scuola. Creare nuovi spazi per l'apprendimento.  
Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai linguaggi digitali per supportare nuovi modi di 
insegnare, apprendere e valutare. 

 

SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di processo individuato 

in tre passi  

Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali  

Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6)  

Figure professionali Docenti  

Tipologia di attività Formazione a cura dei Docenti interni e dell’Animatore Digitale 

Numero di ore aggiuntive presunte 40  

Costo previsto (€) 1500  

Fonte finanziaria: Finanziamenti ministeriali, e/o ottenuti con la partecipazione a bandi di concorso 

Figure professionali Personale ATA 

Tipologia di attività Attività amministrativa svolta dal personale di Segreteria 

Numero di ore aggiuntive presunte 20  

Costo previsto (€) 400  

Fonte finanziaria: Finanziamenti ministeriali, e/o ottenuti con la partecipazione a bandi di concorso 

Figure professionali altre figure 
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Tipologia di attività Coordinamento del DS e dei suoi Collaboratori e del DSGA 

Numero di ore aggiuntive presunte 50  

Costo previsto (€) 1000  

Fonte finanziaria: Finanziamenti ministeriali, e/o ottenuti con la partecipazione a bandi di concorso 

Descrivere l'impegno finanziario per figure professionali esterne alla scuola 

e/o beni e servizi (Sez.3 - tab. 7) 

Impegni finanziari per tipologia di spesa e impegno presunto 

 Formatori  euro 2000,00 

 Consulenti euro 1000,00 

 Attrezzature euro 50.000,00 

Fonti finanziarie Finanziamenti ministeriali, e/o ottenuti con la partecipazione a bandi di concorso 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività  e tempistica delle attività 

(Sez.3-tab. 8)  

Attività  

Organizzazione percorsi formativi con personale interno in ambito multimediale: aprile 

Termine lavori di gruppo e condivisione in sede collegiale: maggio 

Organizzazione percorsi formativi in ambito linguistico e/o logico matematico: giugno 
 
Progettazione dei percorsi formativi previsti: gennaio 
 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo  

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)  

Data di rilevazione 07/07/2016  

Indicatori di monitoraggio del processo Utilizzo nell'ultima parte dell'anno, delle applicazioni 
oggetto della formazione Rilevazione degli apprendimenti acquisiti successivi alla formazione di 
giugno 
 
 Strumenti di misurazione relazione dell'Animatore Digitale Questionario di verifica delle 
competenze acquisite  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
61 

OBIETTIVO DI PROCESSO  #11666 
Creare l'abitudine alla condivisione, anche attraverso l'uso di spazi 

virtuali, di materiali e di programmi applicativi 
 
SEZIONE 2 - Decidere le azioni per raggiungere ciascun obiettivo di 
processo in due passi 
 
Passo 1 - Ipotizzare le azioni da compiere considerandone i possibili effetti 
negativi e positivi a medio e a lungo termine 
 

Valutazione degli effetti positivi e negativi delle azioni (Sez.2-tab.4) 
 

Azione prevista 

Aumento delle dotazioni informatiche e diffusione delle applicazioni per la condivisione di materiali. 
Creazione di un team di lavoro, coordinato dell'Animatore Digitale, per la formazione interna dei 
Colleghi. Nascita di gruppi di lavoro virtuali. 

.Effetti positivi all'interno della scuola a medio termine 

Circolazione facilitata dei materiali didattici, di buone prassi educative e di “idee pedagogiche” 

Effetti negativi all'interno della scuola a medio termine 

 

Isolamento dei Docenti con minor interesse per la cultura digitale. 

Effetti positivi all'interno della scuola e lungo termine 

Consolidamento dell'abitudine a lavorare in team, attualmente meno praticata, anche per problemi 
di natura 
contrattuale, nella Scuola Secondaria di I grado 

Effetti negativi all'interno della scuola e lungo termine 

Invecchiamento delle dotazioni strumentali e delle applicazioni, e conseguente aumento delle 
spese per 
realizzare nuovi acquisti e ulteriore formazione su nuovi applicativi 
 
 

Passo 2 - Rapportare gli effetti delle azioni a un quadro di riferimento 
Innovativo 
 

Caratteri innovativi (Sez.2-tab.5) 
 
Caratteri innovativi dell'obiettivo  

Acquisire l'abitudine al "lavoro di squadra". Utilizzo del confronto come pratica quotidiana dei 
Docenti dei due ordini di Scuola presenti.  
Connessione con il quadro di riferimento di cui in Appendice A e B  

Sviluppo delle competenze digitali dei Docenti. Sfruttare le opportunità offerte dalle ICT e dai 
linguaggi digitali per supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare 
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SEZIONE 3 - Pianificare le azioni di ciascun obiettivo di 
processo individuato in tre passi 
 
Passo 1 - Definire l'impegno delle risorse umane e strumentali 
Descrivere l'impegno di risorse umane interne alla scuola (Sez.3 - tab. 6) 
 

Figure professionali Docenti  

Tipologia di attività Formazione realizzata da Animatore Digitale e suoi collaboratori 

Numero di ore aggiuntive presunte 8 

Costo previsto (€) 500 

Fonte finanziaria: Finanziamenti ministeriali, e/o ottenuti con la partecipazione a bandi di concorso 

 

Passo 2 - Definire i tempi di attuazione delle attività  e tempistica delle attività 

(Sez.3-tab. 8)  

Attività  

 
Attivazione dei gruppi virtuali: aprile 
Formazione a cura dell’Animatore Digitale e suoi collaboratori : marzo 
 

Passo 3 - Programmare il monitoraggio periodico dello stato di avanzamento del 

raggiungimento dell'obiettivo di processo  

Monitoraggio delle azioni (Sez.3-tab. 9)  

Data di rilevazione 30/05/2016  

Indicatori di monitoraggio del processo Numero di gruppi di condivisione 
 

 Strumenti di misurazione relazione dell'Animatore  
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I. C.  ORBASSANO II 

a.s. 2015 - 2016 

Piano Annuale  

per l’ Inclusione 
Una scuola che ‘include’  è una scuola che ‘pensa’ e che 

‘progetta’ tenendo a mente proprio tutti. 

Una scuola che non si deve muovere sempre nella 

condizione di emergenza. 

Una scuola inclusiva è una scuola che si deve muovere sul 

binario del miglioramento organizzativo perché nessun alunno 

sia sentito come non appartenente, non pensato e quindi 

non accolto. 

P.Sandri, 

Scuola di qualità e inclusione   Master “Didattica e Psicopedagogia per i Disturbi Specifici di Apprendimento” 

Facoltà di Scienze della FormazioneUniversità di Bologna 
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ISTITUO COMPENSIVO  ORBASSANO II   -  a.s. 2015 - 2016 

 

Piano Annuale per l’Inclusione 

 

Parte I – analisi dei punti di forza e di criticità 

 

A. Rilevazione dei BES presenti: 
Settembre2015 

 

1. disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, 

commi 1 e 3) 

 

 

       33 

 minorati vista 
         1 

 minorati udito 
        / 

 Psicofisici 
        32 

2. disturbi evolutivi specifici 
 

 DSA 
       15 

 ADHD/DOP 
        1 

 Borderline cognitivo 
       26 

 Altro 
 

3. svantaggio (indicare il disagio prevalente) 
 

 Socio-economico 
      20 

 Linguistico-culturale (nomadi) 
      23 

 Disagio comportamentale/relazionale 
        6 

 Altro  
      

Totali 124 

% su popolazione scolastica  

N° PEI redatti dai GLHO       

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in presenza di 

certificazione sanitaria 

 

N° di PDP redatti dai Consigli di classe in assenza di  
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certificazione sanitaria  

 

B. Risorse professionali specifiche Prevalentemente utilizzate in… Sì / No 

Insegnanti di sostegno Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

AEC  Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

si 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

sì 

Assistenti alla comunicazione Attività individualizzate e di 

piccolo gruppo 

sì 

 Attività laboratoriali integrate 

(classi aperte, laboratori protetti, 

ecc.) 

no 

Funzioni strumentali / coordinamento  sì 

Referenti di Istituto (disabilità, DSA, BES)  sì 

Psicopedagogisti e affini esterni/interni Psicomotricista 

Psicologa per percorso 

intelligenza emotiva e ed. 

sessualità 

Psicologo per sportello di 

ascolto alunni secondaria 

Psicologa per genitori scuola 

primaria 

 

Sì 

Sì 

Sì 

 

Sì 

 

sì 

Docenti tutor/mentor  si 

Altro:   

Altro:   

 

C. Coinvolgimento docenti curricolari 
Attraverso… Sì / No 

Coordinatori di classe o  team di classe Partecipazione a GLI sì 
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Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Docenti con specifica formazione 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

Altri docenti 

Partecipazione a GLI sì 

Rapporti con famiglie sì 

Tutoraggio alunni sì 

Progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva 
sì 

Altro:   

 

D. Coinvolgimento personale 
ATA 

Assistenza alunni disabili sì 

Progetti di inclusione / laboratori integrati no 

Altro:   

E. Coinvolgimento famiglie 

Informazione /formazione su genitorialità e 

psicopedagogia dell’età evolutiva 
sì 

Coinvolgimento in progetti di inclusione sì 

Coinvolgimento in attività di promozione 

della comunità educante 
sì 

Altro: Sportello di ascolto psicologico sì 

F. Rapporti con servizi 
sociosanitari territoriali e 
istituzioni deputate alla 
sicurezza. Rapporti con CTS 
/ CTI 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati sulla disabilità 
sì 

Accordi di programma / protocolli di intesa 

formalizzati su disagio e simili 
si 

Procedure condivise di intervento sulla 

disabilità 
sì 
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Procedure condivise di intervento su 

disagio e simili 
sì 

Progetti territoriali integrati sì 

  

Rapporti con CTS / CTI no 

Altro: 

 

 

 

G. Rapporti con privato sociale 
e volontariato 

Progetti territoriali integrati no 

Progetti integrati a livello di singola scuola no 

Progetti a livello di reti di scuole no 

H. Formazione docenti 
 

 

Strategie e metodologie educativo-

didattiche / gestione della classe 
sì 

Didattica speciale e progetti educativo-

didattici a prevalente tematica inclusiva 
sì 

Didattica interculturale / italiano L2 no 

Psicologia e psicopatologia dell’età 

evolutiva (compresi DSA, ADHD, ecc.) 
sì 

Progetti di formazione su specifiche 

disabilità (autismo, ADHD, Dis. Intellettive, 

sensoriali…) 

no 

Percorso su “L’intelligenza emotiva a 

scuola:  

 

 

 

 

 

sì 

Sintesi dei punti di forza e di criticità rilevati*: 0 1 2 3 4 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo    x  

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento 

degli insegnanti 
   x  

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive;   x   
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’interno della scuola    x  

Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, 

in rapporto ai diversi servizi esistenti; 
  x   

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare 

alle decisioni che riguardano l’organizzazione delle attività educative; 
  x   

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi 

formativi inclusivi; 
   x  

Valorizzazione delle risorse esistenti    x  

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la 

realizzazione dei progetti di inclusione 
   x  

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel 

sistema scolastico, la continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo 

inserimento lavorativo. 

    x 

Supporto educativo alle famiglie    x  

Altro:      

* = 0: per niente 1: poco 2: abbastanza 3: molto 4 moltissimo 

Adattato dagli indicatori UNESCO per la valutazione del grado di inclusività dei sistemi scolastici 
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Parte II – Obiettivi di incremento dell’inclusività proposti per il 

prossimo anno 

 

Aspetti organizzativi e gestionali coinvolti nel cambiamento inclusivo (chi fa cosa, livelli 

di responsabilità nelle pratiche di intervento, ecc.)  

 

Il GLI Gruppo di lavoro per l'inclusione, presieduto dal Dirigente scolastico o da un suo delegato, è 

formato da: 

  

 Le due funzioni strumentali  dell’area del disagio 
 La funzione strumentale per la continuità 

 I referenti DSA , HC, e NT 
 I rappresentanti dei vari ordini scolastici, 
 Alcuni insegnanti che hanno seguito una formazione pluriennale sui disturbi specifici 

dell’apprendimento  
 Altri insegnanti con specifiche competenze o responsabilità potranno essere invitati  a 

partecipare occasionalmente a seconda delle tematiche trattate. 
 

Il GLI si riunisce in plenaria all’incirca ogni due mesi, e per sottogruppi  nel corso dell’anno 

 

Il GLI al fine di sostenere il diritto all'apprendimento per tutti gli alunni: 

 redige o aggiorna 

 Il PAI "Piano Annuale per l'Inclusione".  
 I protocolli di procedura per l’acquisizione   di diagnosi BES/EES 
 Il protocollo per l’accoglienza e l’inclusione degli alunni nomadi  
 Le indicazioni per la  predisposizione dei PDP e PEI 
 I progetti: Abil-mente, tutoring, Vieni con noi 

 

 effettua: 

 la rilevazione degli alunni con  BES e raccoglie la relativa documentazione  
 il monitoraggio periodico delle pratiche inclusive  

 

Sostiene gli insegnanti : 

 nel percorso di individuazione e segnalazione degli alunni in difficoltà 
 nella stesura della documentazione  
 fornendo informazioni sulle normative e disposizioni in termini di inclusione 
 proponendo acquisti di materiale utile per attività e laboratori inclusivi 
 predisponendo materiali utili per l’osservazione sistematica degli alunni in difficoltà 
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 promuovendo la  diffusione e l' utilizzo di pratiche educative anche attraverso l' uso di 
piattaforme e-Learning, strumentazioni e risorse multimediali 

Possibilità di strutturare percorsi specifici di formazione e aggiornamento degli insegnanti 

  

 Strategie di intervento per l’inclusione di alunni con BES  

 Condivisione delle buone pratiche nel percorso di autoformazione con l’ 
ampliamento dell’archivio didattico 

 Partecipazione di docenti a corsi di formazione per la strutturazione del PEI e 
del PDP secondo le indicazioni ICF. 

 Organizzazione di incontri di formazione in cui i docenti formati trasferiscono le 
competenze in una formazione tra pari  

 Percorso su “L’intelligenza emotiva a scuola: il cambiamento” 

 Utilizzo delle nuove tecnologie per gli alunni con BES 
 

 

Adozione di strategie di valutazione coerenti con prassi inclusive; 

  

 Il Collegio dei docenti prevede di organizzare dei momenti di formazione e riflessione sulla 

valutazione Formativa per: 

 Verificare e valutare gli obiettivi raggiunti dal singolo alunno considerando le abilità in 
ingresso e le conquiste ottenute in itinere e finali 

 Adottare sistemi di valutazione programmati e condivisi in modo verticale ed orizzontale 
 Verificare e valutare il percorso e le strategie inclusive attuate 

 

Organizzazione  di diverse modalità di sostegno  

 

 Sostegno individuale ad alunni con disabilità. 
 Sostegno a piccoli gruppi in cui sono inseriti  alunni con  BES. 
 Progetto Abil-mente scuola primaria e Tutoring scuola secondaria di primo grado per 

potenziare le abilità di base degli  alunni con difficoltà di apprendimento, individuati ad 
inizio anno scolastico, anche attraverso  la somministrazione di prove di ingresso 
standardizzate. 

 Progetto Vieni con Noi per l’inclusione e il sostegno degli alunni nomadi e stranieri. 
 Gruppi di aiuto di psicomotricità. 
 Laboratori per la prevenzione delle difficoltà di apprendimento per gli alunni della scuola 

dell’infanzia. 
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Organizzazione dei diversi tipi di sostegno presenti all’esterno della scuola, in rapporto ai 

diversi servizi esistenti 

 

L’istituto  intende perseguire l’obiettivo, già avviato , di migliorare la comunicazione e la 

collaborazione con i servizi  e gli esperti del territorio, partecipando agli incontri periodici  

promossi da altri enti  o facendosi promotore di incontri a tema. 

Durante l’anno  sono calendarizzati  degli incontri tra gli insegnanti e i  gli operatori  sociali del 

territorio. 

I singoli  team incontrano periodicamente gli operatori dei servizi del territorio (NPI, Psicologia, 

logopedia, neuropsicomotricità,…) 

Ruolo delle famiglie e della comunità nel dare supporto e nel partecipare alle decisioni che 

riguardano l’organizzazione delle attività educative 

La famiglia è corresponsabile del  percorso da attuare all’interno dell’istituto; perciò viene 

coinvolta attivamente nelle pratiche inerenti l’inclusività.  

La modalità di contatto e di presentazione della situazione alla famiglia, è determinante ai fini 

della riuscita  del progetto educativo dell’alunno. Pertanto le comunicazioni tra scuola e famiglia 

sono periodiche e puntuali. 

Le famiglie sono coinvolte sia in fase di progettazione che di realizzazione degli interventi inclusivi 

anche attraverso:  

• la condivisione delle scelte effettuate  

• il coinvolgimento nella redazione dei PDP 

• l'organizzazione di incontri calendarizzati per monitorare il processo di 

  apprendimento e individuare le azioni di miglioramento da attuare sia  a 

  scuola che a casa 

 

Tutte le famiglie dell’I.C. sono informate delle attività educative attraverso  

 Le assemblee di classe 
 L’assemblea dei rappresentanti di classe 
 Le riunioni informative sui progetti specifici  
 Il Consiglio di Istituto 

 Il sito scolastico, in particolare nella sezione didattica inclusiva 
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 La scuola dispone di uno sportello di ascolto per genitori condotto da psicologi del “Centro 
Studi Hansel e Gretel “ che offre attività di supporto individuale. 

 Inoltre la psicomotricista e la psicologa che conduce il progetto di educazione all’ affettività 
e alla  sessualità  programmano degli incontri di presentazione e restituzione   per i 
genitori degli alunni che partecipano ai laboratori.   

 Si prevede proseguire l’esperienza di formazione per i genitori avviata nella primavera del 
2015 con il percorso “La scuola inclusiva: le risposte della scuola ai bisogni educativi 
speciali” 

  
 

Sviluppo di un curricolo attento alle diversità e alla promozione di percorsi formativi inclusivi; 

obiettivi essenziali attività di accoglienza 

Il nostro è un I.C. di recente formazione, composto da scuole  provenienti da esperienze diverse 

ma accomunate dalla tradizionale attenzione alla diversità, intesa come risorsa, e dalle molteplici 

attività e strategie messe in atto per favorire l’inclusione scolastica per una scuola di ognuno e di 

tutti. 

Pertanto si sta predisponendo un curriculum verticale che seguendo le “Nuove indicazioni 

Nazionali” terrà conto delle necessarie declinazioni per i diversi bisogni della popolazione 

scolastica. 

 

 

Valorizzazione delle risorse esistenti 

Saranno mantenute le risorse organizzative già presenti e all’inizio dell’anno scolastico sarà steso 

un piano di ottimizzazione delle risorse che  

provvederà ad utilizzare al meglio le disponibilità oraria di tutto il personale: insegnanti delle 

sezioni, di sostegno,   assistenti comunali, assistenti alla comunicazione. 

Acquisizione e distribuzione di risorse aggiuntive utilizzabili per la realizzazione dei progetti di 

inclusione 

La nostra istituzione scolastica in genere acquisisce fondi aggiuntivi  da vari enti  (USR, Regione, 

Provincia, Comune) a seguito di specifica progettazione: Progetto  Fasce deboli, Alunni stranieri e 

nomadi, Dispersione scolastica… 

Il Collegio dei docenti propone di utilizzare delle risorse acquisite per sostenere il progetto Identità 

e Differenza  che comprende: 

I laboratori per il potenziamento delle competenze relazionali 

 Psicomotricità  
 Giocoleria e teatro 
 Educazione all’intelligenza emotiva 
 Educazione all’affettività e alla sessualità 
 Educazione alla cooperazione 

Le attività per il potenziamento delle abilità di apprendimento 
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 Abil-mente 
 Toutoring 
 Vieni con noi (progetto nomadi e stranieri) 

Materiali 

 Ampliamento  delle   biblioteche di plesso previste dal progetto I Care con materiali e testi 
specifici per  la strutturazione di laboratori e attività per favorire l’apprendimento di tutti gli 
alunni e in particolare di quelli con bisogni educativi specifici.  

 Acquisto di materiali per il potenziamento dei laboratori esistenti 
 Potenziamento della dotazione informatica con l’acquisto di altre LIM . 

 

Attenzione dedicata alle fasi di transizione che scandiscono l’ingresso nel sistema scolastico, la 

continuità tra i diversi ordini di scuola e il successivo inserimento lavorativo. 

La commissione continuità organizza incontri tra gli insegnanti dei tre ordini di scuola e 

predispone delle attività rivolte agli alunni per favorire e sostenere i momenti di passaggio tra un 

ordine di scuola e l’altro. 

La commissione formazione classi si pone l’obiettivo di costituire ogni anno classi omogenee di 

alunni, attraverso l’acquisizione di informazioni raccolte dagli insegnanti e dagli esperti che 

collaborano con la scuola.  

Con il  progetto Orientamento, come di consueto, si organizzano delle attività in collaborazione 

con le scuole secondarie di secondo grado del territorio: 

 Laboratori nei diversi istituti scolastici 
 Interventi dei docenti delle scuole secondarie presso il nostro istituto 
 Sportello interno di orientamento gestito dai due referenti dell’orientamento. 

 

Approvato dal Gruppo di Lavoro per l’Inclusione in data 25/06/2015 

Deliberato dal Collegio dei Docenti in data  26/06/2015 
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Istituto Comprensivo Orbassano II 

Via Frejus, 67 – 10043 ORBASSANO  (TO) 

Tel. 011/9011364  -  Fax  011/9018268 

e- mail: TOIC8AJ00T@istruzione.it 

 

Prot. N° 4226/B14d  

 

Al Collegio dei Docenti 
E p.c. :  
 AL Consiglio d’Istituto  
 ATTI  
 ALBO 

 
OGGETTO: ATTO D’INDIRIZZO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO PER LA 

PREDISPOSIZIONE DEL PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA  
EX ART.1, COMMA 14, LEGGE N.107/2015. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

- VISTA la legge n. 107 del 13.07.2015 (d’ora in poi: Legge), recante la 
“Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il 
riordino delle disposizioni legislative vigenti”;  
  
- PRESO ATTO che l’art.1 della predetta legge, ai commi 12-17, prevede che:  

 

1) le istituzioni scolastiche predispongono, entro il mese di ottobre dell'anno 
scolastico precedente il triennio di riferimento, il Piano Triennale 
dell'Offerta Formativa (d’ora in poi: Piano);  

  
2) il Piano deve essere elaborato, e condiviso dal Collegio dei Docenti sulla 

base degli indirizzi per le attività della scuola e delle scelte di gestione e 
di amministrazione definiti dal dirigente scolastico;  

  
3) il Piano è approvato dal Consiglio d’Istituto;  
  
4) esso viene sottoposto alla verifica dell’USR per accertarne la compatibilità 

con i limiti d’organico assegnato e, all’esito della verifica, trasmesso dal 
medesimo USR al MIUR; 

  
5) una volta espletate le procedure di cui ai precedenti punti, il Piano verrà 

pubblicato nel portale unico dei dati della scuola. 

mailto:TOIC8AJ00T@istruzione.it


 
75 

 
- TENUTO CONTO delle proposte e dei pareri formulati dagli enti locali e dalle 
diverse realtà istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel 
territorio, nonché dagli organismi e dalle famiglie;  
  
- CONSIDERATO il Documento di autovalutazione dell’Istituto (RAV), i dati 
emersi dalle prove INVALSI e gli esiti degli esami e degli scrutini relativi 
a.s.2014/2015   

 

EMANA  
 

ai sensi dell’art. 3 del DPR 275/99, così come sostituito dall’art. 1 comma 14 
della legge 13.7.2015, n. 107, il seguente 
 
 
 

Atto d’indirizzo  
per le attività della Scuola 

e le scelte di gestione e di amministrazione 

 

1) Le priorità, i traguardi e gli obiettivi individuati dal rapporto di 
autovalutazione (RAV) e il conseguente piano di miglioramento di cui 
all’art.6, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 
28.3.2013 n.80 dovranno costituire parte integrante del Piano;  

 
2) Nel definire le attività per il recupero ed il potenziamento del profitto, si 

terrà conto dei risultati delle rilevazioni INVALSI relative allo scorso anno 
considerando le criticità emerse;  

 
3) Le proposte ed i pareri formulati dagli enti locali e dalle diverse realtà 

istituzionali, culturali, sociali ed economiche operanti nel territorio, 
nonché dalle Famiglie, di cui tener conto nella formulazione del Piano 
devono emergere dalla programmazione dell’attività educativo-didattica;   

4) Il Piano dovrà fare particolare riferimento ai seguenti commi dell’art.1 
della Legge:  

  
commi 1-4 (finalità della legge e compiti delle scuole):   
a) innalzare i livelli di istruzione e le competenze delle studentesse e degli 
studenti, rispettandone i tempi e gli stili di apprendimento,   
b) contrastare le diseguaglianze socio-culturali e territoriali,   
c) prevenire e recuperare l’abbandono e la dispersione scolastica;   
d) realizzare una scuola aperta, quale laboratorio permanente di ricerca, 
sperimentazione e innovazione didattica, di partecipazione e di educazione alla 
cittadinanza attiva,   
e) garantire il diritto allo studio, le pari opportunità di successo formativo e di 
istruzione permanente dei cittadini,  

 

commi 5 -7 e 14 (fabbisogno di attrezzature e infrastrutture materiali, 
fabbisogno dell’organico dell’autonomia, potenziamento dell’offerta e obiettivi 
formativi prioritari):
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Si terrà conto in particolare delle seguenti priorità:  
a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche   
b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche   
c) alfabetizzazione e perfezionamento dell’italiano studenti di cittadinanza o di 
lingua non italiana;   
d) sviluppo delle competenze digitali degli studenti;   
e) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;   
f) progettazione di attività rivolte a migliorare la continuità educativo/didattica 
fra i diversi ordini di scuola dell’istituto comprensivo;   
g) Orientamento.   
h) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla valorizzazione della 
diversità e dei processi d’inclusione.   
i) organizzazione e articolazione di gruppi di classi per favorire una didattica 
personalizzata a vantaggio soprattutto degli alunni BES , intervenendo fin dai 
primi anni della scuola dell'infanzia.   
f) promuovere una didattica laboratoriale che faciliti i processi inclusivi e 
l'acquisizione delle competenze.  

 

5. Per ciò che concerne attrezzature e infrastrutture materiali occorrerà tenere 
presente che l’Istituto deve procedere all’ampliamento delle dotazioni 
informatiche di ogni plesso, anche attraverso la partecipazione a Bandi 
Ministeriali, al fine di qualificare e migliorare la didattica multimediale;  
 
 

6. Relativamente ai posti per il potenziamento dell’offerta formativa il 
fabbisogno sarà definito in relazione ai progetti ed alle attività 
contenuti nel Piano,  (fatto salvo le effettive assegnazioni dell’USR).  
  
7. Nell’ambito dei posti di potenziamento sarà accantonato preliminarmente un 
posto di docente per il semiesonero del Vicario del D.S.  
  
8. Nell’ambito delle scelte di organizzazione dovranno essere previste, oltre 
al Collaboratore Vicario, le seguenti figure e/o gruppi di lavoro:   

a) collaboratori di plesso   
b) coordinatori di classe  
c) docenti Funzioni Strumentali  
d) referente area BES/disabili/extra comunitari e GLI  
e) referente tecnologie informatiche, sito Internet   
f) referenti orientamento scolastico  
g) referenti e/o commissioni per la gestione delle singole attività previste 

dai Progetti   
Ogni altro incarico e commissione previsti nel Piano devono essere funzionali 
alla realizzazione di progetti specifici con chiara definizione di obiettivi, 
metodologie, tempi, destinatari e risultati da raggiungere. 
  
9.  Per quanto riguarda il Piano di formazione in servizio dei docenti (comma 
124) il Piano dovrà contenere le priorità del collegio dei docenti da valutare con 
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il Piano Nazionale di Formazione che sarà emanato al MIUR.  
Tenuto conto comunque dei progetti già approvati dal Collegio docenti, degli 
obiettivi di miglioramento e degli indirizzi sopra indicati, l'attività di formazione 
in servizio deve privilegiare le attività interne all'istituto per il miglioramento di 
un linguaggio comune fra i docenti e avere come filoni prioritari lo sviluppo 
delle competenze nella didattica inclusiva, lo sviluppo della didattica con le TIC 
e l'aggiornamento sulle discipline scolastiche. 

 

10. I progetti e le attività sulle quali si pensa di utilizzare docenti dell’organico 
di potenziamento devono fare esplicito riferimento a tale esigenza, motivandola 
e definendo l’area disciplinare coinvolta. Si terrà conto del fatto che l’organico 
di potenziamento deve servire anche alla copertura delle supplenze brevi e 
quindi si eviterà di assorbire sui progetti l’intera quota disponibile. I suddetti 
progetti devono essere descritti nel Piano in modo specifico, laddove si esplicita 
il fabbisogno di personale.  

 

11. Per tutti i progetti  previsti nel Piano devono essere indicati i livelli 
partenza sui quali s’intende intervenire, gli obiettivi cui tendere nell’arco del 
triennio di riferimento, gli indicatori qualitativi/quantitativi utilizzati o da 
utilizzare per rilevarli. 

 

12. Il Piano dovrà essere predisposto entro i termini previsti dalla vigente 
normativa. 

 

Orbassano, 12 ottobre 2015                                IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

                                                                           Simonetta BISICCHIA 

                                                                             Firmato in originale 
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