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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

La scuola si presenta come agenzia educativa che, nell'ambito dell'ampliamento dell'offerta 
formativa, utilizza le offerte del territorio (musei, biblioteche, laboratori locali...) per fornire 
opportunità di crescita agli studenti. La presenza di alunni in situazione di disabilità e di 
svantaggio ha fatto sì che nel corso degli anni si siano realizzati progetti per favorire 
un'efficace inclusione.

  

Vincoli

Dato un contesto socio-economico medio-basso delle famiglie, vi sono alunni che vivono 
situazioni familiari di difficoltà di vario genere e non ricevono stimoli educativi e culturali 
opportuni. L'incidenza degli studenti provenienti da famiglie svantaggiate è superiore sia alla 
media regionale, sia alla media nazionale.

Cascine Vica negli ultimi anni sta diventando un quartiere multietnico. Sono presenti famiglie 
provenienti dalla Romania, dalla Cina, dall’Africa e dai paesi dell’America latina. Di 
conseguenza la scuola si sta attrezzando sempre più per diventare un punto di riferimento, 
un luogo di incontro e aggregazione per le famiglie e i ragazzi.

Nell'Istituto sono anche presenti diversi alunni in situazione di disabilità.

Si rileva che il rapporto studenti-insegnanti è più elevato rispetto al territorio regionale e 
nazionale.
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Territorio e capitale sociale

Opportunità

Le Istituzioni locali, pur con i tagli economici resi necessari dalla situazione contingente, hanno 
sempre collaborato con la scuola, offrendo progetti, attività e attrezzature tecnologiche che 
arricchiscono e completano l'Offerta Formativa dell'Istituto. Ad esempio: attività legate 
all'ambiente, il CCR, la consulta della pace, attività di integrazione per ragazzi disabili e 
svantaggiati, Progetti laboratori Scuola/Formazione (ENAIP), laboratori in collaborazione con il 
Dipartimento educativo del Museo di Arte Contemporanea del Castello di Rivoli ecc. Molte 
altre realtà aggregative, tra le quali l'oratorio Salesiano e l'oratorio della Parrocchia S. Paolo, 
interagiscono con il nostro Istituto.

 

Vincoli

L'Istituto Comprensivo Primo Levi si trova a Cascine Vica, quartiere situato ad est della città di 
Rivoli, che conta circa 18.000 abitanti. Tutta la storia di Cascine Vica nel '900 è praticamente la 
storia del suo sviluppo industriale. Il quartiere ha caratterizzato il proprio aspetto con il primo 
decentramento industriale da Torino, per l'affermazione dell'industria automobilistica e 
l'esplosione del ciclo produttivo FIAT e per la nascita di decine di piccole e medie aziende 
collocate in aree facilmente accessibili dai trasporti merci lungo l'asse di corso Allamano.

Gli anni ’50 e ’60 sono gli anni delle grandi ondate migratorie (dal Veneto, per i fatti del 
Polesine, e dalle regioni del Sud) e dell’afflusso di nuove culture e tradizioni che ormai fanno 
parte della storia del quartiere.

La trasformazione di Cascine Vica deriva anche dalla sua posizione “strategica” sul corso 
Francia, che attraversa il quartiere in direzione Ovest-Est, e sulla Tangenziale di Torino che 
taglia il quartiere in direzione Nord-Sud.

In questi ultimi anni si è riscontrato un declino legato alla crisi economica che ha determinato 
un aumento del numero di famiglie in difficoltà e di famiglie immigrate. Anche l'Ente locale si 
è trovato nella necessità di ridurre i servizi offerti all'utenza scolastica (trasporti, proposte 
didattiche, finanziamenti...).

Dal punto di vista dell’urbanizzazione, il quartiere presenta:
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·      –   l’edilizia intensiva tipica degli anni ’60/’70;

·      –  l’edilizia economico – popolare;

·      – l’edilizia degli anni '80: nuovi gruppi di palazzi e ville a schiera;

·      – l’edilizia della fine degli anni '90/inizio 2000.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola dispone di adeguate risorse finanziarie in via di opportuna destinazione. I laboratori 
di informatica sono stati incrementati e aggiornati. Rispetto ai riferimento regionali e 
nazionali, l'Istituto possiede un adeguato numero di biblioteche dislocate nei vari plessi e un 
considerevole patrimonio librario. La scuola ha avviato un piano di investimento in 
attrezzature per i laboratori linguistici, scientifici e tecnologici.

 

Vincoli

In generale la struttura degli edifici che appartengono all'istituto comprensivo risulta 
soddisfacente. Tuttavia alcuni plessi presentano spazi ridotti a causa dell'inagibilità di alcuni 
locali, compresi i servizi igienici. La situazione delle palestre presenta alcune criticità:

- la scuola secondaria usufruisce della palestra ex Leonardo da Vinci;

- in generale le palestre sono carenti di attrezzature. 

Gli spazi laboratoriali sono parzialmente attrezzati. Esiste la difficoltà di adeguare gli 
strumenti laboratoriali (ad esempio nei laboratori di scienze) con le norme sulla sicurezza.

La connessione internet è talvolta assente nonostante gli interventi effettuati dal Comune di 
Rivoli che gestisce il contratto.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. RIVOLI - LEVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC872009

Indirizzo VIA SESTRIERE 60 RIVOLI 10098 RIVOLI

Telefono 0119591563

Email TOIC872009@istruzione.it

Pec toic872009@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuolaprimolevi.it

 I.C. PRIMO LEVI - "RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA872016

Indirizzo VIA PAVIA 30 RIVOLI 10098 RIVOLI

Edifici Via PAVIA 30 - 10098 RIVOLI TO•

 I.C. PRIMO LEVI - "MAKARENCO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA872027

Indirizzo VIA BRUERE 58 RIVOLI 10098 RIVOLI

Edifici Via BRUERE 58 - 10098 RIVOLI TO•

 I.C. PRIMO LEVI - "G. LORCA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA
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Codice TOAA872038

Indirizzo VIALE SAN GIORIO 7 RIVOLI 10098 RIVOLI

Edifici Viale SAN GIORIO 7 - 10098 RIVOLI TO•

 I.C. PRIMO LEVI - "ROSSELLI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA87205A

Indirizzo
VIA ORSIERA, 25 CASCINE VICA - RIVOLI 10098 
RIVOLI

Edifici Via ORSIERA 25 - 10098 RIVOLI TO•

 I.C. PRIMO LEVI -"G. RODARI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE87201B

Indirizzo VIA PAVIA 30 RIVOLI 10098 RIVOLI

Edifici Via PAVIA 30 - 10098 RIVOLI TO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 121

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso
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Numero classi per tempo scuola

 I.C. PRIMO LEVI - "S. ALLENDE" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE87202C

Indirizzo VIA ALLENDE 1 RIVOLI 10090 RIVOLI

Edifici
Via ALLENDE SALVADOR 1 - 10098 RIVOLI 
TO

•

Numero Classi 11
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Totale Alunni 184

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I.C. PRIMO LEVI - "FREINET" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE87204E

Indirizzo
VIA ORSIERA 25 CASCINE VICA - RIVOLI 10098 
RIVOLI
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Edifici Via ORSIERA 25 - 10098 RIVOLI TO•

Numero Classi 7

Totale Alunni 130

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

 I.C. RIVOLI - PRIMO LEVI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM87201A
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Indirizzo VIA SESTRIERE N. 60 RIVOLI 10090 RIVOLI

Edifici Via SESTRIERE 60 - 10098 RIVOLI TO•

Numero Classi 18

Totale Alunni 322

Numero studenti per indirizzo di studio e anno di corso

Numero classi per tempo scuola

Approfondimento

12



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIVOLI - LEVI

L’Istituto Comprensivo Primo Levi nasce nel 2009 dall’unione del secondo circolo 
didattico con la scuola secondaria di primo grado statale “Primo Levi”, nata dalla 
fusione (a.s. 2006/07) delle due scuole medie del territorio “Leonardo da Vinci” e 
“Antonio Gramsci”. I plessi di scuola primaria sono “Allende”, “Freinet” e “Rodari”, le 
scuole dell’infanzia sono “Fratelli Rosselli”, “Garcia Lorca”, “Makarenko” e “Rodari” e 
coprono il territorio su entrambi i lati di corso Francia. La scuola dell’infanzia "Fratelli 
Rosselli" e la scuola primaria "Freinet" sono state accorpate all'Istituto nel settembre 
del 2016. Nel corso di questi undici anni si sono avvicendati alla guida dell'Istituto tre 
dirigenti scolastici, con l'intervallo di due periodi di reggenza affidati a due dirigenti 
diverse.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 8

Informatica 4

Lingue 1

Multimediale 1

Musica 1

Scienze 1

Tecnologia 1

Arte 1

 

Biblioteche Classica 8

Informatizzata 1

 

Aule Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 2
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Pista di atletica 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 66

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

8

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 4

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

3

LIM e SMART TV nelle classi scolastiche 46

 

Approfondimento

Nell'anno scolastico 2020-2021, a causa dell'emergenza sanitaria Covid-19, sono state 
attivate alcune classi supplementari, generate dallo smembramento di altre classi, 
per garantire il distanziamento fisico previsto all'interno delle aule.

Sempre per garantire tale distanziamento, alcuni locali dell'Istituto comprensivo 
(laboratori, mensa ecc.) sono stati adibiti ad aule.

RISORSE PROFESSIONALI
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Docenti
Personale ATA  

124
31

 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

La nostra visione della scuola è quella del luogo formativo per eccelllenza, in cui la 
collaborazione fra tutti gli elementi è essenziale, affinché dal nostro Istituto possa 
uscire un alunno competente non solo nelle discipline scolastiche, ma competente 
soprattutto nell'affrontare la vita con responsabilità. L'I.C. Levi si prefigge il 
conseguimento dell'obiettivo indicato dall'UE di formare cittadini migliori in 
continuo apprendimento.

Per formare una personalità completa che sappia, comprenda, sia consapevole di sé 
e sappia agire, la scuola deve favorire l'attitudine a sperimentare, a interrogarsi, a 
legare il sapere al dubbio, a sviluppare l'integrazione tra sapere particolare, 
contesto globale e vissuto quotidiano e a stimolare la capacità di porsi e di 
individuare strategie per risolvere problemi.

A tal fine, l'apprendimento deve essere collocato in situazioni reali e concrete, 
ripartito tra più elementi e fattori di comunicazione, sfruttando modalità interattive 
e costruttive.

Di conseguenza, l'insegnamento deve basarsi su esperienze significative, che 
mettono in gioco contenuti e procedure tali da consentire di "imparare facendo". 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.
Traguardi
Migliorare il rendimento scolastico per gli alunni di fascia bassa per allinearsi alla 
media nazionale. .
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Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni in ambito linguistico e 
matematico. Diminuire all'interno dell'Istituto l'indice di variabilità tra le classi.
Traguardi
- Migliorare i risultati degli studenti nelle prove standardizzate - Mantenere, nel 
corso del triennio, un equilibrio tra i risultati conseguiti dalle classi.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Acquisizione delle competenze procedurali (capacità di prendere decisioni, di 
autovalutazione, di senso critico, di imparare a imparare).
Traguardi
Migliorare negli alunni un adeguato metodo di studio e la capacità di lavorare in 
modo autonomo.

Priorità
Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, la coesione sociale, stili 
di vita sostenibili.
Traguardi
Sviluppare la capacità di integrazione e la partecipazione attiva, all'interno di 
relazioni sociali sempre più vaste e complesse.

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

ASPETTI GENERALI

Nella stesura del Piano Triennale dell’Offerta Formativa si è tenuto conto delle 
criticità e degli obiettivi di miglioramento individuati nel RAV (Rapporto di 
Autovalutazione) aggiornato nell'anno 2019/2020 e nel Piano di Miglioramento 
(DPR n. 80 del 28/03/2013), attraverso l'analisi dei risultati delle prove INVALSI 
del 2019. In particolare saranno obiettivi prioritari di miglioramento da tenere in 
debita considerazione:
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migliorare gli esiti mediante una distribuzione più equilibrata per fasce di 
risultati scolastici;  

•

migliorare gli esiti intervenendo sui processi e sugli strumenti di valutazione;•
migliorare gli esiti in Italiano L2 e Matematica agendo sulle competenze degli 
studenti attraverso una didattica innovativa.            Allo scopo di migliorare le 
prestazioni nelle prove standardizzate, occorre rafforzare le competenze 
linguistiche e matematiche degli alunni, con un’efficace azione didattica. I 
gruppi di lavoro dei docenti avranno il compito di  condividere e utilizzare criteri 
di valutazione comuni , in particolare per l’area linguistica e matematica, 
elaborare una progettazione comune, monitorare gli interventi di recupero e 
potenziamento, implementare le buone pratiche, nell'ampia cornice del 
curricolo verticale.  In particolare da questo anno è stato predisposto il 
curricolo in verticale di Educazione civica.

•

Sebbene l'anno scolastico in corso presenti notevoli criticità dovute alla 

situazione di emergenza sanitaria, nella definizione del Piano sono state 

considerate, per quanto possibile, le proposte  dell'amministrazione 

comunale, nonché quelle provenienti dalle associazioni culturali, sportive e di 

interesse sociale presenti sul territorio. Il Piano, infatti, tiene in forte 

considerazione il contesto socio-culturale e la realtà territoriale, ritenuta 

stimolo o vincolo nella scelta dei percorsi e degli obiettivi da raggiungere. Il 

documento indica interventi di potenziamento dell’offerta formativa, di 

mutamento dei contesti di apprendimento, di implementazione di nuove 

strategie didattiche, di formazione in servizio, considerando gli indirizzi 

normativi nazionali ed europei, le trasformazioni avvenute nel contesto socio-

culturale generale e nelle singole realtà scolastiche e territoriali del nostro 

Istituto.

 

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

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

8 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

9 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
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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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 RILEVAZIONE APPRENDIMENTI IN VERTICALE.  
Descrizione Percorso

Gli insegnanti dell'IC, sulla base del curricolo verticale per competenze, lavoreranno 
alla progettazione didattica attraverso incontri di classe parallela, di area disciplinare 
e di dipartimenti, anche in verticale.

Verranno adottati criteri valutativi condivisi tra i docenti che garantiscano la 
continuità nel passaggio da un ordinne di scuola all'altro.

L'azione di monitoraggio strutturato si prefiggerà di mantenere sotto controllo il 
processo educativo della scuola, per valutarne l'efficacia attraverso il controllo tra i 
risultati ottenuti e i riusultati attesi. 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Costruire un curricolo verticale per competenze condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
"Obiettivo:" Definire criteri di valutazione condivisi per quanto riguarda 
le attività svolte in modalità DDI.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]

20



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIVOLI - LEVI

Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: DIPARTIMENTI VERTICALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/04/2021 Docenti Docenti

Responsabile

Sono stati costituiti formalmente i dipartimenti verticali: area umanistica, area 
scientifico-matematica, area tecnico-espressiva, inclusione.

Sono stati individuati responsabili di dipartimento con funzione di coordinamento.

Risultati Attesi

Formalizzazione criteri valutativi sulla base del Curricolo d'Istituto per discipline, per 
competenze. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: MONITORAGGIO RISULTATI SCOLASTICI 
STUDENTI CAMPIONE
 

Tempistica prevista per la conclusione 
dell'attività

Destinatari

01/06/2022 Studenti

Responsabile

Figure strumentali autovalutazione d'Istituto 

Risultati Attesi

Incidenza dell'azione della scuola nell'arco  dell'intera permanenza scolastica degli 
allievi campione dell'Istituto (effetto scuola) 
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 MIGLIORARE GLI ESITI DEGLI STUDENTI.  
Descrizione Percorso

L'IC pone attenzione alle dinamiche relazionali tra allievi e insegnanti. Gli interventi 
didattici di consolidamento/potenziamento saranno attuati attraverso attività 
laboratoriali in orario curricolare per la scuola primaria ed extra-.curricolare per la 
scuola secondaria.

La progettazione della didattica sarà garantita da riunioni tra docenti di classe 
parallela, di area disciplinare e dipartimenti.

I docenti elaboreranno  un nuovo curricolo verticale per competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire criteri di valutazione e strumenti di verifica 
omogenei e comuni per quanto riguarda le conoscenze e le competenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
"Obiettivo:" Costruire un curricolo verticale per competenze, condiviso.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni in ambito 
linguistico e matematico. Diminuire all'interno dell'Istituto l'indice 
di variabilità tra le classi.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Acquisizione delle competenze procedurali (capacità di prendere 
decisioni, di autovalutazione, di senso critico, di imparare a 
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imparare).

 
"Obiettivo:" Costruire un curricolo verticale trasversale nelle varie 
discipline per l'educazione civica.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
"Obiettivo:" Incrementare incontri tra docenti per ambiti disciplinare in 
verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
"Obiettivo:" Incrementare incontri tra docenti per ambiti disciplinare in 
verticale

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Promuovere la Didattica digitale integrata come da 
regolamento approvato dal Collegio dei docenti del22/10/2020.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Implementare la formazione professionale continua e le 
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occasioni di lavoro comune tra docenti.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare le conoscenze e le competenze degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ DI RECUPERO/POTENZIAMENTO 
(LINGUA E MATEMATICA).
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Docenti curricolari dell'Istituto.

Risultati Attesi

Migliorare  e incrementare gli apprendimenti degli alunni.

Migliorare gli esiti dell'esame di Stato per gli alunni della scuola secondaria.

Migliorare gli esiti nelle prove standardizzate.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ELABORAZIONE DI UN CURRICOLO VERTICALE 
PER COMPETENZE E DI CRITERI DI VALUTAZIONE COMUNI.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti

Responsabile
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I docenti dei Dipartimenti verticali delle aree linguistica, matematico-scientifica ed 
espressiva.

Risultati Attesi

Maggior coordinamento tra i vari ordini di scuola, in relazione alla progettazione 
didattico-disciplinare, al fine del raggiungimento dei traguardi di competenza degli 
alunni al termine di ogni ciclo scolastico.

Condivisione di criteri di valutazione comuni tra i docenti dei vari ordini di scuola e 
delle stesse aree disciplinari.

 SVILUPPO DELLE COMPETENZE DI CITTADINANZA ATTIVA E DI PARTECIPAZIONE 
DEMOCRATICA  

Descrizione Percorso

Il percorso prevede l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di attività 
volte allo sviluppo delle competenze sociali attraverso l'ideazione  e la realizzazione 
di progetti sulla legalità, sulla prevenzione di bullismo e cyberbullismo, sul rispetto 
dell'ambiente, nell'ambito del Curricolo di Educazione civica.  Le attività previste 
hanno lo scopo di sviluppare la centralità e la partecipazione dell’alunno al contesto 
sociale del proprio ambiente per acquisire un senso di identità e di appartenenza 
alla propria comunità e per prepararsi a una crescita responsabile e solidale come 
“cittadino del mondo”

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Promuovere e sostenere metodologie e strategie didattiche 
innovative, particolarmente incentrate sul tema della cittadinanza attiva e 
della sostenibilità ambientale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Acquisizione delle competenze procedurali (capacità di prendere 
decisioni, di autovalutazione, di senso critico, di imparare a 
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imparare).

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, la 
coesione sociale, stili di vita sostenibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Promuovere azioni di valorizzazione e gestione delle 
differenze.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, la 
coesione sociale, stili di vita sostenibili.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Prosecuzione delle attività in intesa con gli Enti e le 
Associazioni del territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sostenere la diversità sociale e culturale, la parità di genere, la 
coesione sociale, stili di vita sostenibili.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DIARIO DI ISTITUTO.
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Studenti Docenti

Studenti

Responsabile
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Insegnanti Commissione diario di Istituto
Risultati Attesi

Attivazione di una didattica collaborativa attraverso la progettazione partecipata 
del prodotto-diario. 

•

Attivazione di una didattica esperienziale: cercare, elaborare, produrre i materiali 
più vari, pubblicabili sul diario, sia in didattica in presenza che in DaD.   

•

Migliore organizzazione e gestione delle attività di autoapprendimento degli 
alunni.   

•

Promozione delle capacità e valorizzazione delle risorse in possesso degli 
studenti.

•

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Studenti Docenti

Consulenti esterni

Polizia di Stato

Responsabile

Insegnanti Commissione  per lotta contro il bullismo.

Risultati Attesi

Prevenire il bullismo e il cyberbullismo e promuovere la pro-socialità, educando 
alla cooperazione e al rispetto.

•

Acquisire la consapevolezza dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni 
comportamentali da assumere nella comunità sociale e delle norme giuridiche 
che regolano gli stessi.

•

Utilizzare i nuovi strumenti per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone 
maggiore trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social 

•
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network e decalogo della privacy digitale.
Utilizzare in modo corretto i servizi della rete.•

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO DI ISTITUTO:
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Associazioni

Responsabile

Insegnanti responsabili del progetto solidarietà.

Risultati Attesi

Diffondere la cultura della solidarietà e dei diritti come cittadinanza partecipe e 
responsabile.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'IC si caratterizzerà, nel prossimo triennio per l'attenzione al processo formativo 
in verticale degli alunni, curando in particolar modo il monitoraggio dei risultati 
ottenuti in alcune discipline, dall'ingresso nella scuola primaria fino al termine 
della scuola secondaria di primo grado, al fine di poter avere una valutazione il più 
possibile oggettiva e condivisa e  una visione chiara dell'andamento scolastico 
degli allievi nel corso della loro permanenza nell'Istituto.

Inoltre l'Istituto si ripropone di pensare ad un modello di scuola che possa 
rispondere alle esigenze di una società in rapida evoluzione. I nostri intenti, in 
relazione all’innovazione riguardano la possibilità di trasformare il modello 
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trasmissivo della scuola e prevedere modalità di apprendimento attivo ( per 
esempio flipped classroom).  L’attuale  situazione di emergenza sanitaria, pur 
privandoci della didattica in presenza, per noi irrinunciabile,  ci ha anche posto di 
fronte  alle opportunità offerte dalle nuove tecnologie e dai linguaggi digitali per 
supportare nuovi modi di insegnare, apprendere e valutare. In un prossimo futuro 
l’Istituto sarà anche chiamato a ripensare e a creare nuovi spazi per 
l’apprendimento: per ricercare soluzioni flessibili, polifunzionali, modulari e 
facilmente configurabili in base all’attività svolta. Conseguenza di tutto ciò è 
riconnettere i saperi della scuola e i saperi della società moderna, per dare ai 
nostri ragazzi gli strumenti per interpretare e discriminare le informazioni che 
provengono dai diversi canali a cui possono accedere e che non sempre possono 
essere controllati dalla famiglia e dalla scuola.  Per attuare quanto sopra, si rende 
necessario promuovere un’innovazione sostenibile e trasferibile affinché sia 
concretamente praticabile. 

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Lavorare sulle competenze degli studenti per svilupparle al meglio 
richiede un cambiamento di paradigma nell’azione didattica complessiva 
a partire dalle modalità di valutazione dei risultati, e dunque richiede una 
profonda azione di formazione in servizio degli insegnanti di ogni ordine 
e grado di scuola, come accompagnamento ad un processo di ricerca 
continua.

Allo stesso tempo, occorre lavorare nella direzione di rafforzare 
l’applicazione di metodologie attive che rendano lo studente 
protagonista e co-costruttore del suo sapere attraverso il procedere per 
compiti di realtà, problemi da risolvere, strategie da trovare e scelte da 
motivare.

Attraverso una formazione che adotti il modello di ricerca-azione 
partecipata, i docenti avranno l’occasione di implementare il loro essere 
ricercatori e sperimentatori di proposte, pratiche didattiche e di 
strumenti di valutazione.
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L’istituto si impegnerà, attraverso attività di formazione, per fornire ai 
docenti un quadro teorico consistente e mostrare esempi e modelli 
significativi, immediatamente applicabili, favorendo la correlazione tra 
attività curricolari e situazioni di realtà.

Si cercherà di rafforzare le competenze di base attraverso l’utilizzo di 
metodologie didattiche innovative come peer teaching e peer tutoring, 
flipped classroom…, promuovendo altresì la ricerca didattica, sia di 
carattere disciplinare, sia nelle sue connessioni interdisciplinari.

Nel corso dell'anno scolastico 2019/2020 i docenti si sono fortemente 
impegnati nella formazione sulle TIC, sia attraverso l'autoformazione, sia 
attraverso corsi promossi all'interno dell'Istituzione scolastica o 
attraverso enti esterni. Queste attività di formazione hanno avuto una 
ricaduta positiva sui percorsi di apprendimento degli studenti, 
soprattutto per quanto riguarda la loro capacità di operare con gli 
strumenti digitali.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

Rete Book in Progress
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PRIMO LEVI - "RODARI" TOAA872016

I.C. PRIMO LEVI - "MAKARENCO" TOAA872027

I.C. PRIMO LEVI - "G. LORCA" TOAA872038

I.C. PRIMO LEVI - "ROSSELLI" TOAA87205A

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. PRIMO LEVI -"G. RODARI" TOEE87201B

I.C. PRIMO LEVI - "S. ALLENDE" TOEE87202C

I.C. PRIMO LEVI - "FREINET" TOEE87204E

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. RIVOLI - PRIMO LEVI TOMM87201A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

Approfondimento

TRAGUARDI DI SVILUPPO DELLE COMPETENZE 

Al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado, per i campi di esperienza e per le discipline, 
vengono individuati traguardi per lo sviluppo delle competenze. Tali traguardi, 
posti al termine dei più significativi snodi del percorso curricolare, dai tre a 
quattordici anni, rappresentano riferimenti per gli insegnanti, indicano piste 
da percorrere e aiutano a finalizzare l’azione educativa allo sviluppo integrale 
dell’alunno.
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Obiettivi di apprendimento

Gli obiettivi di apprendimento sono definiti in relazione al termine del terzo e 
del quinto anno della scuola primaria e al termine del terzo anno della scuola 
secondaria di primo grado. Sono obiettivi ritenuti strategici al fine di 
raggiungere i traguardi per lo sviluppo delle competenze previsti dalle 
Indicazioni.

Traguardi

Agli insegnanti compete la responsabilità della valutazione e la cura della 
documentazione didattica, nonché la scelta dei relativi strumenti nel quadro 
dei criteri deliberati dai competenti organi collegiali. La valutazione precede, 
accompagna e segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, 
regola quelle avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. 
Assume una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei 
processi di apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

Alle singole istituzioni scolastiche spetta poi la responsabilità 
dell’autovalutazione, che ha la funzione di introdurre modalità riflessive 
sull’intera organizzazione dell’offerta educativa e didattica della scuola, ai fini 
del suo continuo miglioramento, anche attraverso dati di rendicontazione 
sociale o dati che emergono da valutazioni esterne.

L’Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e 

formazione ha il compito di rilevare la qualità dell’intero sistema scolastico 

nazionale, fornendo alle scuole, alle famiglie e alla comunità sociale, al 
Parlamento e al Governo elementi di informazione essenziali circa la salute e 
le criticità del nostro sistema di istruzione e questo all’interno di un confronto 
internazionale che oggi va assumendo sempre più rilevanza»

(Da “Indicazioni per il curricolo per la Scuola dell’Infanzia 
e per il Primo Ciclo d’istruzione”- Ministero della Pubblica 
Istruzione)
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ITALIANO

 

INDICATORI

 

SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA SECONDARIA

Alla fine del 3° anno

ASCOLTARE

PARLARE

 

Sa mettersi in 
atteggiamento di ascolto.

Comprende testi di tipo 
diverso e individua le 
informazioni essenziali.

Comprende gli argomenti 
affrontati nella 
conversazione.

Applica le abilità 
metacognitive e di studio 
organizzando le 
informazioni  necessarie 
all'esposizione orale.

Sa conversare in  modo  
pertinente.

Comunica con coetanei e 
adulti attraverso messaggi 
semplici, chiari e 
pertinenti, formulati in un 
registro il più possibile 
adeguato alla situazione.

E’ in grado di interagire in 
situazioni comunicative 
diverse sapendo riferire su 
vari argomenti, motivando 
ed esponendo con 
chiarezza le proprie idee.

Esprime opinioni personali 
utilizzando il dialogo come 
strumento comunicativo e 
mezzo di convivenza civile.

Ascolta i testi applicando 
tecniche di supporto alla 
comprensione, 
riutilizzandole anche a 
distanza di tempo.

Sa esporre le informazioni 
in modo efficace secondo 
un ordine coerente, 
usando un registro 
linguistico adeguato alle 
differenti situazioni 
comunicative.

Scrive testi di tipo diverso, 
coerenti, coesi.

Usa la lingua come 
strumento attraverso il 

SCRIVERE
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Produce testi corretti dal 
punto di vista 
morfosintattico, lessicale e 
ortografico.

Rielabora testi attraverso 
la riscrittura e la parafrasi.

Ricava informazioni da 
testi da utilizzare per 
scritture personali.

quale esprimere 
efficacemente stati d’
animo, rielaborare 
esperienze ed esporre 
punti di vista.

Scrive testi di diverso tipo 
corretti dal punto di vista 
ortografico lessicale, 
morfologico, sintattico, 
dotati di coerenza e 
coesione ed adeguati i vari  
contesti comunicativi.

LEGGERE E COMPRENDERE

TESTI DI DIVERSO TIPO

 

Legge testi letterari di 
vario genere sia a voce 
alta con tono espressivo, 
sia in modo silenzioso e 
autonomo.

Riconosce le 
caratteristiche essenziali e 
di genere.

Legge e comprendere testi 
letterari e di vario tipo 
manifestando gusti 
personali per quanto 
riguarda opere, autori e 
generi, individuando temi 
principali, secondari e 
tecniche narrative 
dell'autore.

Riconosce e denomina le 
parti principali del 
discorso e gli elementi di 
base di una frase.

Individua e usa in modo 
consapevole modi e tempi 
del verbo.

Riconosce in un testo i 
principali connettivi.

Analizza la frase nelle sue 

Riconosce le strutture 
morfosintattiche della 
lingua.

Stabilisce relazioni tra 
situazioni comunicative, 
interlocutori e registri 
linguistici.

Riconosce le fondamentali 
caratteristiche dei 
differenti tipi testuali e dei 

 

RIFLETTERE SULLA LINGUA
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funzioni

Utilizza il dizionario come 
strumento di 
consultazione  per trovare 
una risposta ai propri 
dubbi linguistici.

Riconosce la funzione dei 
principali segni di 
punteggiatura.

generi.

Utilizza i termini specifici 
legati alle diverse discipline 
di studio.

Utilizza  correttamente il 
dizionario.

Utilizza correttamente i 
segni di punteggiatura.

 

 

 

MATEMATICA  

INDICATORI SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA SECONDARIA

Alla fine del 3° anno 

NUMERI Ha buona padronanza 
nel calcolo a mente e 
nelle  
procedure scritte.

Conosce  in modo 
sicuro il valore 
posizionale delle  cifre.

 

Ha consolidato e  
approfondito le 
tecniche di calcolo.

Usa il linguaggio 
letterale per esprimere 
in forma generale 
proprietà numeriche, 
geometriche e fisiche.

SPAZIO E FIGURE Riconosce, descrive e Percepisce, descrive e 
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  classifica figure 
geometriche 
identificando elementi 
significativi e conosce 
gli enti geometrici 
fondamentali.

Sa usare gli strumenti 
geometrici principali.

rappresenta forme 
geometriche piane e 
solide, utilizzando 
opportuni strumenti.

 

 

Riconosce e risolve 
problemi di vario 
genere, analizzando la 
situazione, passando 
dal linguaggio comune 
a quello formale, 
scegliendo 
efficacemente le azioni 
da compiere, 
esponendo con 
chiarezza il 
procedimento seguito 
e confrontandolo con 
altri eventuali 
procedimenti.

Valuta, confronta e 
rappresenta insiemi di 
dati utilizzando 
conoscenze di 
statistica.

RELAZIONI, MISURE, 
DATI E PREVISIONI

 

 

Risolve problemi 
attivando le 
componenti cognitive 
che entrano in gioco, 
mantenendo il 
controllo sia sul 
processo risolutivo sia 
sul calcolo.

Conosce e opera con  
il sistema 
internazionale di 
misura relativamente 
a lunghezza, capacità, 
peso-massa.
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Calcola la probabilità di 
eventi in semplici 
situazioni 
problematiche.

 

STORIA  E GEOGRAFIA 

INDICATORI  SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

 SCUOLA 
SECONDARIA 

Alla fine del 3° anno

Conosce e ordina sulla 
linea del tempo le civiltà e i 
momenti dello sviluppo 
storico: civiltà greca, 
romana, nascita del 
cristianesimo.

Individua le soluzioni date 
dall’uomo ai problemi 
individuali e sociali nei 
periodi storici analizzati (
linee di sviluppo 
fondamentali: 
alimentazione, casa, 
istruzione, lavoro, socialità, 
religione ecc.).

Conosce ed usa termini 
specifici del linguaggio 
disciplinare e sa esporre le 
conoscenze acquisite.

Conosce i momenti 
fondamentali della storia 
italiana dalle forme di 
insediamento e di poteri 
medioevali alla formazione 
dello stato unitario, alla 
formazione della 
Repubblica.

Conosce i processi 
fondamentali della storia 
europea medioevale, 
moderna e 
contemporanea.

Conosce i processi 
fondamentali della storia 
mondiale, dalla prima 
rivoluzione agricola alla 
globalizzazione.

STORIA
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  Ha elaborato un metodo di 
studio.

Sa esporre le conoscenze 
storiche acquisite 
operando collegamenti e sa 
argomentare le proprie 
riflessioni.

 

L’alunno si orienta nello 
spazio circostante e sulle 
carte geografiche, 
utilizzando riferimenti 
topologici, punti cardinali e 
coordinate geografiche.

Si rende conto che lo 
spazio geografico è un 
sistema territoriale, 
costituito da elementi fisici 
e antropici legati da 
rapporti di connessione e/o 
di interdipendenza.

Individua, conosce e 
descrive gli elementi 
caratterizzanti dei paesaggi 
(di montagna, collina, 
pianura, costiero ecc.) con 
particolare attenzione a 
quelli italiani.

E’ in grado di conoscere e 
localizzare i principali “
oggetti” geografici fisici 
(monti, fiumi, laghi ecc.) e 

GEOGRAFIA

 

Si orienta nel territorio 
nazionale con l’ausilio di 
carte geografiche (fisiche e 
politiche)  e carte 
tematiche collocando 
correttamente fenomeni 
ed eventi.

Individua e colloca il 
territorio nazionale in 
carte geografiche dell
’Europa e nei planisferi.

Conosce le caratteristiche 
fisiche climatiche 
paesaggistiche, storiche 
delle regioni italiane sa 
esporre con chiarezza, 
ordine e precisione 
terminologica ciò che è 
stato appreso.
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antropici (città, porti e 
aeroporti e altre 
infrastrutture ecc.) dell’
Italia.

Utilizza il linguaggio della 
geografia per leggere carte 
geografiche e carte 
tematiche.

Ricava informazioni 
geografiche da una 
pluralità di fonti 
(cartografiche e satellitari, 
fotografiche, artistico-
letterarie).

 

 

SCIENZE

 INDICATORI SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA SECONDARIA

Alla fine del 3° anno

Possiede atteggiamenti di 
base aperti alla curiosità e 
al bisogno di conoscere il 
mondo.

Sa porre domande, 
acquisire la capacità di 
formulare ipotesi e dà 
spiegazioni.

Conosce alcune tecniche di 
sperimentazione, di raccolta 
e di analisi dati.

Conosce la struttura 
atomica della materia.

Conosce il significato di 
trasformazione chimica e 
fisica.

ANALIZZARE OGGETTI E 
MATERIALI

FISICA E CHIMICA
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  Sviluppa semplici 
schematizzazioni e 
formalizzazioni 
matematiche di fenomeni 
fisici.

OSSERVARE E 
SPERIMENTARE

ASTRONOMIA E SCIENZE 
DELLA TERRA

 

Sa analizzare situazioni e 
loro elementi costitutivi e 
collegare dati in sequenze e 
schemi per prospettare 
soluzioni ed interpretazioni.

Sa riferire in forma chiara 
quanto fatto e imparato o 
studiato.

Interpreta i fenomeni legati 
ai movimenti terrestri.

Conosce i modelli 
interpretativi dei più 
evidenti fenomeni celesti.

Conosce la struttura della 
Terra e  ne sa spiegare la 
conformazione.

L’UOMO, I VIVENTI E L’
AMBIENTE

BIOLOGIA

 

Utilizza tecniche di indagine 
per:

- esplorare, osservare e 
descrivere un ambiente;

- assumere un 
atteggiamento di rispetto e 
di responsabilità nei 
confronti della natura, 
avviando un’
alfabetizzazione ecologica e 
l’adozione di 
comportamenti rispettosi 
del patrimonio comune.

Conosce come gli esseri 
viventi interagiscono tra loro 
e con l’ambiente in cui 
vivono.

Comprende il ruolo della 
comunità umana nel 
sistema, adottando 
atteggiamenti responsabili 
verso l’ambiente e le risorse.

Conosce i cambiamenti in 
atto nel corpo umano.

 

LINGUE  COMUNITARIE  INGLESE/FRANCESE
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INDICATORI SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA SECONDARIA

Alla fine del 3° anno  

ASCOLTO Comprende frasi ed 
espressioni di uso 
frequente relative ad 
ambiti familiari 
(informazioni di base sulla 
persona, famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro).

Comprende gli elementi 
essenziali dei messaggi in 
lingua standard che 
affronta normalmente a 
scuola e nel tempo libero.

PARLATO Descrive, in termini 
semplici, aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

Interagisce nel gioco e 
comunica in modo 
comprensibile e con 
espressioni e frasi 
memorizzate in scambi di 
informazioni semplici e di 
routine.

 

Descrive a livello orale 
esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni.

Espone brevemente ragioni 
e dà spiegazioni di opinioni 
e progetti.

In contesti che sono 
familiari e su argomenti 
noti  comunica con uno o 
più interlocutori.

Nelle conversazioni 
comprende i punti chiave 
ed espone e proprie idee 
anche se con qualche 
difficoltà espositiva.

Comprende in modo 
globale e dettagliato 
semplici testi scritti su 
argomenti relativi ad 

Comprende in modo 
globale e dettagliato testi 
scritti di varia tipologia e 
genere (cartoline, lettere 

LETTURA
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ambiti familiari e ricavarne 
informazioni.

 

personali, messaggi di 
posta elettronica ecc.) su 
argomenti relativi alla vita 
personale e alla 
quotidianità per ricavarne 
informazioni.

PRODUZIONE SCRITTA Descrive in termini 
semplici aspetti del 
proprio vissuto e del 
proprio ambiente ed 
elementi che si riferiscono 
a bisogni immediati.

 

Descrive per iscritto 
esperienze e avvenimenti, 
sogni, speranze, ambizioni.

Espone brevemente ragioni 
e dà spiegazioni di opinioni 
e progetti.

RIFLESSIONE LINGUISTICA Riflette sulle principali 
regole linguistiche.

 

Riconosce i propri errori e 
riesce a correggerli 
spontaneamente in base 
alle regole linguistiche e 
alle convenzioni 
comunicative  
interiorizzate.

 

ARTE 

INDICATORI SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA 
SECONDARIA

Alla fine del 3° anno

PERCEZIONE VISIVA Conosce e utilizza gli Riconosce i codici e le 
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  elementi del linguaggio 
visivo (linea, superficie, 
colore e spazio), per 
osservare, descrivere e 
leggere immagini statiche 
(fotografie, manifesti, 
opere d’arte, fumetti ecc.) 
e messaggi in movimento 
(spot, brevi filmati ecc.).

regole compositive del 
linguaggio visuale.

Legge alcune opere d’arte 
(dall’Ottocento al 
Novecento) collocandole 
nel relativo contesto storico 
culturale e ambientale.

PRODUZIONE E 
RIELABORAZIONE

 

Utilizza strumenti e regole 
per produrre immagini 
grafiche e pittoriche 
attraverso rielaborazione 
di codici, tecniche e 
materiali diversi.

Produce e rielabora 
immagini utilizzando le 
regole del linguaggio visivo 
e attraverso l’uso di varie 
tecniche, materiali e 
strumenti per creare 
messaggi visivi  personali e 

creativi. 

LETTURA E 
COMPRENSIONE

 

Conosce alcuni beni 
culturali e ambientali 
presenti nel territorio e 
opera una prima analisi e 
classificazione degli stessi.

 

 

Legge e comprende opere 
d’arte esaminate nel corso 
dell’anno e  confronta 
elementi stilistici di epoche 
diverse; nella loro 
descrizione utilizza il lessico 
specifico della disciplina.

Riconosce e sviluppa la 
coscienza del rispetto del 
proprio patrimonio artistico 
culturale.

 

MUSICA
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INDICATORI 
SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA SECONDARIA

Alla fine del 3° anno 

ASCOLTARE, 
ANALIZZARE E 
RAPPRESENTARE 
FENOMENI SONORI E 
LINGUAGGI MUSICALI

 

Imita, legge, esegue, 
inventa sequenze di 
gesti-suono e di ritmi 
prodotti dagli strumenti 
o dalla voce.

Crea ed esegue brevi 
strutture ritmiche.

Esegue  giochi di libera 
espressione corporea e 
semplici coreografie.

Riconosce gli elementi 
linguistici costitutivi di 
un semplice brano 
musicale, sapendoli poi 
utilizzare nelle proprie 
prassi esecutive.

Legge semplici partiture 
ritmiche utilizzando 
codici tradizionali.

Conosce le funzioni 
sociali della musica nella 
nostra e nelle altre civiltà.

Conosce e usare con 
propri età il linguaggio e 
la notazione musicale.

Analizza, con il linguaggio 
appropriato, 
caratteristiche e forme di 
opere musicali che ne 
consentano l’attribuzione 
storica di genere e stile.

Individua rapporti tra la 
musica e altri linguaggi 
(anche multimediali).

 

Articola combinazioni 
timbriche, ritmiche e 
melodiche, applicando 
schemi elementari; le 
esegue con la voce, il 
corpo e gli strumenti.

Esegue da solo e in 

Riproduce  con la voce 
per imitazione e o lettura
, brani musicali di vario 
genere, stile e tradizione.

Apprende le tecniche di 
base di uno strumento 
musicale.

ESPRIMERSI CON IL CANTO  
E SEMPLICI STRUMENTI
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gruppo, brani 
strumentali e vocali, 
anche polifonici, 
curando l'intonazione, 
l'espressività e 
l'intonazione.

 

Conosce e usa il codice 
musicale.

Sapere eseguire brani 
musicali con lo 
strumento per lettura e 
per imitazione.

Ideare e realizzare 
sequenze sonore in base 
a criteri prestabiliti.

 

TECNOLOGIA

INDICATORI 

 

SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA 
SECONDARIA

Alla fine del 3° anno

USO DEL DISEGNO DI 
FIGURE GEOMETRICHE 
PIANE E GRIGLIE PER 
MISURARE CON 
PRECISIONE

 

Vedere traguardi in 
area matematica.

Comunica attraverso 
il linguaggio grafico, 
realizzando semplici 
progetti.

 

CONOSCENZA ED 
ESPLORAZIONE DEGLI 
STRUMENTI COSTRUITI 
DALL’UOMO

Esplora e interpreta 
il mondo fatto 
dall'uomo, individua 
le funzioni di un 

Comprende i 
problemi legati alla 
produzione dell’
energia, sviluppando 
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  oggetto (artefatto) 
e/o di una semplice 
macchina.

Usa oggetti e 
strumenti 
coerentemente con 
le loro funzioni e 
acquisire i 
fondamentali 
principi di sicurezza.

sensibilità per i 
problemi economici, 
ecologici e della 
salute, legati alle 
varie forme e 
modalità di 
produzione.

Realizza oggetti 
seguendo una 
definita metodologia 
progettuale 
cooperando con i 
compagni e 
valutando il tipo di 
materiali in funzione 
dell’impiego.

Rileva le 
trasformazioni di 
utensili e sa 
inquadrarli nelle 
tappe più 
significative della 
storia della umanità, 
osservando oggetti 
del passato.

OSSERVAZIONE E 
ANALISI DELLA REALTÀ 
TECNOLOGICA
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Esamina oggetti e 
processi in relazione 
all’impatto con l’
ambiente.

STRUMENTI 
INFORMATICI E DI 
COMUNICAZIONE/AVVIO 
ALL’USO DELLE 
TECNOLOGIE 
INFORMATICHE

 

Conosce e usa le 
nuove tecnologie e i 
linguaggi 
multimediali per 
sviluppare il proprio 
lavoro in più 
discipline.

Utilizza strumenti 
informatici e di 
comunicazione in 
situazioni 
significative e di 
relazione con gli altri.

Utilizza le nuove 
tecnologie e i 
linguaggi 
multimediali per 
supportare il 
proprio lavoro, 
avanzare ipotesi e 
verificarle, per 
autovalutarsi e per 
rappresentare i 
risultati del lavoro.

Utilizza i principali 
programmi 
applicativi e 
Internet.

 

SCIENZE MOTORIE

INDICATORI 

 

SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA 
SECONDARIA

Alla fine del 3° anno
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PADRONEGGIARE 
ABILITÀ MOTORIE DI 
BASE IN SITUAZIONI  
DIVERSE

POTENZIAMENTO 
FISIOLOGICO e 
MIGLIORAMENTO 
DELLE CAPACITA’ 
COORDINATIVE

 

L’alunno acquisisce 
consapevolezza di sé 
attraverso l’ascolto e 
l’osservazione del proprio  
corpo, la padronanza degli 
schemi motori e posturali, 
sapendosi adattare alle 
variabili spaziali e 
temporali.

Utilizza il linguaggio 
corporeo e motorio per 
comunicare ed esprimere i 
propri stati d’animo anche 
attraverso la 
drammatizzazione e le 
esperienze ritmico 
musicali.

 

Potenzia le capacità 
fisiche di base.

Conosce gli effetti 
dell’attività motoria e 
sportiva corre, cammina, 
salta, rotola, scivola, 
striscia si arrampica, 
cade, etc. in maniera 
corretta ed in situazione 
di sicurezza, sapendo 
svolgere o svolgendo 
funzioni di assistenza e 
controllo.

Usa in modo  
approfondito gesti 
coordinativi più complessi 
(attività con doppio 
attrezzo).

Impiega con maggiore 
abilità e destrezza piccoli 
attrezzi (palle, palline, 
clavette, bacchette, ecc.).

PARTECIPARE ALLE 
ATTIVITA' DI GIOCO E 
DI SPORT, 
RISPETTANDONE LE 
REGOLE

AVVIAMENTO ALLO 
SPORT

 

Comprende all’interno 
delle occasioni di gioco e 
di sport il valore delle 
regole e l’importanza di 
rispettarle, nella 
consapevolezza che la 
correttezza e il rispetto 
reciproco sono aspetti 
irrinunciabili nel vissuto di 
ogni esperienza ludico-
sportiva.

Conosce le pratiche di 
alcune discipline sportive 
(basket, pallamano, 
scherma, hockey, vari 
giochi propedeutici).

Comprende l’importanza 
delle regole nello sport, 
saper svolgere funzioni di 
“arbitro”.

Ha il senso di 
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Sperimenta una pluralità 
di esperienze che 
permettono di conoscere 
ed apprezzare molteplici 
discipline sportive.

Sperimenta, in forma 
semplificata e 
progressivamente sempre 
più complessa, diverse 
gestualità tecniche.

appartenenza al gruppo 
classe e/o squadra.

 

 

 

 

 

RELIGIONE CATTOLICA

 INDICATORI SCUOLA PRIMARIA

Alla fine del 5° anno

SCUOLA SECONDARIA

Alla fine del 3° anno

DIO E L’UOMO

 

Riconosce che Dio si è 
rivelato attraverso Gesù, 
stabilendo con l’uomo una 
Nuova Alleanza, che 
continua nella Chiesa, 
presenza viva dello Spirito.

È consapevole che la 
pluralità di religioni è la 
risposta dell’uomo alla 
ricerca di Dio.

 

Conosce la Bibbia, Libro 
sacro dei Cristiani, sa 
leggerla e ne interpreta il 
messaggio.

Conosce le altre fonti 
(iconografiche, scritte) 
significative per la vita 

LA BIBBIA E LE ALTRE 
FONTI

 

Riconosce che Gesù, vero 
uomo e vero Dio è il nucleo 
fondante la Religione 
Cristiana.
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della Chiesa.

IL LINGUAGGIO 
RELIGIOSO

 

Scopre che l’uomo 
manifesta la propria fede 
con espressioni diverse di 
religiosità (gesti, segni 
liturgici, forme artistiche 
ecc.).

Riconosce e apprezza i 
valori che animano la 
Chiesa e con i quali essa si 
apre al dialogo.

VALORI ETICI E RELIGIOSI

 

Comprende che i valori 
universalmente 
riconosciuti, per i cristiani 
trovano fondamento in 
Gesù, Figlio di Dio.

 

Coglie nei documenti della 
Chiesa le  indicazioni che 
favoriscono l’incontro, il 
confronto e la convivenza 
tra persone di diversa 
cultura religiosa.

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. PRIMO LEVI - "RODARI" TOAA872016  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PRIMO LEVI - "MAKARENCO" TOAA872027  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali
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I.C. PRIMO LEVI - "G. LORCA" TOAA872038  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PRIMO LEVI - "ROSSELLI" TOAA87205A  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. PRIMO LEVI -"G. RODARI" TOEE87201B  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PRIMO LEVI - "S. ALLENDE" TOEE87202C  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. PRIMO LEVI - "FREINET" TOEE87204E  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. RIVOLI - PRIMO LEVI TOMM87201A  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

55



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIVOLI - LEVI

 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

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

L'insegnamento dell'Educazione Civica non può essere inferiore a 33 ore 
annue per ciascun anno di ogni ordine di scuola dell'Istituto e deve avvenire 
in maniera trasversale; pertanto più docenti ne cureranno l’attuazione nel 
corso dell’anno scolastico.

I docenti della Scuola Primaria e della Scuola Secondaria di primo grado 
concordano che la distribuzione oraria delle 33 ore previste potrà 
essere aggiornata nel mese di settembre di ogni anno scolastico.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. RIVOLI - LEVI (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

“La costruzione del curricolo è il processo attraverso il quale si sviluppano e 
organizzano la ricerca e l’innovazione educativa. Ogni scuola predispone il curricolo 
all’interno del Piano dell’Offerta Formativa con riferimento al profilo dello studente al 
termine del primo ciclo di istruzione, ai traguardi per lo sviluppo delle competenze, agli 
obiettivi di apprendimento specifici per ogni disciplina.” (Indicazioni Nazionali per il 
Curricolo, Settembre 2012). Le “Indicazioni” nascono all’interno di una cornice culturale 
che vede il Curricolo verticale, la cui elaborazione è affidata alle singole scuole, come il 
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cuore del Piano dell’Offerta Formativa di ogni istituzione scolastica. Il che significa dare 
priorità, all’interno del POF, a quei progetti che sono strettamente connessi al 
rinnovamento dell’insegnamento delle discipline fondamentali. Rinnovamento 
indispensabile per realizzare, nel concreto, una scuola di qualità e di inclusione. La 
costruzione del Curricolo verticale è vista come un processo, ossia come un complesso 
procedimento di attività e forme che impegna la scuola in un costante miglioramento 
dell’insegnamento volto a intercettare tutti gli studenti. Il curricolo verticale comporta il 
riferimento costante a saperi, metodologie e modalità relazionali che mettono lo 
studente al centro del processo di costruzione della conoscenza.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’educazione civica assume un carattere di trasversalità: ogni disciplina è, di per sé, 
parte integrante della formazione civica e sociale di ciascun alunno ed è per questo che 
va coniugata con le materie di studio per sviluppare processi di interconnessione tra 
saperi disciplinari ed extradisciplinari.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LEVI.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 
dalla scuola dell'infanzia alla scuola secondaria, nel quale si intrecciano e si fondono i 
processi cognitivi e quelli relazionali. L’unitarietà del percorso non dimentica la 
peculiarità dei diversi momenti evolutivi che vedono un progressivo passaggio 
dall’imparare-facendo, alla capacità sempre maggiore di riflettere e formalizzare 
l’esperienza, attraverso la ricostruzione degli strumenti culturali e la capacità di 
utilizzarli consapevolmente come chiavi di lettura della realtà. Gli itinerari 
dell’istruzione, che sono finalizzati all’alfabetizzazione (linguistico-espressivo-artistica, 
geostorico-sociale, matematico-scientifico-tecnologica), sono inscindibilmente 
intrecciati con quelli della relazione, che riguardano l’interazione emotivo-affettiva, la 
comunicazione sociale e i vissuti valoriali che si generano nella vita della scuola. La 
continuità nasce dall’esigenza primaria di garantire il diritto dell’alunno ad un percorso 
formativo organico e completo, che promuova uno sviluppo articolato e 
multidimensionale del soggetto il quale, pur nei cambiamenti evolutivi e nelle diverse 
istituzioni scolastiche, costruisce la sua identità. A CHI SERVE IL CURRICOLO VERTICALE? 
• Agli alunni e agli studenti, ai quali si fornisce uno strumento meglio calibrato alle loro 
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esigenze non più interpretate come semplice aderenza ai programmi o alle indicazioni, 
ma come presa d’atto della realtà su cui intervenire, sia in termini organizzativi sia in 
termini metodologici. • Alle famiglie, che avranno a disposizione un altro strumento per 
orientarsi nell’offerta formativa, per capirla, per valutarla nelle diverse proposte. • Ai 
docenti, che potranno confrontarsi su metodologie, programmi, elaborazioni 
scientifiche più recenti e trasferire questo confronto nella didattica quotidiana. • Alla 
scuola, che realizza un curricolo partendo dal territorio e dai suoi bisogni e costruisce il 
primo passo per l’autovalutazione d‘istituto, un altro strumento essenziale per 
realizzare compiutamente l’identità di una scuola. • Al territorio in cui opera la scuola.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

SCUOLA DELL'INFANZIA Campi di Esperienza Il sé e l’altro È il campo che si occupa della 
presa di coscienza dell’identità personale e delle diversità culturali, religiose ed etniche 
delle prime regole necessarie alla vita sociale, delle prime grandi domande sulla vita e 
sul mondo derivate dalla osservazione della natura e dalle esperienze in famiglia e 
nella comunità scolastica. Questo campo rappresenta l’ambito elettivo in cui i temi dei 
diritti e dei doveri, del funzionamento della vita sociale, della cittadinanza e delle 
istituzioni trovano una prima “palestra” per essere guardati e affrontati concretamente. 
Il corpo in movimento È il campo che si occupa della conoscenza del proprio corpo 
attraverso esperienze sensoriali e percettive che sviluppino gradatamente le capacità di 
capirlo, di interpretarne i messaggi, di rispettarlo, di averne cura, di esprimersi e 
comunicare attraverso di esso in modo sempre più affinato e creativo. Le esperienze 
motorie consentono di integrare i diversi linguaggi, di alternare le parole e i gesti, di 
produrre e fruire musica, di accompagnare narrazioni, di favorire la costruzione 
dell’immagine di sé e l’elaborazione dello schema corporeo. Immagini, suoni, colori È il 
campo dell’espressività immaginativa e creativa, dell’educazione al sentire estetico e al 
piacere del bello. L’incontro dei bambini con l’arte è l’occasione per guardare con occhi 
diversi il mondo che li circonda. Il bambino si esprime tramite linguaggi differenti con la 
voce, con il gesto, con la drammatizzazione, con i suoni e con la musica, con la 
manipolazione e con la trasformazione di materiali più diversi, con le esperienze 
grafico pittoriche e con i mass-media. I discorsi e le parole È il campo della 
comunicazione verbale che diventa sempre più ricca lessicalmente e competente da un 
punto di vista grammaticale. Il bambino impara ad utilizzare la lingua italiana in tutte le 
sue funzioni e nelle forme necessarie per addentrarsi nei diversi Campi di esperienza. 
La Scuola dell’Infanzia ha la responsabilità di promuovere in tutti i bambini la 
padronanza della lingua italiana, rispettando l’uso della lingua di origine. Viene 

59



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIVOLI - LEVI

incoraggiato il progressivo avvicinarsi alla lingua scritta, attraverso l’uso di libri illustrati 
e messaggi presenti nell’ambiente. In un contesto adeguato di senso, può essere 
iniziato anche l’apprendimento di una seconda lingua. La conoscenza del mondo È il 
campo relativo alla esplorazione della realtà e alla organizzazione delle esperienze. 
Esplorando oggetti, materiali e simboli, osservando la vita di piante ed animali, i 
bambini elaborano idee personali da confrontare con quelle dei compagni e degli 
insegnanti, avviandosi verso un percorso di conoscenza più strutturato. Oggetti, 
fenomeni, viventi: I bambini elaborano la prima “organizzazione fisica” del mondo 
esterno attraverso attività concrete (luce, ombre, calore, movimento, velocità…); 
prestano attenzione ai cambiamenti del loro corpo, a quello degli animali e delle piante 
e alle continue trasformazioni dell’ambiente naturale. Numero e spazio: I bambini 
costruiscono le prime fondamentali competenze sul contare oggetti o eventi basandosi 
sulle routine quotidiane accompagnandole con i gesti dell’indicare, del togliere e 
dell’aggiungere. Si avviano così alla conoscenza del numero e della struttura delle 
prime operazioni. Muovendosi nello spazio i bambini si avviano alla scoperta dei 
concetti geometrici. Insegnamento della religione cattolica nella Scuola dell’Infanzia Le 
attività in ordine all’insegnamento della religione cattolica, offrono occasioni per lo 
sviluppo integrale della personalità dei bambini aprendo alla dimensione religiosa e 
valorizzandola. Per favorire la loro maturazione personale nella sua globalità i 
Traguardi relativi all’IRC sono distribuiti nei vari Campi di Esperienza. Insegnamento 
delle Attività alternative I bambini che non si avvalgono dell’IRC, svolgono attività 
alternative che fanno riferimento ai vari campi di esperienza in modo trasversale e che, 
a seconda dei casi, possono essere di piccolo gruppo o in gruppo allargato insieme a 
bambini di un’altra sezione. SCUOLA PRIMARIA “La Scuola Primaria mira all’acquisizione 
degli apprendimenti di base, come primo esercizio dei diritti costituzionali. Ai bambini e 
alle bambine che la frequentano offre l’opportunità di sviluppare le dimensioni 
cognitive, emotive, affettive, sociali, corporee, etiche e religiose, e di acquisire i saperi 
irrinunciabili. Si pone come scuola formativa che, attraverso gli alfabeti caratteristici di 
ciascuna disciplina, permette di esercitare differenti stili cognitivi, ponendo così le 
premesse per lo sviluppo del pensiero riflessivo e critico. Per questa via si formano 
cittadini consapevoli e responsabili a tutti i livelli, da quello locale a quello europeo. La 
padronanza degli strumenti culturali di base è ancora più importante per bambini che 
vivono in situazioni di svantaggio: più solide saranno le capacità acquisite nella scuola 
primaria, maggiori saranno le probabilità di inclusione sociale e culturale attraverso il 
sistema dell’istruzione”. (Dalle Indicazioni nazionali D.M. 254/2012). Aspetti 
metodologici e didattici Le “Indicazioni Nazionali per il Curricolo” fanno espresso 
riferimento, nel rispetto della libertà d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle 
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seguenti impostazioni metodologiche di fondo: • Valorizzare l’esperienza e le 
conoscenze degli alunni per ancorarvi nuovi contenuti • Attuare interventi adeguati nei 
riguardi delle diversità • Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la 
passione per la ricerca di nuove conoscenze • Incoraggiare l’apprendimento 
cooperativo sia all’interno della classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro 
con alunni di classi diverse • Promuovere la consapevolezza del proprio modo di 
apprendere al fine di “imparare ad apprendere” • Realizzare percorsi in forma di 
laboratorio per favorire l’operatività e allo stesso tempo il dialogo e la riflessione su ciò 
che si fa. Nello specifico sarà privilegiata una metodologia operativa, legata al vissuto 
personale del singolo alunno, basata sulla ricerca e sulla scoperta, che permette di 
giungere ad una progressiva acquisizione di concetti e abilità, pur nella diversificazione 
degli stili di apprendimento e di insegnamento. Importanza verrà data all’interesse 
mostrato dagli alunni, considerato motore di conoscenza e di approfondimento degli 
argomenti che, di volta in volta, verranno affrontati. Si prevede l’articolazione delle 
attività attraverso: • Lezioni frontali • Attività didattiche con utilizzo di materiale 
strutturato e non • Conversazioni libere e/o guidate • Discussioni libere e/o guidate • 
Problem solving • Lavori di gruppo • Attività a classi aperte o per classi parallele • 
Osservazioni ed esperimenti • Visione di dvd • Didattica multimediale • Circle-time. Si 
ritiene che tale metodologia favorisca la concentrazione e l’attenzione, funga da 
rinforzo e permetta di pervenire a nuovi modelli di apprendimento da parte degli 
alunni e consenta ai docenti di apportare le eventuali modifiche al proprio 
insegnamento, calibrandolo alle reali necessità della classe. Con l’introduzione, 
soprattutto relativamente ad alcune discipline, di contenuti più specifici, si intende 
focalizzare l’ attenzione sull’utilizzo, da parte degli alunni, del linguaggio PROPRIO delle 
discipline e sull’acquisizione del metodo di studio. Per assicurare l’unitarietà del 
curricolo si stabiliscono i principali obiettivi cognitivi e comportamentali che 
orienteranno l’attività didattica ed educativa di ciascun insegnante: OBIETTIVI 
COGNITIVI • Sviluppo delle capacità logiche • Sviluppo delle competenze linguistiche • 
Sviluppo delle capacità creative • Potenziamento delle coordinate spazio-tempo. 
OBIETTIVI COMPORTAMENTALI • Rispetto di sé, degli altri e dell’ambiente • 
Consapevolezza di appartenere ad un gruppo che deve essere regolato da norme, al 
fine di creare un clima positivo di relazioni e apprendimenti. Il Curricolo nella Scuola 
Primaria si sviluppa partendo dalle discipline intese come chiavi interpretative 
disponibili ad ogni possibile utilizzazione. DISCIPLINE • ITALIANO • MATEMATICA • 
SCIENZE • TECNOLOGIA • STORIA • GEOGRAFIA • ARTE E IMMAGINE • MUSICA • LINGUE 
COMUNITARIE: INGLESE • EDUCAZIONE FISICA • CITTADINANZA E COSTITUZIONE • 
IRC/ATTIVITA’ ALTERNATIVE Per sfruttare i collegamenti interdisciplinari e rispettare 
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l’esigenza dell’unitarietà dell’apprendimento, le discipline vengono raggruppate in AREE 
DISCIPLINARI: • AREA LINGUISTICO-ESPRESSIVA E ARTISTICA(Italiano, Inglese, Arte e 
Immagine, Musica, Educazione Fisica) • AREA MATEMATICO-SCIENTIFICA E 
TECNOLOGICA (MATEMATICA – SCIENZE E TECNOLOGIA) • AREA STORICO-GEOGRAFICA 
(STORIA – GEOGRAFIA - CITTADINANZA E COSTITUZIONE-RELIGIONE/ATTIVITA’ 
ALTERNATIVE). SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO “Nella Scuola Secondaria di I° Grado 
si realizza l’accesso alle discipline come punti di vista sulla realtà e come modalità di 
conoscenza, interpretazione e rappresentazione del mondo. La valorizzazione delle 
discipline avviene pienamente quando si evitano due rischi: sul piano culturale, quello 
della frammentazione dei saperi; sul piano didattico, quello dell’impostazione 
trasmissiva. Le discipline non vanno presentate come territori da proteggere definendo 
confini rigidi, ma chiavi interpretative disponibili ad ogni possibile utilizzazione. Le 
competenze sviluppate nell’ambito delle singole discipline concorrono a loro volta alla 
promozione di competenze più ampie trasversali che rappresentano una condizione 
essenziale per la piena realizzazione personale e per la partecipazione attiva alla vita 
sociale, e sono orientate ai valori della convivenza civile e del bene comune. Le 
competenze per l’esercizio della cittadinanza attiva sono promosse continuamente 
nell’ambito di tutte le attività di apprendimento, utilizzando e finalizzando 
opportunamente i contributi che ciascuna disciplina può offrire”. (Dalle Indicazioni 
nazionali D.M. 254/2012). ASPETTI METODOLOGICI E DIDATTICI Le “Indicazioni 
Nazionali per il Curricolo” fanno espresso riferimento, nel rispetto della libertà 
d’insegnamento e dell’autonomia delle scuole, alle seguenti impostazioni 
metodologiche di fondo: • Valorizzare l’esperienza e le conoscenze degli alunni per 
ancorarvi nuovi contenuti • Attuare interventi adeguati nei riguardi delle diversità • 
Favorire l’esplorazione e la scoperta al fine di promuovere la passione per la ricerca di 
nuove conoscenze • Incoraggiare l’apprendimento cooperativo sia all’interno della 
classe, sia attraverso la formazione di gruppi di lavoro con alunni di classi diverse • 
Promuovere la consapevolezza del proprio modo di apprendere al fine di “imparare ad 
apprendere” • Realizzare percorsi in forma di laboratorio per favorire l’operatività e allo 
stesso tempo il dialogo e la riflessione su ciò che si fa. Nello specifico sarà privilegiata 
una metodologia operativa, legata al vissuto personale del singolo alunno, basata sulla 
ricerca e sulla scoperta, che permette di giungere ad una progressiva acquisizione di 
concetti e abilità, pur nella diversificazione degli stili di apprendimento e di 
insegnamento. Importanza verrà data all’interesse mostrato dagli alunni, considerato 
motore di conoscenza e di approfondimento degli argomenti che, di volta in volta, 
verranno affrontati. Si prevede l’articolazione delle attività attraverso: • Lezioni frontali • 
Conversazioni libere e/o guidate • Discussioni libere e/o guidate • Circle-time • Lavori di 
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gruppo •Osservazioni ed esperimenti •Visione di dvd e ascolto di cd-rom •Didattica 
multimediale (computer, LIM) •Problem solving. Si ritiene che tale metodologia 
favorisca la concentrazione e l’attenzione, funga da rinforzo e permetta di pervenire a 
nuovi modelli di apprendimento da parte degli alunni e consenta ai docenti di 
apportare le eventuali modifiche al proprio insegnamento, calibrandolo alle reali 
necessità della classe. Con l’introduzione, soprattutto relativamente ad alcune 
discipline, di contenuti più specifici, si intende focalizzare l’attenzione sull’utilizzo, da 
parte degli alunni, del linguaggio proprio delle discipline e sul consolidamento del 
metodo di studio. DISCIPLINE : ITALIANO INGLESE FRANCESE ARTE E IMMAGINE 
MUSICA STORIA,CITTADINANZA E COSTITUZIONE MATEMATICA GEOGRAFIA SCIENZE 
TECNOLOGIA IRC/ATTIVITA' ALTERNATIVE EDUCAZIONE FISICA. Per integrare la 
proposta formativa dell'Istituto, il Collegio dei docenti ha approvato i progetti di 
ampliamento dell'offerta formativa, con delibera n.92 del 14/12/2020. Il Consiglio 
d'Istituto ha approvato la proposta di progetti formulata dal Collegio docenti con 
delibera n. 4 del 16/12/2020.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

SCUOLA DELL'INFANZIA Finalità • Sviluppo dell'identità • Sviluppo dell'autonomia • 
Sviluppo delle competenze • Sviluppo della cittadinanza. Compiti • Accrescere le 
dimensioni di sviluppo dei bambini • Realizzare una scuola adeguata alle esigenze 
formative degli alunni • Ordinare i complessi sistemi simbolico-culturali della società 
odierna • Promuovere la continuità educativa • Favorire l'integrazione scolastica • 
Accogliere i valori della convivenza democratica e dell’educazione interculturale. 
SCUOLA PRIMARIA Finalità • Formare l'uomo e il cittadino nel quadro dei principi 
affermati dalla Costituzione della Repubblica • Promuovere la prima alfabetizzazione 
culturale degli alunni • Sviluppare la padronanza dei quadri concettuali e della 
creatività personale • Promuovere il pieno sviluppo della persona. Compiti • La 
continuità educativa • La collaborazione con le famiglie • L'apertura all'extrascuola • 
Una scuola adeguata alle esigenze formative degli alunni • L'Integrazione scolastica • Il 
riconoscimento dei valori dell’educazione interculturale e della convivenza 
democratica. SCUOLA SECONDARIA DI 1°GRADO Finalità • Capacità di intervenire 
criticamente nella società • Acquisire lo spirito di tolleranza come strumento di 
disponibilità e di convivenza. Compiti • L’integrazione scolastica • La valorizzazione degli 
ambiti disciplinari sia sul piano culturale sia sul piano didattico • Esperienze 
interdisciplinari • Il riconoscimento dei valori dell’educazione interculturale e della 
convivenza democratica • La valorizzazione del metodo scientifico di conoscenza nei 

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. RIVOLI - LEVI

vari ambiti disciplinari.

 

NOME SCUOLA
I.C. PRIMO LEVI - "RODARI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola dell'infanzia si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola dell'Infanzia si fa riferimento al file 
allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDUCAZIONE CIVICA LEVI_ SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. PRIMO LEVI - "MAKARENCO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola dell'infanzia si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola dell'Infanzia si fa riferimento al file 
allegato
ALLEGATO: 
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CURRICOLOEDUCAZIONE CIVICA LEVI_ SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. PRIMO LEVI - "G. LORCA" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola dell'infanzia si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola dell'Infanzia si fa riferimento al file 
allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDUCAZIONE CIVICA LEVI_ SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. PRIMO LEVI - "ROSSELLI" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola dell'infanzia si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.INFANZIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola dell'Infanzia si fa riferimento al file 
allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLOEDUCAZIONE CIVICA LEVI_ SCUOLA DELL'INFANZIA.PDF
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NOME SCUOLA
I.C. PRIMO LEVI -"G. RODARI" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola primaria si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola primaria si fa riferimento al file allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LEVI_SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. PRIMO LEVI - "S. ALLENDE" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola primaria si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola primaria si fa riferimento al file allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LEVI_SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
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I.C. PRIMO LEVI - "FREINET" (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola primaria si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.PRIMARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo di Educazione civica per la scuola primaria si fa riferimento al file allegato
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LEVI_SCUOLA PRIMARIA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. RIVOLI - PRIMO LEVI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Per il curricolo della scuola secondaria di 1°grado si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO.SECONDARIA.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Per il curricolo della scuola secondaria di 1°grado si fa riferimento al file allegato.
ALLEGATO: 
CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA LEVI_SECONDARIA.PDF

 

Approfondimento

PRECISAZIONE RELATIVA ALLE INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE
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A causa dell'emergenza Covid-19, nell'A.S. 2020-2021 non è stato possibile attivare 
alcune iniziative di ampliamento curricolare; per altre iniziative si valuterà invece 
l'attivazione in modalità DaD.

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO DI ISTITUTO COMMISSIONE ACCOGLIENZA

La Commissione Accoglienza si prefigge di: - Proseguire il lavoro di diffusione nei vari 
plessi scolastici della conoscenza del contenuto e delle procedure dettagliate nel 
PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA; - Vegliare sulla corretta applicazione del suddetto 
Protocollo; - Incrementare la propria preparazione attraverso incontri di 
autoformazione che verranno svolti preferibilmente online.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO COMMISSIONE BIBLIOTECA

La Commissione Biblioteca promuoverà la lettura attraverso:  iniziative di adesione e 
partecipazione ai progetti” #ioleggoperchè”,”Libriamoci” e “LibrArte Game”, per la 
“Settimana del Lettore” e per la “Giornata Mondiale del Libro” (venerdì 23 aprile);  
mostra-mercato (in periodo da stabilirsi a discrezione dei vari plessi);  incontri on line 
con autori, editori, illustratori, indicativamente durante la settimana del lettore;  
attività di lettura nelle classi/sezioni a cura degli insegnanti (in periodo da stabilirsi a 
discrezione dei vari plessi).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO COMMISSIONE SITO INTRANET

Il progetto si propone di realizzare per ogni plesso un sito intranet che, attraverso 
l’utilizzo della tecnologia e dei linguaggi multimediali, possa: • far condividere 
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informazioni, notizie, documenti; • portare a conoscenza delle famiglie i lavori svolti 
nelle classi e nei plessi; • dare visibilità ai vari plessi.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO COMMISSIONE CONTINUITÀ

Cinque storie di Gianni Rodari costituiranno il punto di partenza del percorso didattico 
proposto. Il percorso didattico prevede quattro momenti: - Le insegnanti della scuola 
dell’Infanzia svolgono la prima parte del lavoro: lettura animata e rappresentazione 
grafico/pittorica del libro; successivamente consegnano personalmente il libro e il 
lavoro dei bambini alle maestre della scuola primaria; - Le insegnanti della scuola 
primaria sviluppano il lavoro avviato dai cinquenni, lavorando principalmente 
sull’ascolto, la scrittura e la rielaborazione parziale o totale della storia; - Le insegnanti 
della scuola primaria, a lavoro ultimato, consegnano personalmente alla docente della 
scuola secondaria le scatole con gli elaborati: i ragazzi delle classi prime della scuola 
secondaria osservano il lavoro svolto e, partendo da esso, scrivono riflessioni 
personali o svolgono ricerche /approfondimenti; - Le scatole vengono infine restituite 
alle docenti della scuola dell’Infanzia per consentire il confezionamento del libro.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "CONTINUITÀ PROPEDEUTICA MUSICALE"

Il progetto di propedeutica musicale si propone di svolgere un'azione di continuità tra 
la Scuola Primaria e la Scuola Secondaria di I grado, con un percorso strutturato in 
modo da tener conto delle ristrettezze didattiche previste dall’emergenza Covid-19. La 
docente si recherà nelle classi quinte al di fuori del proprio orario curriculare, in un 
giorno/orario che verrà deciso in accordo con le insegnanti delle scuole primarie 
coinvolte. La docente non lavorerà in contemporanea sulle tre scuole primarie, ma 
porterà a termine il percorso di 5 lezioni in un plesso prima di passare al successivo. 
Gli incontri saranno della durata di un’ora a cadenza settimanale, all’interno dell’orario 
scolastico degli alunni.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO COMMISSIONE DIARIO “NOI, CITTADINI DI DOMANI"

Il progetto si articola in due momenti: - Progettazione partecipata del prodotto-diario; 
- Ricerca, elaborazione, produzione, da parte degli alunni dell'Istituto comprensivo, di 
materiali di vario genere, che siano pubblicabili sul diario (racconti, poesie, testi 
argomenti, vignette, fotografie, disegni).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO “CONTRO IL BULLISMO E IL CYBERBULLISMO” PER I DIRITTI E 
L’UGUAGLIANZA

Il progetto si prefigge di:  Prevenire il bullismo e il cyberbullismo e promuovere la 
pro-socialità, educando alla cooperazione e al rispetto;  Acquisire la consapevolezza 
dell’importanza del rispetto delle regole, dei canoni comportamentali da assumere 
nella comunità sociale e delle norme giuridiche che regolano gli stessi;  Utilizzare i 
nuovi strumenti per tutelare la privacy, volti a garantire alle persone maggiore 
trasparenza e controllo sulle informazioni che condividono sui social network e 
decalogo della privacy digitale;  Utilizzare in modo corretto i servizi della rete.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO DI ISTITUTO "MOZAMBICO"

Il progetto si prefigge: - La diffusione della cultura della solidarietà e dei diritti come 
cittadinanza partecipe e responsabile; - Una raccolta fondi per il Mozambico prevista 
per la primavera 2021.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA "PICCOLI CITTADINI CRESCONO"
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Il progetto, rivolto ai bambini di cinque anni dei quattro plessi dell’Istituto 
Comprensivo, si prefigge la promozione: - dell'identità personale; - del senso di 
appartenenza ad un gruppo e dell'Inclusione; - della condivisione di regole per una 
buona convivenza civile. Si prevede una rielaborazione della programmazione di 
Religione incorporandone elementi fondamentali di Educazione civica. Le tematiche di 
scoperta e valorizzazione dell’unicità di ciascuno, il valore della vita, la conoscenza ed 
accoglienza degli altri come dono, il rispetto, la collaborazione e lo scambio come 
arricchimento e crescita, infatti, ben si fondono con l’essenza della proposta religiosa.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA MAKARENKO "SENSIBILIZZAZIONE LINGUA 
STRANIERA E ATTIVITÀ MOTORIA"

L’obiettivo di questo percorso educativo-didattico è quello di sensibilizzare il bambino 
all’ascolto, alla comprensione e all'appropriazione dei significati di una lingua 
straniera, in particolare inglese e spagnolo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO SCUOLA DELL'INFANZIA RODARI “OGNI DIRITTO RESTI DIRITTO”

Trasversalmente alla programmazione si svilupperanno attività pomeridiane dedicate 
ai bimbi frequentanti l’ultimo anno di scuola dell’infanzia che diventeranno stimoli per 
sviluppare e valorizzare l’ascolto, i diversi linguaggi, le diverse intelligenze e i diversi 
modi di essere creativi. Le attività per quest’anno scolastico si svolgeranno in piccoli 
gruppi suddivisi per sezione di appartenenza; parte della programmazione sarà 
organizzata a discrezione delle insegnanti di sezione, mentre un’altra parte verrà 
condivisa a livello di contenuti.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "OLIMPIADI" SCUOLA PRIMARIA
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Le olimpiadi individuali sono divise in: - 3 gare per le classi IV e V: corsa campestre 
(novembre), atletica e basket (aprile); - 1 gara per le classi III: percorso agility (marzo). a 
causa della pandemia in corso (COVID 19), le gare previste sono tutte individuali e non 
di squadra onde evitare assembramenti. Anche per il basket non si gioca la partita ma 
solo dei tiri liberi. Ogni prova ha un punteggio sia per il singolo allievo che per la 
classe/squadra. Le prove sono: corsa campestre, navetta velocità 4 x 10 mt, percorso 
agility, tiri liberi basket. In caso di DAD, le prove pratiche vengono sostituite con quelle 
teoriche e si basano sulla conoscenza dei regolamenti sportivi attraverso degli item a 
scelta multipla (a punteggio).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA RODARI “SETTE CLASSI IN UNA SCUOLA UN PO’ MATTA”

Non potendo in quest’anno scolastico seguire la tradizionale inclinazione artistica 
(arte, teatro…) e fare esperienze attraverso uscite didattiche, le insegnanti del Plesso 
hanno concordato di presentare un progetto che avesse come centro di interesse la 
Scuola, non una scuola in generale, ma proprio la Scuola Rodari Primaria nella sua 
specificità. Le attività e i percorsi pensati si svilupperanno adattandosi alla situazione 
emergenziale in atto e alle possibilità che verranno date alla Scuola di esprimersi. 
Sono stati individuati tre percorsi, partendo dalla lettura da parte di tutte le classi del 
libro “Sette Robinson su un’isola matta” di Bianca Pitzorno.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "CLIL" SCUOLA PRIMARIA

Il laboratorio “CLIL” è organizzato e condotto dalle insegnanti di lingua inglese nelle 
classi IV dell’Istituto: da alcuni anni la proposta verte su un approfondimento della 
civiltà egizia condotto in lingua inglese. L’approccio è a carattere ludico-espressivo e 
dà ampio spazio alla comunicazione in lingua e alla cooperazione in gruppo. La sintesi 
dei contenuti proposti confluisce nella realizzazione di un lapbook individuale.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

 PROGETTO SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA "KANGOUROU DELLA MATEMATICA"

Il progetto, rivolto ad alunni delle classi quinte della scuola primaria e delle classi 
prime e seconde della scuola secondaria di primo grado (indicativamente 3/6 alunni 
per classe), prevede una prova individuale e non di squadra.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "TRINITY" SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA

Da diversi anni, il nostro Istituto si avvale della collaborazione della scuola di lingue 
“The Bridge” di Rivoli per proporre agli allievi di classe quinta della scuola primaria e 
terza della scuola secondaria, che manifestano predisposizione per la lingua straniera, 
l’opportunità di esercitare e perfezionare le proprie capacità espressive. Il percorso è 
finalizzato al miglioramento della capacità di comunicare in lingua inglese ed alla 
possibilità di misurare le abilità acquisite attraverso un esame che conferisce una 
certificazione relativa alle abilità orali (grade A-2). Il corso è tenuto da insegnanti 
qualificate del “The Bridge” di Rivoli che operano in piccoli gruppi attraverso modalità 
ludiche e la comunicazione esclusiva in lingua inglese: dallo scorso anno e nel 
corrente, il corso si svolge in modalità DaD attraverso piattaforma di Istituto.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "RECUPERO DI ITALIANO"

Il progetto, rivolto alle fasce deboli delle classi prime, seconde e terze della scuola 
secondaria, si prefigge di: - Consolidare e approfondire il metodo di lavoro; - 
Realizzare interventi mirati al recupero e consolidamento degli apprendimenti di base 
dell'italiano; - Promuovere il successo scolastico e formativo degli alunni.
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RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "RECUPERO LINGUA INGLESE"

Il progetto, rivolto a tutti gli allievi della scuola secondaria che necessitano di un 
recupero della lingua inglese, si prefigge di: - Rafforzare le diverse abilità linguistiche; - 
Sviluppare in modo integrato le abilità di listening / reading / speaking / writing.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "RECUPERO DI MATEMATICA"

Il progetto, rivolto alle fasce deboli di tutte le classi della scuola secondaria, si prefigge 
di: -Colmare alcune lacune; -Consolidare la preparazione di base in vista del successivo 
anno scolastico o dell'Esame di Stato; -Migliorare l'approccio alla materia.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "POTENZIAMENTO LINGUISTICO - LATINO"

Il laboratorio di potenziamento linguistico (Latino) per le classi terze della scuola 
secondaria ha lo scopo di avviare allo studio della lingua latina presentandone gli 
elementi di base in maniera semplificata, ma puntuale.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "LABORATORIO ITALIANO L2"

Il laboratorio, rivolto agli allievi inseriti nelle classi dell'IC LEVI scuola secondaria, con 
livello di competenza in lingua italiana da O-A1 a B2, prevede attività aventi un 
carattere sia di “primo soccorso” linguistico per chi è appena arrivato in Italia sia di 
rinforzo, rielaborazione ed incremento delle competenze di lingua italiana possedute 
da chi è in Italia già da più tempo ma presenta ancora difficoltà ad esprimersi in 
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maniera corretta ed appropriata.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "INFORMALEVI"

Il progetto, rivolto a tutti gli alunni della scuola secondaria, mira a far apprendere e 
sviluppare competenze linguistico-espressive, grafiche, logiche, sociali, relazionali, 
informatiche, attraverso la promozione di attività di gruppo su tematiche definite e 
discusse In caso di DaD le attività si svolgeranno sulla Piattaforma GSuite.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "POTENZIAMENTO DI MATEMATICA" (IN 
COLLABORAZIONE CON L'UNIVERSITÀ DI TORINO)

Il progetto, rivolto ad allievi delle fasce alte della scuola secondaria, sui prefigge di: - 
Potenziare il metodo di studio e di approccio alla materia; - Lavorare su esercizi più 
complessi e articolati, stimolando i ragazzi ad elaborare proprie tesi e a 
discuterle/verbalizzarle/confrontarle con quelle dei compagni, usando le loro 
competenze.

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO "OLIMPIADI" SCUOLA SECONDARIA

Le olimpiadi individuali sono divise in 6 gare (1M/1F/2M/2F/3M/3F), quelle di classe 
squadra in 3 gare (classi I, II, III). Il progetto si sviluppa su 5 prove distribuite durante 
l’intero arco dell’anno (novembre/gennaio/marzo/aprile/maggio). A causa della 
pandemia in corso (COVID 19), le gare previste sono tutte individuali e non di squadra 
onde evitare assembramenti. Ogni prova ha un punteggio sia per il singolo allievo sia 
per la classe/squadra. Le prove sono: corsa campestre, velocità 60 mt, percorso agility, 
lancio del vortex e salto in lungo. In caso di DaD le prove pratiche vengono sostituite 
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con quelle teoriche e si basano sulla conoscenza dei regolamenti sportivi attraverso 
degli item a scelta multipla (a punteggio) e compiti di realtà (ad es. organizzazione di 
un evento sportivo).

RISORSE PROFESSIONALI

Interno

 PROGETTO SCUOLA SECONDARIA "PAPILIO - IL GIARDINO DELLE FARFALLE"

Il progetto si configura come installazione permanente. Il suo scopo più ampio è infatti 
quello di trasformare l'area verde intorno alla scuola in un'oasi di Biodiversità. Nello 
specifico si è partiti con il nucleo principale del progetto che riguarda la creazione di 
un "Giardino per le Farfalle".

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

 PROGETTO "ORIENTAMENTO" SCUOLA SECONDARIA

L’attività di Orientamento, rivolta a tutti gli alunni della scuola secondaria, mira a 
guidare l’alunno a conoscere meglio se stesso e il mondo circostante. Il processo di 
orientamento si pone come finalità importanti per il soggetto: • Favorire la conoscenza 
di sé e delle proprie risorse; • Favorire la conoscenza delle proprie motivazioni e dei 
propri obiettivi; • Rafforzare basilari processi di apprendimento; • Favorire la 
conoscenza dell’obbligo scolastico e formativo; • Ricercare informazioni, in modo che 
nel momento in cui si trova a dover fare una scelta, scolastica o professionale che sia, 
lo possa fare con consapevolezza e nella maniera migliore possibile; • Assumersi la 
responsabilità delle proprie scelte e dei problemi che possono sorgere; • Affrontare 
nella maniera migliore la rinuncia che normalmente una scelta comporta. A supporto 
di questa scelta importante, la scuola propone: • Incontri con l’Orientatore della 
Provincia quando ne viene data disponibilità; • Incontri con docenti delle scuole 
secondarie di 2° grado del territorio e non; • Laboratori messi a disposizione da alcune 
scuole del territorio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno
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ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

Fibra e banda ultra-larga alla porta di ogni scuola

Nel processo di innovazione tecnologica, 
organizzativa e didattica della Scuola, raggiunto 
l'obiettivo di dotare tutte le classi e molti 
laboratori di LIM o Smart tv, ora risulta prioritario 
dotare tutte le scuole di connessione in fibra 
ottica e rete veloce e neutrale. La Scuola per 
questo partecipa, dagli ultimi mesi del 2019, al 
Progetto Riconnessioni della Fondazione 
Compagnia di San Paolo, realizzato dalla 
Fondazione per la Scuola che, grazie a un accordo 
con Open Fiber, sostiene l’investimento nelle 
infrastrutture per accompagnare le scuole in un 
processo di innovazione. Riconnessioni vuole 
anche promuovere il 
miglioramento dell’infrastruttura di connessione 
interna agli edifici scolastici attraverso 
un percorso di collaborazione con dirigenti 
scolastici, tecnici e insegnanti. La scuola sarà così 
accompagnata nell’analisi dei bisogni e nella 
definizione delle soluzioni che sappiano 
rispondere al meglio alle  esigenze di 
innovazione. Inoltre la Scuola intende lavorare in 
sinergia con il Comune di Rivoli per ricevere 
sostegno in questo processo di innovazione 
strutturale.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola•AMMINISTRAZIONE DIGITALE
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STRUMENTI ATTIVITÀ

In una prospettiva triennale, la linea di intervento 
prioritaria per il futuro richiede di intensificare 
l’azione di semplificazione e dematerializzazione 
amministrativa: occorre completare la 
digitalizzazione della segreteria scolastica con 
soluzioni sia di guida, sia di supporto alla 
gestione documentale, che prevedano la 
conservazione sostitutiva dei documenti delle 
scuole, la gestione del fascicolo elettronico del 
docente e dello studente e dell’archivio virtuale,  
per aumentarne l’efficienza e, in particolare, 
migliorare il lavoro del personale interno e 
migliorare il servizio digitale della scuola.

A beneficio di tale processo è il Progetto 
Riconnessioni della Fondazione Compagnia di 
San Paolo, realizzato dalla Fondazione per la 
Scuola che, grazie a un accordo con Open Fiber, 
sostiene l’investimento nelle infrastrutture per 
accompagnare le scuole in un processo di 
innovazione e al quale la nostra Scuola ha aderito 
dallo scorso anno scolastico.

COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Portare il pensiero computazionale a tutta la 
scuola primaria

Il pensiero computazionale non ha bisogno della 
tecnologia, viene prima della tecnologia: è 
un’abilità trasversale, un processo di problem 
solving utile in qualunque contesto. 

•

COMPETENZE DEGLI STUDENTI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

Dai Nuovi Scenari 2018,  “Ogni situazione che 
presupponga una procedura da costruire, un 
problema da risolvere attraverso una sequenza di 
operazioni, una rete di connessioni da stabilire si 
collocano in tale ambito, a patto che le procedure 
e gli algoritmi siano accompagnati da riflessione, 
ricostruzione metacognitiva, esplicitazione e 
giustificazione delle scelte operate.” 
Si può lavorare allo sviluppo del pensiero 
computazionale ad esempio chiedendo agli 
alunni di “smontare” mentalmente alcune azioni 
che svolgono automaticamente, e di scrivere la 
procedura corretta, rigorosa, che consentirebbe a 
una macchina (a un “alieno”, se si preferisce) di 
riprodurre senza errori quella stessa azione: ad 
esempio, disegnare un rettangolo senza staccare 
la penna dal foglio, o cercare una parola sul 
dizionario. 
Vi è poi un’infinità di attività unplugged che 
possono essere praticate in classe con gradualità 
e un alto grado di coinvolgimento. 
Nei Nuovi Scenari del 2018 si sottolinea questa 
funzione pervasiva del pensiero computazionale: 
“È un processo logico creativo che, più o meno 
consapevolmente, viene messo in atto nella vita 
quotidiana per affrontare e risolvere problemi. 
L’educazione ad agire consapevolmente tale 
strategia consente di apprendere ad affrontare le 
situazioni in modo analitico, scomponendole nei 
vari aspetti che le caratterizzano e pianificando 
per ognuno le soluzioni più idonee”.

Ma è soprattutto nelle attività di Coding, e quindi 
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

nella scrittura di linguaggi destinati a una 
macchina, che il pensiero computazionale può 
trovare ampi spazi di sviluppo. I computer sono 
esecutori ideali, non sono dotati di intelligenza. È 
per questo che scrivere istruzioni che una 
macchina dovrà in qualche misura eseguire esige 
un grado di formalità e di rigore maggiore che 
nella comunicazione tra umani. 
Programmare rende concreti i concetti del 
pensiero computazionale e diventa uno 
strumento di apprendimento.

In quest' ottica si lavorerà nel corso del prossimo 
triennio, nella Scuola Primaria, a partire dalla 
formazione dei docenti, per portare i bambini ad 
approcciarsi ai principi della robotica fin dai primi 
anni della Scuola Primaria, anche dotando le 
scuole di strumentazione adeguata come per es. 
piccoli robot programmabili, per poter operare 
con le classi in modo efficace.

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

Il progetto, in un' ottica triennale, nasce 
dall’esperienza maturata durante i mesi di 
chiusura da Febbraio 2020 e la creazione del 
Piano Scolastico per la DDI che prevede 
l’apprendimento con le tecnologie, considerate 
uno strumento utile per facilitare gli 
apprendimenti curricolari e favorire lo sviluppo 
cognitivo. L'Istituto  ha attivato  i servizi della 
piattaforma G Suite for Education che Google 

•

CONTENUTI DIGITALI
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

mette gratuitamente a disposizione delle scuole e 
delle università con  l’obiettivo di ottimizzare, 
attraverso le tecnologie di rete, l’attività didattica 
e la circolazione delle informazioni interne, come 
comunicazioni, documentazione e didattica 
tramite uso di applicazioni specifiche.   La 
tecnologia sta trasformando l'insegnamento e 
l'apprendimento permettendo ai ragazzi di 
imparare seguendo il proprio ritmo,  specificità di 
una didattica inclusiva, di risolvere problemi in 
modo creativo e di collaborare in modo efficiente. 
Obiettivo del progetto è quello di rendere tutti i 
soggetti coinvolti, insegnanti e alunni, in grado di 
gestire autonomamente, almeno secondo 
standard minimi,  le diverse applicazioni nella 
didattica di tutti giorni, rendendola sempre più 
integrata e innovativa. 

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

L' Istituto, consapevole che la formazione digitale 
continua si rivela fondamentale per incrementare 
la qualità dell’insegnamento e garantire 
un’istruzione efficace, nell’ambito di una 
necessaria azione di rinnovamento organizzativo, 
strutturale e metodologico dell’intero sistema 
scolastico, ritiene che lo sviluppo della 
professionalità di ogni docente e del proprio 

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

metodo di relazione con i ragazzi è oggi uno degli 
elementi inderogabili della pratica 
dell’insegnante. Occorre quindi adattare alle 
caratteristiche dei ragazzi, nativi digitali, le 
strategie comunicative utilizzate in classe. In 
questa ottica si inserisce la necessità di una 
formazione continua ed omogenea tra gli 
insegnanti dell' Istituto per far sì che tutti 
acquisiscano le competenze minime per una 
didattica innovativa ed integrata efficace. A tale 
scopo, in ottica triennale, si prediligerà:

Formazione interna per i neo assunti e 
insegnanti senza competenze minime
Coinvolgimento di esperti informatici 
esterni nei percorsi di formazione e 
collaborazione con la Scuola Polo dell' 
Ambito territoriale Torino 6, Liceo Darwin di 
Rivoli
Formazione specifica dell' Animatore 
digitale e del Team per l' innovazione
Passaggio dal Registro elettronico Spaggiari 
al registro elettronico Argo
Sostegno ai docenti nell’uso di strumenti 
informatici, sussidi didattici, software 
educativi e applicazioni web utili per la 
didattica
Aggiornamento, da parte della 
Commissione Siti Intranet, dei singoli siti 
intranet di plesso, creati in questi mesi di 
emergenza sanitaria, aventi l’obiettivo di 
comunicare e condividere le diverse 
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

esperienze didattiche realizzate nell’Istituto 
sia ai fini di autoformazione interna,  sia per 
una visibilità esterna.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PRIMO LEVI - "RODARI" - TOAA872016
I.C. PRIMO LEVI - "MAKARENCO" - TOAA872027
I.C. PRIMO LEVI - "G. LORCA" - TOAA872038
I.C. PRIMO LEVI - "ROSSELLI" - TOAA87205A

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'osservazione, nelle sue diverse modalità, rappresenta uno strumento 
fondamentale per conoscere e accompagnare il bambino in tutte le dimensioni 
del suo sviluppo, rispettandone l'originalità, l'unicità, e potenziando, attraverso 
un atteggiamento di ascolto, di empatia e rassicurazione, le abilità sommerse ed 
emergenti.  
L'attività di valutazione nella scuola dell'infanzia risponde a una funzione di 
carattere formativo che riconosce, accompagna, descrive e documenta processi 
di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le potenzialità di ogni 
singolo individuo.

ALLEGATI: Valutazione Scuola dell'Infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Per gli aspetti socio-relazionali sono prese in considerazione le capacità di:  
- essere autonomo/a;  
- curare la propria persona;  
- conoscere e utilizzare gli spazi della scuola;  
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- proporre giochi ed attività;  
- comprendere e rispettare le regole date;  
- formulare soluzioni a piccoli problemi;  
- collaborare nelle attività;  
- aiutare i compagni in difficoltà;  
- essere consapevole delle proprie capacità;  
- riconoscere e rispettare le diversità.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La Scuola dell’infanzia è il contesto d’apprendimento privilegiato per 
sperimentare l’osservazione e la rilevazione di apprendimenti, anche complessi e 
significativi mediante informazioni raccolte in contesti differenti e con strumenti 
diversi per una valutazione integrata di conoscenze, abilità e competenze 
trasversali, metodologiche, metacognitive, sociali e di problem solving. Per 
questo motivo nella Scuola dell’infanzia verranno implementate iniziative di 
sensibilizzazione alla cittadinanza responsabile con il coinvolgimento dei cinque 
campi di esperienza. Gli indicatori di indagine sono adeguati all’età dei bambini e, 
pertanto, diversificati tra i 3, i 4 ed i 5 anni. Sono presi in esame i seguenti 
aspetti: Il sé e l’altro; Il corpo e il movimento; Immagini, suoni, colori; I discorsi e 
le parole; La conoscenza del mondo. I docenti osservano sistematicamente i 
comportamenti, i ritmi di sviluppo e gli stili di apprendimento dei bambini e ne 
registrano gli elementi raccolti nel processo di acquisizione delle diverse 
competenze legate alla realizzazione e allo sviluppo personali, alla cittadinanza 
attiva e all’inclusione sociale.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. RIVOLI - PRIMO LEVI - TOMM87201A

Criteri di valutazione comuni:

OGGETTO E FINALITA’ DELLA VALUTAZIONE (Dlgs.N.62/2017 art.1)  
“La valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di 
apprendimento delle alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti 
delle istituzioni scolastiche del sistema nazionale di istruzione e formazione. La 
finalità formativa ed educativa concorre al miglioramento degli apprendimenti 
degli alunni e al successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo 
dell’identità personale e promuove l’autovalutazione di ciascuno in relazione alla 
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acquisizione di conoscenze, abilità e competenze.” La valutazione periodica e 
finale è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo (D.M.n.254/2012) ed è espressa in decimi.  
 
PROGRESSIONE DEGLI APPRENDIMENTI  
- Ha evidenziato una ottima progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una distinta progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una buona progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una discreta progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una sufficiente progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- Ha evidenziato una scarsa progressione nei vari percorsi di apprendimento  
- La progressione nei vari percorsi di apprendimento é inadeguata.  
 
Rubrica sintetica di valutazione degli apprendimenti della scuola del primo ciclo  
Ottimo (10/10) Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste 
dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze anche in 
contesti non noti. Possiede un’ottima proprietà di linguaggio, sa esprimere 
valutazioni critiche, valuta la pertinenza del proprio lavoro e il proprio processo 
di apprendimento.  
Distinto (9/10) Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste 
dal compito. Dimostra autonomia e capacità di trasferire le competenze in 
contesti noti. Possiede una sicura proprietà di linguaggio, sa esprimere 
valutazioni critiche, valuta sia la pertinenza del proprio lavoro sia il proprio 
processo di apprendimento.  
Buono (8/10) Lo studente dimostra di possedere tutte le competenze richieste 
dal compito, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti, 
possiede una buona proprietà di linguaggio, sa esprimere valutazioni critiche.  
Discreto (7/10) Lo studente dimostra di possedere competenze sui contenuti 
fondamentali, dimostra autonomia nel trasferire le competenze in contesti noti. 
Si esprime con una discreta proprietà di linguaggio.  
Sufficiente (6/10) Lo studente dimostra di possedere le competenze 
indispensabili al raggiungimento di un livello accettabile delle abilità richieste. Si 
esprime usando un lessico semplice. Non è sempre autonomo al di fuori dei 
contesti noti.  
Insufficiente (5/10) Lo studente conosce parzialmente gli argomenti proposti e si 
esprime con un linguaggio povero e non sempre corretto. Non ha ancora 
conseguito le competenze indispensabili per lo svolgimento dei compiti 
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assegnati.  
Gravemente insufficiente (4/10) Lo studente conosce in modo superficiale e 
frammentario gli argomenti proposti. Si esprime in modo stentato e necessita di 
un frazionamento del compito.  
 
Ai sensi del Dlgs.n.62/2017 art.2,c.7, la valutazione delle attività alternative, per le 
alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio 
sintetico.

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO (Dlgs.n.62 art,1,c.3;art.2,c.5) La 
valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il patto di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali. La valutazione del comportamento viene 
espresso collegialmente attraverso un giudizio sintetico riportato sul documento 
di valutazione. Il Collegio dei Docenti ha individuato i seguenti descrittori e la 
relativa rubrica di corrispondenza dei livelli di competenze di cittadinanza:  
 
Criteri (competenze) di riferimento per la valutazione del comportamento  
- Imparare ad imparare (impegno, sviluppo di un proprio metodo di conoscenza, 
consapevolezza dei propri processi di apprendimento)  
- Collaborare e partecipare  
- Agire in modo autonomo e responsabile (nel rispetto degli adulti, dei pari e 
dell’ambiente)  
- Risolvere problemi (con particolare attenzione a problemi di conflittualità).  
 
GRIGLIA DI VALUTAZIONE COMPORTAMENTO  
- Livello iniziale 5,5  
- Livello sufficiente 6  
- Livello discreto 7  
- Livello buono 8  
- Livello distinto 9  
- Livello ottimo 10.

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

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
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non ammissione alla classe successiva. L’ammissione alla classe seconda e terza 
è disposta, in via generale, anche in presenza di livelli parzialmente raggiunti. 
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva, anche se in sede di 
scrutinio finale viene attribuita una votazione inferiore a 6/10 in una o più 
discipline, da riportare sul documento di valutazione.  
 
VALIDITA’ DELL’ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO 
GRADO  
Per la validità dell’anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti 
del monte ore annuale personalizzato. Il Collegio dei Docenti con delibera n. 38 
del 29/11/2017 ha individuato le seguenti deroghe al limite massimo di assenze, 
ovvero:  
1. RICOVERI OSPEDALIERI PROLUNGATI  
2. TERAPIE DOCUMENTATE  
3. GRAVI MOTIVI DI FAMIGLIA  
4. PARTECIPAZIONE A GARE ED ATTIVITA’ SPORTIVE AGONISTICHE RICONOSCIUTE 
DAL CONI.

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

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o 
più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, la 
non ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo.  
La partecipazione alle rilevazioni INVALSI, che dall'anno scolastico 2017-2018 si 
svolgono entro il mese di aprile e sono COMPUTER BASED, rappresenta requisito 
di ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e 
gli alunni risultati assenti per gravi e documentati motivi valutati dal Consiglio di 
classe, è prevista una prova suppletiva. Le prove sono volte ad accertare gli 
apprendimenti in ITALIANO, MATEMATICA E INGLESE.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

L’insegnamento dell’Educazione Civica, come previsto dalle Linee Guida per 
l’Educazione Civica del 22 Giugno 2020, sarà oggetto di valutazioni periodiche e 
finali per registrare il raggiungimento delle competenze in uscita previste dai 
curricoli. Data la trasversalità e la contitolarità della disciplina, sarà individuato 
un docente coordinatore dell’insegnamento che formulerà una proposta di 
valutazione, in sede di scrutinio, dopo aver acquisito elementi conoscitivi dai 
docenti del Team o del Consiglio di Classe. Le griglie di valutazione, elaborate 
dalla Commissione per l’Educazione Civica, saranno uno degli strumenti oggettivi 
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di valutazione, applicati ai percorsi interdisciplinari, per registrare il progressivo 
sviluppo delle competenze previste nel Curricolo.

ALLEGATI: Rubrica valutazione Educazione civica Levi.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. PRIMO LEVI -"G. RODARI" - TOEE87201B
I.C. PRIMO LEVI - "S. ALLENDE" - TOEE87202C
I.C. PRIMO LEVI - "FREINET" - TOEE87204E

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è il processo di verifica, lettura, comparazione e interpretazione 
dei dati relativi all’apprendimento, condotto attraverso strumenti, contesti, 
condizioni diverse e assunto in base a determinati criteri. Si rifà a caratteristiche 
di validità, equità e trasparenza.  
La valutazione è sempre personale e non comparativa; è legata a ciascun alunno 
e deve partire dai suoi risultati. Ogni singola prova viene letta, interpretata, 
valutata per sé stessa e solo successivamente si possono confrontare i risultati 
con le altre prove per registrare un andamento.  
La valutazione educativa contiene queste peculiarità:  
- sta dentro alla relazione educativa  
- è circolare  
- è aperta  
- è unitaria, non separatoria  
- è centrata sui comportamenti e sulle azioni mai sulla persona.  
La valutazione non è una somma lineare, ma un processo circolare unitario che 
ruota intorno all’asse della persona.

ALLEGATI: IC Levi_La valutazione nella scuola primaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENT0  
Gli elementi considerati per l’attribuzione del giudizio sono: il rispetto delle 
regole, delle persone e dell’ambiente scolastico,  
l’integrazione nel gruppo classe e l’interazione con gli adulti e i compagni, la 
partecipazione alla vita comunitaria, l’impegno e la regolarità nell’esecuzione dei 
compiti, la cura degli strumenti e dei materiali propri e altrui.

ALLEGATI: Valutazione comportamento primaria IC Levi.pdf
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Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

Nella scuola primaria i docenti, con decisione assunta all’unanimità, possono non 
ammettere l’alunno alla classe successiva solo in casi eccezionali e comprovati da 
specifica motivazione.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

Nella Scuola Primaria ogni insegnante quotidianamente ha molteplici occasioni 
per compiere osservazioni al fine di arrivare ad una conoscenza più approfondita 
dei propri alunni (le conversazioni collettive, le discussioni organizzate, le 
interrogazioni, le prove di verifica, i lavori di gruppo, le ricerche personali, i 
comportamenti nei rapporti tra i compagni, il dialogo dell’alunno con 
l’insegnante, le visite d’istruzione…). I docenti valutano i livelli di acquisizione 
degli apprendimenti, delle abilità ed i livelli di padronanza delle competenze 
trasversali ed analitiche, che compongono le discipline, conseguiti da parte di 
ogni alunno. per quanto concerne la rilevazione degli apprendimenti, ogni team, 
sulla base delle risorse (tempi, spazi, contemporaneità, attività, ecc.), utilizza gli 
strumenti di osservazione e valutazione definiti a livello di Istituto, oltre alla 
Rubrica di valutazione di Istituto.

ALLEGATI: Rubrica valutazione Educazione civica Levi.pdf

Altro:

Durante l'anno scolastico vengono attivate specifiche strategie ed azioni volte al 
miglioramento dei livelli di apprendimento, quali:  
• Recupero curricolare tramite compiti individualizzati;  
• Azioni di potenziamento formativo attraverso attività ludico/laboratoriali di 
gruppo e  
individuali con l'ausilio anche di supporti multimediali;  
• Attività di recupero nel piccolo gruppo.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione
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Punti di forza

La scuola realizza regolarmente attività per favorire l'inclusione degli studenti con 
disabilità nel gruppo dei pari, con buoni risultati . Gli insegnanti curricolari e di 
sostegno utilizzano metodologie efficaci che favoriscono una didattica inclusiva. 
Generalmente anche gli insegnanti curricolari partecipano alla formulazione dei Piani 
Educativi Individualizzati. Il raggiungimento degli obiettivi definiti nei Piani Educativi 
Individualizzati viene monitorato con regolarità, attraverso verifiche periodiche di 
team. La scuola si prende cura degli studenti con bisogni educativi speciali attraverso 
l'elaborazione di Piani Didattici Personalizzati che vengono aggiornati 
periodicamente. La scuola secondaria realizza efficaci attività di accoglienza e brevi 
percorsi di alfabetizzazione in lingua italiana per gli studenti stranieri da poco in 
Italia, anche in orario extra-scolastico. In generale ogni consiglio di classe sente 
l'esigenza di realizzare attività su temi interculturali e/o sulla valorizzazione delle 
diversità. Queste attività rappresentano un ottimo spunto di riflessione per gli 
studenti e una buona base per favorire i processi di inclusione.

Punti di debolezza

Nella scuola primaria non sono presenti progetti comuni di accoglienza per alunni 
stranieri da poco in Italia. Queste attività vengono predisposte e svolte all'interno dei 
singoli team.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

La scuola predispone per gli studenti con difficoltà di apprendimento attività 
specifiche con gruppi di livello all'interno delle classi. Il monitoraggio di queste 
attività viene svolto all'interno dei singoli team. Generalmente queste attività 
risultano efficaci. Per favorire il potenziamento degli studenti con particolari 
attitudini disciplinari vengono realizzate le seguenti attività in ambito linguistico, 
matematico e in lingua straniera: - Gruppi di livello all'interno delle classi - 
Partecipazione a gare o competizioni esterne alla scuola - Partecipazione a corsi o 
progetti in orario curricolare - Partecipazione a corsi o progetti in orario extra-
curricolare per la scuola secondaria. I risultati raggiunti sono positivi. Per gli studenti 
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con bisogni educativi speciali vengono adottati , nel lavoro d'aula, attività semplificate 
e individualizzate, lavori in piccolo gruppo e misure dispensative. Questi interventi 
sono ampiamente diffusi in tutte le classi. Si registra una consistente partecipazione 
dei docenti a corsi di aggiornamento sulle problematiche dei DSA e BES.

Punti di debolezza

Manca spesso la consulenza e il supporto di esperti per quanto riguarda gli alunni in 
difficoltà. Risultano non adeguate le risorse pubbliche destinate a progetti specifici 
sugli alunni delle fasce più deboli.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Si individuano gli obiettivi di sviluppo, le attività, le metodologie, le facilitazioni, le 
risorse umane e materiali coinvolte, i tempi e gli strumenti per la verifica; si tengono 
presenti i progetti didattico-educativi, riabilitativi e di socializzazione individualizzati, 
nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed extrascolastiche.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI è predisposto congiuntamente dal gruppo docente della classe dell'alunno, 
dall'insegnante specializzato, con la collaborazione degli operatori socio-sanitari e della 
famiglia.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie vengono ascoltate nella ricognizione dei bisogni degli allievi. Viene condiviso 
in fase di redazione il PEI; la famiglia svolge un ruolo di monitoraggio che i progressi 
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avvenuti in ambiente scolastico risultino competenze spendibili in ambiente diverso: 
ciò avviene attraverso riunioni programmate all'interno del GLHO.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistenti alla 
comunicazione

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

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

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

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

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 
territoriale

Progetti territoriali integrati

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Sono valutati i miglioramenti delle performance che si prevede di raggiungere in un 
determinato periodo di tempo, partendo dalle capacità emergenti e declinando gli 
obiettivi in termini operativi e non generici, in modo da facilitare la valutazione del loro 
grado di raggiungimento.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Tutti i soggetti coinvolti (famiglia, scuola e ASL) definiscono una strategia 
individualizzata calata sull'alunno affinché possa attraverso compiti di realtà mettere in 
rilievo i propri punti di forza e i luoghi dove questi emergono, per concretizzare un 
progetto di vita.
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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’emergenza sanitaria COVID-19 ha comportato l’adozione di norme volte a 

garantire il diritto allo studio della popolazione scolastica.

Pertanto la Didattica Digitale Integrata costituisce parte integrante dell’Offerta 

Formativa dell’IC Primo Levi di Rivoli, sia in affiancamento alle normali lezioni 

in presenza, sia in loro sostituzione, in particolare nelle situazioni di 

emergenza che rendono impossibile l’accesso fisico alla scuola, così come la 

normale didattica d’aula. In particolare il Piano per la DDI (v. ALLEGATO) sarà 

utile qualora si rendesse necessario sospendere nuovamente le attività 

didattiche in presenza a causa delle condizioni epidemiologiche contingenti.

 

ALLEGATI:
Piano_DDI.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff del Dirigente scolastico collabora 
per portare a termine compiti di natura 
organizzativa o didattica come proporre 
soluzioni innovative per tutti quegli aspetti 
critici presenti nell'istituto che bisogna 
migliorare. In particolare alle Funzioni 
Strumentali è delegato un compito ben 
preciso che dovranno essere in grado di 
organizzare, dirigere e rendicontare in 
maniera autonoma. In particolare, i due 
Collaboratori del Dirigente con funzione 
vicaria rappresentano e sostituiscono il 
Dirigente scolastico svolgendo tutte le sue 
funzioni in caso di assenza.

19

I responsabili di plesso coordinano e 
indirizzano tutte quelle attività educative e 
didattiche che vengono svolte nell'arco 
dell'anno scolastico da tutte le classi 
secondo quanto stabilito nel POF e secondo 
le direttive del Dirigente. Riferiscono ai 
colleghi le decisioni della Dirigenza e si 
fanno portavoce di comunicazioni 
telefoniche ed avvisi urgenti. Predispone il 

Responsabile di plesso 8
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piano di sostituzione dei docenti assenti e, 
se necessario, procede alla divisione della/e 
classe/i sulla base dei criteri indicati dal 
Dirigente.

Animatore digitale

L'Animatore Digitale affianca il Dirigente e 
il Direttore dei Servizi Amministrativi 
(DSGA) nella progettazione e realizzazione 
dei progetti di innovazione digitale 
contenuti nel PNSD.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola dell'infanzia - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Progetto di inclusione per 
favorire la socializzazione e 
l'integrazione. Potenziamento 
delle attività motorie, 
linguistico espressive su tutta 
l'infanzia dell 'I. C.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Coordinamento•

1

Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

Inclusione, recupero fasce 
deboli, laboratorio di italino e 
matematica per piccoli gruppi 
di lavoro, recupero e 
potenziamento delle quattro 
abilità di base.

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 2
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Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Laboratorio di canto corale, strumento e 
teatro; Allestimento , preparazione e 
realizzazione di spettacoli e concerti, 
partecipazioni,concorsi e manifestazini e 
spettacoli organizzati dal Miur, Usr, Ust, 
Comune di Rivoli, Regione Piemonte, Città 
Metropolitana di Torino, enti benefici 
privati, Associazioni; Continuità con la 
scuola Primaria; Spettacoli d'istituto; Coro 
degli Insegnanti.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Progettazione•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Il Direttore dei servizi generali e amministrativi sovrintende 
ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione. Ha autonomia operativa e responsabilità 
diretta nella definizione ed esecuzione degli atti 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

amministrativo-contabili, di ragioneria e di economato, 
anche con rilevanza esterna.

UFFICIO CONTABILITA' DIRETTORE DEI SERVIZI AMMINISTRATIVI

Servizi attivati per la 
dematerializzazione 
dell'attività amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Monitoraggio assenze con messagistica 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 
Modulistica da sito scolastico 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE SCUOLA SICURA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
COORDINAMENTO SULLA SICUREZZA NELLE SCUOLE 
NORMATIVA E CORSI DI AGGIORNAMENTO

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Altre scuole•Soggetti Coinvolti
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 RETE SCUOLA SICURA

Università•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE ANTI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 GIOCARE NELLA RETE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 GIOCARE NELLA RETE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Associazioni sportive•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola Partner rete di scopo
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 RETE TERRITORIALE PER L'INCLUSIONE

nella rete:

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE DOCENTE DIDATTICA

Il piano di formazione del personale docente, che l’art.1, comma 124 della legge 107/2015 
definisce come obbligatoria, permanente e strutturale, tiene conto delle criticità emerse dal 
RAV e delle istanze ricavate dal PDM, in coerenza con gli obiettivi formativi ritenuti prioritari 
ed evidenziati nel suddetto documento, privilegiando aspetti sia estensibili a tutte le istituzioni 
scolastiche, che circoscritti alle singole realtà presenti nell'I. C. . L’IC Levi, ha ritenuto prioritaria 
la formazione sulla didattica per competenze per sviluppare e rafforzare le nuove 
metodologie ma soprattutto assimilarne l'impianto teorico che ne è a fondamento.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Peer review•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 FORMAZIONE DOCENTE SICUREZZA

In ottemperanza al Dm 81/08 e SS. MM., l’I.C. provvede - alla periodica formazione/ 
aggiornamento dei lavoratori “ALLA SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO”; -alla 
formazione/aggiornamento delle figure sensibili (ADDETTI AL SERVIZIO PROTEZIONE E 
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PREVENZIONE; PRIMO SOCCORSO; EVACUAZIONE ; ANTINCENDIO; PREPOSTI).

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari
Formazione/aggiornamento per tutti i docenti coinvolti (anti-
incendio, primo soccorso, dirigenti, RLS)

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•
Peer review•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 METODOLOGIE DIDATTICHE DI INSEGNAMENTO - APPRENDIMENTO ORIENTATE ALL’ 
USO DELLE NUOVE TECNOLOGIE APPLICATE ALLA DIDATTICA

ATTIVITA' ORIENTATA ALL'IMPLEMENTAZIONE DELL'USO CONSAPEVOLE DELLE TIC IN AMBITO 
DIDATTICO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla rete di ambito

 INCLUSIONE

Metodologie didattiche di insegnamento-apprendimento orientate allo studio dei casi, al 
learning by doing, all’apprendimento in contesti formali, non formali ed informali; BASI DELLA 
RICERCAZIONE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 UNA SCUOLA CHE ACCOGLIE ED INCLUDE

PERCORSO FORMATIVO CHE PRENDA LE MOSSE DALL'ANALISI DEL CONCETTO DI 
INTERCULTURA PER ARRIVARE A STABILIRE LA DIFFERENZA TRA INTEGRAZIONE ED 
INCLUSIONE. CIRICOSCRITTO L'AMBITO DELL'INCLUSIONE VERRANNO ESAMINATI GLI 
ELEMENTI NORMATIVI (LINEE GUIDA) DI RIFERIMENTO. NON VERRA' TRASCURATO L'ASPETTO 
DEI COLLEGAMENTI TRA SCUOLA E FAMIGLIA; SI PREVEDE UNA PARTE LABORATORIALE PER 
FORNIRE STRUMENTI DA UTILIZZARE IN CLASSE.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Workshop•

Modalità di lavoro
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Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE SICUREZZA BLS SUL LUOGO DI LAVORO EX DM 8 1/08 E SS. MM

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•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 FORMAZIIONE GESTIONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo
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Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA SEGRETERIA DIDATTICA

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 SEGRETERIA DIGITALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete ENTE FORNITORE SEGRETERIA DIGITALE

 FORMAZIONE SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO EX DM 8 1/08 E SS. MM
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro
Attività in presenza•
Laboratori•
Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 ACCOGLIENZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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