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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Il contesto socio economico degli studenti si colloca in una fascia di reddito media. Certo non 
mancano famiglie in situazione di disagio, a causa dell'assenza di occupazione di uno o due 
genitori, o da redditi troppo bassi. Alcuni studenti provengono poi da fasce sociali 
caratterizzate da deprivazione sociale e da poverta' di stimoli culturali. Sono presenti alunni 
nomadi di etnia ROM, Sinti e Caminanti e alunni stranieri. Poiche' complessivamente, il 
tessuto sociale da cui proviene la maggioranza degli studenti appartiene ad una fascia media, 
una buona percentuale degli studenti raggiunge gli obiettivi prefissati dalla programmazione 
didattico educativa, e offre buone opportunita' i Docenti e all'Istituto di svolgere regolarmente 
i programmi e di realizzare le finalita' previste dal Piano dell'Offerta Formativa. Le Famiglie 
risultano abbastanza collaborative e presenti, sia nell'affiancare i ragazzi nello studio, sia nel 
rispondere alle iniziative culturali ed alle richieste di partecipazione democratica, proposte 
dall'Istituzione Scolastica. La comunita' delle Famiglie degli alunni che frequentano l'Istituto, 
risulta anche abbastanza accogliente nei confronti degli studenti stranieri, nomadi o 
appartenenti a fasce sociali deboli.

Vincoli

I vincoli legati al contesto, con i quali si scontra l'Istituzione Scolastica sono rappresentati dalla 
difficolta' di garantire agli alunni provenienti da situazione sociali disagiate che hanno 
problemi di apprendimento, tempi, modi e risorse per offrire spazi recupero e di sostegno allo 
studio. Sebbene non rappresentino la maggioranza dell'utenza, sono presenti studenti che 
non raggiungono gli obiettivi minimi delle programmazioni didattico educative degli ordini di 
scuola rappresentati dell'Istituto Comprensivo Orbassano II, per i quali servirebbero 
soprattutto risorse professionali piu' numerose e destinate al sostegno degli apprendimenti. I 
vincoli riguardanti il contesto di provenienza di alunni svantaggiati sono anche rappresentati 
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dall'insufficiente numero di professionisti dell'ASL e dall'inadeguatezza dei Servizi Sociali che 
non riescono a garantire la presa in carico dei casi sociali, in tempi brevi, e a fornire supporto 
alle Famiglie disagiate, alle popolazioni nomadi e agli stranieri.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Il Comune di Orbassano e' caratterizzato da uno sviluppo edilizio e commerciale, iniziato negli 
anni '60, con la crescita demografica dovuta al processo di industrializzazione, evolutosi poi, 
con lo sviluppo e l' intensificazione di servizi che hanno trasformato la cittadina da quartiere 
satellite di Torino, a citta' e a luogo di interesse anche culturale, commerciale ed immobiliare. 
Il volto attuale del comune rappresenta per le Scuole una opportunita' legata alla tipologia di 
Famiglie residenti, non piu' caratterizzate da connotazioni socio economiche instabili e legate 
prevalentemente ai processi immigratori, ma al contrario, radicate, ben inserite nel tessuto 
sociale, anche attive nella vita politica e culturale locale. I servizi comunali sono abbastanza 
adeguati alle richieste della Scuola, anche se restano molte aree del percorso formativo in cui 
il contributo locale potrebbe essere maggiore. Carenti pero' sono i servizi per l'edilizia 
scolastica e per la messa a norma degli edifici. Sono presenti iniziative sostenute dalle 
politiche locali per la promozione delle attivita' sportive, musicali e ricreative. Sono presenti 
una biblioteca comunale, ed un cinema-teatro. Il Comune mette a disposizione delle Scuole, 
educatori che organizzano il Consiglio Comunale dei Ragazzi, e coordina un servizio di 
consulenza, per un uso sicuro del WEB. Il Comune offre ore di attivita' sportive, teatrali, di 
educazione ambientale e per il sostegno alla disabilita'.

Vincoli

I vincoli presenti sul territorio sono rappresentati dalla necessita' che le opportunita' elencate 
possano essere ampliate perche' insufficienti. La Scuola avrebbe necessita' che i servizi 
presenti sul territorio, e destinanti alla formazione degli alunni, fossero maggiori e 
caratterizzati da un maggior numero di ore. I professionisti messi a disposizione dai Servizi 
Sociali e dall'ASL, sebbene disponibili e competenti, risultano numericamente insufficienti e 
inadeguati ai bisogni crescenti degli alunni in situazione di handicap o con Bisogni Educativi 
Speciali o in condizione di svantaggio socio economico. Il territorio di Orbassano, 
caratterizzato da uno crescente e rapido sviluppo commerciale, avrebbe bisogno, non solo 
per supportare gli obiettivi formativi della Scuola, ma anche per riqualificare il volto sociale 
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della Citta', di un investimento maggiore sul settore delle cultura e dell'aggregazione sociale, 
anche in riferimento al crescente numero di insediamenti di nuclei familiari stranieri. .

Risorse economiche e materiali

Opportunità

I 5 edifici dipendenti dall'Istituto Comprensivo Orbassano II sono rappresentati da 2 Scuole 
dell'Infanzia, 2 Scuole Primarie ed 1 Scuola Secondaria di I Grado. Le Scuole dell'Infanzia 
hanno un totale di 8 sezioni, le Scuole Primarie contano un totale di 24 classi e la Scuola 
Secondaria ha 18 classi. I plessi del nostro Istituto Comprensivo sono dislocati in maniera utile 
alla diffusione dei servizi scolastici, nell'area non di riferimento dell'altro Istituto Comprensivo 
di Orbassano. Il territorio risulta coperto adeguatamente dall'offerta scolastica. La dotazione 
strumentale delle Scuole e' buona, sono presenti laboratori di informatica, LIM nei saloni ed in 
alcune classi delle Scuola Primarie e della Scuola Media. Le Scuole hanno biblioteche, 
laboratori e palestre. A disposizione dei Docenti, esiste materiale didattico rinnovato ogni 
anno, per lo svolgimento di unita' didattiche particolari, di diverso ambito, e dall'a.s. 15/16 è 
stato introdotto il Registro Elettronico. Sono a disposizione della progettualita' dei Docenti, i 
fondi ministeriali, integrati da quelli comunali e dai contributi volontari per l 'innalzamento 
dell'offerta formativa, messi a disposizione dalle Famiglie per l'attivazione di percorsi formativi 
specifici e svolti in orario scolastico, con l'ausilio di esperti esterni, o svolti presso presidi 
culturali esterni quali Musei, mostre, o luoghi di interesse scientifico, geografico, storico o 
artistico.

Vincoli

La qualita' delle strutture scolastiche dipendenti dall'Istituto e' scarsa; le scuole dell'infanzia e 
le scuole primarie sono datate, sottodimensionate e necessiterebbero di riqualifiche 
strutturali che, considerata la necessita' di avere nei plessi, un numero di locali maggiore di 
quello attuale, forse avrebbe costi maggiori che pensare ad una riedificazione totale. La 
Scuola Secondaria di I Grado, inaugurata nel 2011, nonostante la sua giovane eta', a causa di 
evidenti economie fatte in fase di costruzione, risulta sottodimensionata, e gia' molto 
deteriorata. Si evidenziano una pessima qualita' dei materiali e delle forniture scelte, 
un'impiantistica carente ed una manutenzione inadeguata. La manutenzione ordinaria e 
straordinaria e' un problema di tutte le Scuole del territorio, che non risultano 
strutturalmente adeguate. Manca un efficiente coordinamento dell'Ufficio Tecnico che non 
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programma con la Dirigenze gli interventi di manutenzione sulle Scuole e che a causa del 
sottodimensionamento organico, non garantisce tempi d intervento adeguati. Le Scuole 
dell'Infanzia sono insufficienti ed ogni anno esiste un lista d'attesa che non viene smaltita.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. ORBASSANO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AJ00T

Indirizzo VIA FREJUS 67 ORBASSANO 10043 ORBASSANO

Telefono 0119011364

Email TOIC8AJ00T@istruzione.it

Pec toic8aj00t@pec.istruzione.it

 I.C. ORBASSANO II -"PETER PAN" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AJ01P

Indirizzo
VIA GRAMSCI 12 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

 I.C. ORBASSANO II -"APRIERO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AJ02Q

Indirizzo VIA FREJUS 69 ORBASSANO 10043 ORBASSANO

 I.C. ORBASSANO II - GRAMSCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AJ01X
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Indirizzo VIA FREJUS 67 ORBASSANO 10043 ORBASSANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 257

 I.C. ORBASSANO II - RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AJ021

Indirizzo VIA NEGHELLI 1 ORBASSANO 10043 ORBASSANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 244

 I.C. ORBASSANO II - L. DA VINCI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AJ01V

Indirizzo
VIA CERVETTI N. 7 ORBASSANO 10043 
ORBASSANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 410

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 3

Multimediale 1

Musica 3

 

Biblioteche Classica 3
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Aule saloni 5

 

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 2

 

Servizi Mensa

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 100

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

20

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

126
26

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

Distribuzione dei docenti a T.I. per anzianità 
nel ruolo di appartenenza (riferita all'ultimo 

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Articolare un sistema di recupero piu' efficace per gli alunni con problemi di 
apprendimento della scuola primaria e secondaria di I grado.
Traguardi
Ottenere che almeno il 20% degli alunni inseriti nei percorsi di recupero, migliori di 
un punto, la valutazione finale in italiano e/o matematica.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppare le competenze di cittadinanza di tutti gli studenti, con particolare 
attenzione alle competenze sociali e civiche
Traguardi
Aumentare le iniziative per la diffusione di comportamenti responsabili e inclusivi

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

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, 
nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di 
produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il 
coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali 
settori
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2 ) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto 
della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 
patrimonio e delle attività culturali

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

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

5 ) definizione di un sistema di orientamento

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

SVILUPPO PROFESSIONALE

* Percorsi formativi in ambito tecnologico e informatico

* Formazione sulla gestione dei conflitti e sulla gestione delle classi

* Formazione per la gestio0ne dei rapporti con le Famiglie

* Formazione sulle pratiche inclusive 

 

 

CONTENUTI E CURRICOLI
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* Costruzione di un curricolo verticale

* Condivisione di strumenti valutativi anche attraverso l'uso di piattaforme 
digitali

 

 

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

* Percorsi per la modifica sostanziale delle metodologie  didattiche con 
particolare attenzione agli alunni con problemi di apprendimento 
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. ORBASSANO II -"PETER PAN" TOAA8AJ01P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. ORBASSANO II -"APRIERO" TOAA8AJ02Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. ORBASSANO II - GRAMSCI TOEE8AJ01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C. ORBASSANO II - RODARI TOEE8AJ021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI
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I.C. ORBASSANO II - L. DA VINCI TOMM8AJ01V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PSICOMOTRICITÀ

Percorso dai 3 ai 7 anni. Attività per alunni divisi in gruppi omogenei per età in 
palestra e/o saloni attrezzati con materiale specifico. Incontri di presentazione e 
restituzione per docenti e genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo degli schemi motori. Sviluppo delle capacità relazionali. Acquisizione di 
maggiore consapevolezza emotiva.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 TEATRO E GIOCOLERIA

Attività per le classi terze, quarte e quinte di scuola primaria. Classi prime scuola 
secondaria di primo grado (solo teatro) Incontri di restituzione ai docenti. Lezioni 
aperte ai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento delle capacità di attenzione, concentrazione e coordinazione motoria. 
Sviluppo delle abilità di comunicazione non verbale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALL'INTELLIGENZA EMOTIVA (AFFETTIVITÀ) E SESSUALITÀ

Attività per le classi quarte e quinte di scuola primaria. Incontri di presentazione e 
restituzione per docenti e genitori. Attività didattiche di laboratorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sviluppo della competenza emotiva. Aumento delle conoscenze disciplinari. 
Miglioramento delle relazioni positive con se stessi e con gli altri. Acquisizione di una 
maggior consapevolezza dell'identità personale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 LABORATORIO E TEATRO IN LINGUA INGLESE

Laboratorio per alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia. Teatro in lingua inglese 
per tutte le classi di scuola primaria. Esposizione a situazioni comunicative ludiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare l'avvicinamento e l'apprendimento della lingua straniera.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 1) PASSAGGI DIFFICILI; 2) ABIL-MENTE; 3) TUTORING

1) Screening per l'individuazioni, negli alunni dell'ultimo anno di scuola dell'infanzia, di 
aree di apprendimento deboli e successivi laboratori di potenziamento. 2) Screening 
per l'individuazione di alunni con difficoltà di apprendimento attraverso la 
somministrazione di prove standardizzate, rivolte agli alunni di scuola primaria. 
Attività di piccolo gruppo , in orario curricolare. 3) Organizzazione di interventi di 
recupero di italiano e matematica in orario extracurricolare, gratuito per i partecipanti 
e dedicato agli studenti della scuola secondaria di primo grado con maggiori difficoltà 
scolastiche.

Obiettivi formativi e competenze attese
1) Potenziamento dei prerequisiti per l'apprendimento disciplinare. 2) Recupero delle 
abilità di base. 3) Miglioramento dell'autonomia nello studio e recupero delle lacune 
disciplinari.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

 EDUCAZIONE ALL'AFFETTIVITÀ/SESSUALITÀ

Laboratorio rivolto alle classi seconde e terze, tenuto da una psicologa in merito ai 
temi dell'affettività e della sessualità

Obiettivi formativi e competenze attese
Indirizzare gli allievi verso una lettura più matura e consapevole di tutto ciò che è 
connesso con affettività e sessualità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 CYBERBULLISMO
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Interventi rivolti alle classi seconde e tenuti da un esperto esterno relativamente ai 
temi del bullismo e cyberbullismo

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere gli allievi maggiormente consapevoli dei rischi connessi alla navigazione sul 
web, dei reati nei quali possono inconsapevolmente incorrere e delle modalità che 
possono utilizzare per difendersi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 ORIENTAMENTO

Interventi rivolti alle classi seconde e terze e tenuti da orientatori esterni in merito 
all'offerta formativa delle scuole secondarie di secondo grado

Obiettivi formativi e competenze attese
Attraverso il tutoraggio dei docenti di riferimento e degli orientatori, gli allievi 
intraprendono un percorso di consapevolizzazione su loro stessi, le loro potenzialità 
ed i loro limiti, e sui criteri da utilizzare nella valutazione della scuola superiore; gli 
interventi in classe li conducono ad una scelta consapevole del percorso scolastico più 
adatto a loro, arginando così il rischio di dispersione scolastica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 POTENZIAMENTO MATEMATICA

Attività pomeridiana destinata agli studenti che nei tre anni abbiano raggiunto alti 
livelli di competenza logico-matematica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze logico-matematiche, anche in vista dei percorsi formativi di 
grado superiore.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno
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 POTENZIAMENTO LATINO

Attività pomeridiana rivolta agli studenti che nei tre anni abbiano raggiunto alti livelli 
di competenza linguistica.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze linguistiche, con particolare attenzione ai seguenti aspetti: - 
approfondimenti sulla struttura morfo-sintattica e sugli aspetti evolutivi della lingua 
italiana; - introduzione alla grammatica latina; - cenni di riflessione comparata tra 
lingua italiana e lingua latina;

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 APPROFONDIMENTO DELL'ESPRESSIONE COREUTICO-MUSICALE

Attività di approfondimento delle competenze coreutico-musicali mediante lezioni 
concerto e la partecipazione a progetti in rete (Diderot etc)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Scoprire, tramite esperienze musicali, come si possano trovare dei legami tra il 
concetto di armonia nella matematica, nel linguaggio e nelle scienze; - approfondire 
alcuni aspetti della performance musicale; - valorizzare del linguaggio musicale come 
espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ

Ciclo didattico-laboratoriale organizzato da associazioni che operano sul territorio per 
la sensibilizzazione alle tematiche su legalità e antimafia; Interventi didattici a cura 
delle Forze dell'Ordine del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Formare cittadini responsabili e preparati all’osservanza delle norme che regolano 
una corretta convivenza civile; - effettuare riflessioni sui costi sociali a carico della 
collettività per una mancata osservanza delle suddette norme; - promuovere la 
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crescita equilibrata della personalità dell’allievo affinché possa assumere 
atteggiamenti responsabili verso se stessi, la società e il mondo intero imparando a 
gestire i conflitti - consolidare una nuova coscienza democratica finalizzata alla lotta 
alla microcriminalità e alla mafia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Classi aperte parallele

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO

La scuola secondaria di primo grado "L. Da Vinci" attiva annualmente il Centro 
Sportivo Scolastico, con la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi nelle 
discipline di Corsa Campestre, Atletica e Pallamano. Promuove inoltre la pratica 
motoria e sportiva con incontri pomeridiani di approfondimento.

Obiettivi formativi e competenze attese
Educazione al movimento. Promozione di una competizione positiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

 LA SCUOLA AL CINEMA E A TEATRO

Tutte le classi della scuola secondaria di primo grado partecipano alla visione di un 
film proposto dal Comune in linea con la programmazione didattica. Le classi prime e 
terze partecipano ad uno spettacolo teatrale (rispettivamente in italiano e inglese) ad 
un costo agevolato.

Obiettivi formativi e competenze attese
Conoscere ed apprezzare diverse modalità di espressione culturale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 EDUCAZIONE ALLA SALUTE
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Partecipazione ad attività relative all'educazione alla salute. Progetto Evviva (manovre 
primo soccorso, RCP, igiene, test alcolemici, ruolo protezione civile, ecc..., classi 
seconde e terze), diffusione informazioni sui punti di ascolto del Comune di 
Orbassano (classi terze).

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare su tematiche relative ad un corretto stile di vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 USCITE DIDATTICHE

Classi prime: uscita di uno o due giorni ad inizio anno, con l'obiettivo di consolidare il 
gruppo classe e far emergere le personalità di ciascuno. Classi seconde: uscita di un 
giorno a tema artistico. Classi terze: uscita di tre giorni a tema 
artistico/storico/naturalistico. Tutte le classi: uscite sul territorio per approfondire 
tematiche storico/artistiche e per conoscere la città di Torino.

Obiettivi formativi e competenze attese
Consolidare il gruppo classe. Approfondire tematiche affrontate nelle diverse 
discipline. Migliorare la conoscenza del territorio italiano con particolari 
approfondimenti rispetto alla provincia di Torino.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE
Registro elettronico per tutte le scuole primarie

 

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

 

•

IDENTITA’ DIGITALE
Un profilo digitale per ogni docente

 

•

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

 

•

ACCOMPAGNAMENTO
Un animatore digitale in ogni scuola

 

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI
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ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. ORBASSANO II -"PETER PAN" - TOAA8AJ01P
I.C. ORBASSANO II -"APRIERO" - TOAA8AJ02Q

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Vedi griglia di valutazione divisa per fasce d'età
ALLEGATI: griglie di valutazione INFANZIA.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Vedi griglia di valutazione divisa per fasce d'età
ALLEGATI: griglie di valutazione INFANZIA.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. ORBASSANO II - L. DA VINCI - TOMM8AJ01V

Criteri di valutazione comuni:

DOCUMENTO ALLEGATO
ALLEGATI: Documento di valutazione - IC ORbassano II.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

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

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

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

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. ORBASSANO II - GRAMSCI - TOEE8AJ01X
I.C. ORBASSANO II - RODARI - TOEE8AJ021

Criteri di valutazione comuni:

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

Criteri di valutazione del comportamento:

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

VEDI DOCUMENTO ALLEGATO

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La scuola per favorire l'inclusione degli alunni con bisogni educativi speciali ha 
progettato un curriculum educativo che comprende attivita' e laboratori per 
accompagnare gli alunni nel loro percorso scolastico dai dai 3 ai 14 anni. 
(Psicomotricita', giocoleria, teatro, musica, ed. all'intelligenza emotiva, ed. 
all'affettivita' e alla sessualita', ed. alla cooperazione e alla legalita'). La varieta' delle 
proposte e i diversi canali comunicativi utilizzati, permettono a tutti gli alunni, e in 
particolare a quelli con bisogni educativi speciali, di esprimere le potenzialita' meno 
evidenti nelle attivita' disciplinari. Alcune delle attivita' sono condotte anche da 
esperti esterni che collaborando con continuita' con la scuola sono diventati punti di 
riferimento per gli alunni, gli insegnanti e i genitori. L'esperienza, ormai pluriennale e 
consolidata, permette alla scuola di verificare ogni anno gli esiti e di rimodellare gli 
interventi ,seguendo le esigenze e i movimenti della popolazione scolastica. La 
stesura e la realizzazione dei Piani Educativi Individualizzati per gli alunni con 
disabilita' coinvolge sia gli insegnanti di sostegno che quelli curriculari che con pari 
responsabilita' concorrono al raggiungimento degli obiettivi prefissati. I Piani Didattici 
Personalizzati sono predisposti dopo una attenta osservazione e analisi dei bisogni 
degli alunni, le strategie e gli interventi adottati sono condivisi con le Famiglie.

Punti di debolezza

Il progetto per l'inclusione deli alunni nomadi risulta non piu' rispondente alle 
esigenze della attuale popolazione scolastica e deve essere riprogettato, a causa 
dello scarso coinvolgimento degli enti locali, ai quali la scuola richiede una maggiore 
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presa in carico degli aspetti educativi ed assistenziali. La realizzazione delle attivita' e' 
spesso limitata dalla scarsita' di risorse economiche e di personale. Risulta ancora 
problematica, in alcuni casi, la comunicazione con le famiglie degli alunni stranieri, 
anche a causa dell'assenza di mediatori culturali.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

- All'interno dell'istituto esiste un gruppo di insegnanti che da anni si occupa di 
approfondire lo studio e la ricerca delle problematiche che riguardano i problemi 
dell'apprendimento. - Sono stati strutturati percorsi e attivita' per individuare 
precocemente le difficolta' e i disturbi dell'apprendimento. - In ogni ordine di scuola 
esiste un progetto che ha lo scopo di individuare le aree deboli degli alunni Scuola 
dell'infanzia -> Passaggi Difficili Scuola primaria -> Abil-mente Scuola secondaria -> 
Tutoring Ogni progetto e' strutturato in cinque fasi: * screening per individuare gli 
alunni che presentano criticita' e debolezze nel processo di apprendimento * 
costituzione di gruppi omogenei di lavoro, in base alla competenza da recuperare o 
potenziare * somministrazione di prove standardizzate e non per stabilire i livelli di 
partenza * percorso didattico di recupero e potenziamento * verifica finale con la 
somministrazione di prova standardizzate e non, per rilevare gli eventuali 
miglioramenti.

Punti di debolezza

I Progetti per il recupero delle abilita' di base degli alunni con difficolta' di 
apprendimento, della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di I grado, vengono 
realizzati con risorse economiche non sufficienti, rispetto al fabbisogno reale. Va 
meglio definita la fase di progettazione e di verifica delle attivita' di recupero attuate.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI
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Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

La procedura di certificazione di un nuovo alunno è concordata con i Servizi del 
Territorio (Neuropsichiatria Infantile e Psicologia). Osservazione dell'alunno secondo gli 
ambiti previsti dalla griglia osservativa d'istituto. Stesura prima parte del Profilo 
descrittivo di funzionamento in cui compaiono gli aspetti sanitari, a cura del Servizio. 
Compilazione dell’allegato B del Profilo descrittivo di funzionamento in collaborazione 
con gli insegnanti e la famiglia. Stesura del P.E.I.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti di sezione/classe, insegnanti di sostegno, genitori, specialisti ed altre eventuali 
figure educative di supporto.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia occupa un ruolo centrale nel processo di educazione e viene coinvolta 
attraverso la condivisione di un patto di co-responsabilità con l'istituzione scolastica.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

territoriale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Vedi documento di valutazione allegato precedentemente

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Per gli alunni con disabilità sono previsti percorsi di inserimento individuali nei diversi 
ordini di scuola, appartenenti all'Istituto Comprensivo o a livello territoriale. Per alunni 
per i quali la disabilità impedisca percorsi di studio presso Istituti di Istruzione 
Superiore, sono previste particolari forme di frequenza della Scuola Secondaria di I 
grado, che favoriscano l'inclusione.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporto al Dirigente Scolastico 
Sostituzione in caso di assenza del 
Dirigente Scolastico

2

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente infanzia

Sostegno alunni con problemi di 
apprendimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Sostegno•

1

Scuola primaria - 
Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Ampliamento tempo scuola e sostegno 
alunni con problemi di apprendimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

Docente primaria 3
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Sostegno•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Sostegno alunni con problemi di 
apprendimento
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 DIARIO SCOLASTICO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 PRIVACY

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività amministrative•
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 PRIVACY

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

Condivisione della figura del DPO - Regolamento europeo sulla Privacy 

 RETE HANDICAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI PROGRAMMA INSERIMENTO ALUNNI NOMADI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 ACCORDO DI PROGRAMMA INSERIMENTO ALUNNI NOMADI

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Consorzio Servizi Sociali

Approfondimento:

Il CIDIS,  Consorzio Intercomunale di Servizi, mette  a disposizione le competenze  e le 
risorse professionali della Cooperativa  San Donato di Torino, per supportare 
l'inserimento scolastico degli alunni nomadi 

 ACCORDO DI PROGRAMMA PER LA COLLABORAZIONE E INTERVENTO CONGIUNTO IN 
FAVORE DI MINORI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
ASL•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'ACCORDO DI PROGRAMMA STABILISCE LE MODALITA' DI INTERVENTO  E DI 
INTERAZIONE SCUOLE/TTERRITORIO SUI MINORI IN SITUAIZONE DI DISAGIO 
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 APPLICAZIONI DIGITALI PER LA DIDATTICA

Approccio ed utilizzo di applicazioni per la didattica digitale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 GESTIONE DEI CONFLITTI

Approfondimento della tematica del conflitto e analisi di casi specifici. Diffusione e 
condivisione di buone pratiche nella risoluzione dei conflitti in classe.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti interessati

Modalità di lavoro
Peer review•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 RAPPORTO CON LE FAMIGLIE

Apprendimento di strategie per gestire le difficoltà di relazione con le Famiglie

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PROCEDURE AMMNISTRATIVE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 INNOVAZIONE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La collaborazione nell’attuazione dei processi di 
innovazione dell’istituzione scolastica

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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