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PREMESSA  
 

Il presente documento aggiorna e integra il piano di programmazione triennale dell’offerta formativa 
(PTOF) redatto nel corso dell’anno 2016 per il triennio scolastico 2016-2019.  
Tale programmazione costituisce il riferimento per la stesura del presente atto.  
In particolare, all’interno di questo documento, vengono fornite le informazioni riguardanti le risorse 
umane e strumentali di cui l’istituzione scolastica dispone per l’attuazione del proprio piano formativo nell' 
anno scolastico 2017-18; viene redatto un elenco aggiornato e dettagliato di tutte le iniziative progettuali 
che saranno realizzate nel corrente anno scolastico; si espongono le attività formative deliberate per il 
personale; si allega il PAI aggiornato e i documenti per la valutazione degli alunni redatti e deliberati a 
seguito dell’emanazione di nuovi provvedimenti legislativi.  
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TEMA GUIDA 
 

 

 

 

Il tema Guida dell’Offerta Formativa per l’a.s. 2017/18 è l’INCLUSIONE.  

Essere inclusivi è un modo di vivere insieme, fondato sulla convinzione che ogni individuo ha valore e 

appartiene alla comunità.  

Filo conduttore dei progetti e delle attività dell’Istituto sarà, quindi, “Ogni bambino è unico”. 
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DATI ISTITUTO COMPRENSIVO BUTTIGLIERA ALTA – ROSTA 
 

NUMERO ALUNNI PRESENTI NELL’ISTITUTO ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

                

 
BUTTIGLIERA FERRIERA ROSTA 

 
                

IN
F

A
N

Z
IA

 

 LA GIRANDOLA    sez.2 AQUILONE    sez. 3 MORANTE    sez. 3 SEZ 8 

sez. 
tot.  

alunni   
sez. 

tot. 
alunni   

sez. 
tot. 

alunni   

  

 A   24    A  23    A  28   

  

 B   24    B  27    B  27   

  

       C   27    C   25   

  

totale al. 48     totale al. 77     totale al. 80         205 

                

P
R

IM
A

R
IA

  

BRIZIO   classi 10 COLLODI  Ferr.   classi 6 COLLODI  Rosta   classi 13 
CLASSI 

29 

sez. 
tot. 

alunni 
sez. 

tot.  
alunni 

sez. 
tot. 

alunni 
sez. 

tot. 
alunni 

sez. 
tot. 

alunni 
sez. 

tot.  
alunni 

sez. 
tot.  

alunni 
  

1A  17 1B   17 1A   21     1A TN 19 1B TN  19 1C  20   

2A  22 2B  23 2A   15 2B   16 2A  20 2B  19 2C 19   

3A  21 3B  23 3A   15     3A 24 3B  23       

4A  24 4B  24 4A   20     4A 25 4B   25       

5A  20 5B  19 5A   22     5A 24 5B  23 5C TN 16   

totale al. 210   totale al. 109   totale al. 276       595 

                  

S
E

C
O

N
D

A
R

IA
 

JAQUERIO  Butt.   classi 6 JAQUERIO  Ferr.   classi 4 ROSTA    classi 6 
CLASSI 

16 

sez. 
tot. 

alunni 
sez. 

tot. 
alunni 

sez. 
tot. 

alunni 
sez. 

tot. 
alunni 

sez. 
tot. 

alunni 
sez. 

tot. 
alunni 

sez. 
tot. 

alunni 

  

1C (TN)   20 1D (TN)  21 1A (TP)   14 1B (TP)   15 1L (TN)   18 1M (TN)  17     

  

2C (TN)   26 2D (TN)   25 2A (TP)   17     2L (TP)   26 2M (TN)   25     

  

3C (TN)  26 3D (TN)   25 3A (TP)   23     3L (TP)  22 3M (TN)   24     

  

totale al. 143   totale al. 69   totale al. 132       344 

               1144 

  Plesso Buttigliera                               
tot. alunni 401 

 Plesso Ferriera                                 
tot. alunni 255 

 Plesso Rosta                                      
tot. alunni 488 

    
1144 
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ORGANIGRAMMA 
 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

dott.ssa Maria Gabriella 
Parente

STAFF DI DIRIGENZA

COLLABORATORE DEL 
DIRIGENTE SCOLASTICO

ins. Claudia Mogna

RESPONSABILI DI 
PLESSO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Buttigliera: ins. Besio

Ferriera: ins. Suppo 

Rosta: ins. Ruffino

SCUOLA SECONDARIA

Buttigliera: prof. Miglio

Ferriera: prof. Marceca

Rosta: prof.ssa Discalzo

SCUOLA PRIMARIA

Buttigliera: ins. Ricardi

Ferriera: ins. Giaccone

Rosta: ins. Teagno

FUNZIONI 
STRUMENTALI

Interventi e servizi 
per studenti - area 

disagio: ins. 
Marazziti

P.O.F.:  prof.ssa De 
Marco

RAV: prof.ssa 
Marzona

Orientamento e 
continuità: Prof.ssa 

Bruno
Multimedialità e 

innovazione tecnologica 
- WEB - Animatore 
digitale: prof.ssa 

Porceddu

Interventi e servizi 
per studenti disabili: 

ins. Teagno

Multimedialità e 
innovazione tecnologica 

- Sito e registro 
elettronico: ins. 

Tamburini

DSGA

Maria Grazia 
Sbordone

COLLABORATORI 
SCOLASTICI

ASSISTENTI 
AMMINISTRATIVI

COLLEGIO DEI 
DOCENTI

COMMISSIONI DI 
LAVORO

INCARICHI AREA 
DIDATTICA

Salute: Moisè

Ambiente: Marzona

Sport: Moisè

Cyberbullismo: Volontà

INCARICHI SETTORE 
SICUREZZA (ASPP/RLS)

RLS: prof. Ponti

ASPP: docenti Fasano, 
Logallo, Consoli, 

Giaccone, Meliadò, 
Sibille, Capobianco, 

Ruffino

Multimedialità: Bonetti, Fasano, Besio, 
Consoli, Tamburini, Suppo, Porceddu, 

Ferrero, Capobianco, Di Giorgio

SITO WEB: Bonetti, Fasano, Besio,Consoli, 
Tamburini, Suppo, Porceddu, Ferrero, 

Capobianco, Lacerenza 

CURRICOLO VERTICALE: Ferrando, 
Santantonio, Rosso, Fillia, Castiglia, Reale, 

De Lorenzo, Manfredi

PROTOCOLLI INFANZIA: Russo, Castiglia, 
Lacerenza, Manfredi

DIARIO: Mazzucchelli, Girardi, 
Fracchiolla

BIBLIOTECA COMUNALE: Scattarelli, 
Mazzucchelli, Consoli, Giai Checa, 
Palmero, Barreca, Scardaccione, 

Chiabotto

ORARIO: D'Angelo, Rosa, 
Marceca, Porceddu

GLI: Vanella, Caiazzo, Rosso, Volontà, 
Fillia, Griffero, Ferrero, Bot, Chiabotto

Mensa: Ricardo, Logallo, 
Giaccone, Pinto, Caracciolo, 

Bot, Chiabotto

Commissione 
elettorale: Billè, 
Costa, Garbolino

ORIENTAMENTO: 
Bruno, Consoli, 

Sibille

CONTINUITÀ: Girardi, Mazzucchelli, 
Pipito, Logallo, Busato, Fillia, Griffero, 

Golino, Scala, Lacerenza

COORDINATORI DI CLASSE 
SCUOLA SECONDARIA: 

BUTTIGLIERA: Rosa, Caglieri, 
Ferrando, Scattarelli, Bruno, 

Miglio

FERRIERA: Volontà, De 
Marco, Consoli

ROSTA: Caracciolo, Discalzo, 
Marzona, Ferrero, Barreca, 

De Luca

COORDINATORI 
CLASSI PARALLELE 

SCUOLA PRIMARIA: 

BUTTIGLIERA: 
Pipitone, 

Santantonio

ROSTA: Aleo, 
Scardaccione, 
Capobianco

NIV - NUCLEO 
INTERNO DI 

VALUTAZIONE

docenti Mogna, 
Marzona, Marazziti, 

Besio, Giai Checa, 
Teagno

COMITATO DI 
VALUTAZIONE

docenti Marceca, 
Marazziti,  Giordano

Tutor neoimmessi: 
docenti Marazziti, 
Moisè, Marceca, 

Marzona

CONSIGLIO 
D'ISTITUTO

GIUNTA ESECUTIVA

RSU: docenti 
Capobianco, 

Marceca, Ponti
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DATI ISTITUTO COMPRENSIVO BUTTIGLIERA ALTA - ROSTA 

ORGANICO DELL’AUTONOMIA ANNO SCOLASTICO 2017-2018 
 

Al nostro Istituto sono assegnate le seguenti risorse nell’organico dell’autonomia:  

ORDINE DI SCUOLA POSTO COMUNE IRC SOSTEGNO 

SCUOLA DELL’INFANZIA 16 2 3 

SCUOLA PRIMARIA 48 2 6 

SCUOLA SECONDARIA 42 1 7 

 

POSTI PER IL POTENZIAMENTO  

Il fabbisogno per l’a.s. 2017/18 è definito in 6 unità:  

 

ORDINE DI SCUOLA n. DOCENTI TIPOLOGIA POSTO 

SCUOLA DELL’INFANZIA / / 

SCUOLA PRIMARIA 3 Posto comune 

SCUOLA SECONDARIA 3 1 docente A028 
1 docente AB25 
1 docente AD00 

 

Come previsto dalla Legge 107/2015, il compito dei docenti di potenziamento è “ampliare l’offerta formativa, 
potenziare l’inclusione scolastica, contrastare la dispersione, aprire maggiormente gli istituti al territorio”. A 
tale scopo vengono impiegati sulle classi, distribuiti nei vari plessi secondo necessità, in relazione ai progetti 
attivati. Una parte del monte ore viene destinata alle sostituzioni, uno dei posti di potenziamento della scuola 
primaria viene utilizzato per la sostituzione del primo collaboratore del Dirigente Scolastico.  

 

PERSONALE ATA 
 

TIPOLOGIA  n. 

Assistente amministrativo  6 

Collaboratore scolastico 25 

DSGA 1 
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FIGURE DI COORDINAMENTO 
 

Sono individuate varie figure di coordinamento, con diversi ruoli.  

• Collaboratore del Dirigente Scolastico 

• Referenti di plesso  

• Funzioni strumentali 

• Coordinatori consigli di classe (scuola secondaria) 

• Coordinatori classi parallele (scuola primaria) 

Lo STAFF di Dirigenza è composto dal Dirigente Scolastico, dal Collaboratore del Dirigente Scolastico, dai 

Referenti di plesso e dai docenti incaricati di Funzione Strumentale.  

Per quanto riguarda le figure strumentali al Piano Triennale dell’Offerta Formativa, il Collegio dei Docenti ha 

deliberato le seguenti: 

AREA DI COMPETENZA ATTIVITÀ DI LAVORO DOCENTE 

INCARICATO 

PIANO DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Progettazione di Istituto annuale e trimestrale  
documentazione educativa 

Prof.ssa De Marco 

R.A.V. E PIANO DI 

MIGLIORAMENTO 

Coordinamento Nucleo di Autovalutazione d’Istituto per 
compilazione R.A.V. e Piano di miglioramento 
Analisi dati INVALSI / risultati prove MT 
Organizzazione delle attività di formazione e di 
aggiornamento  

Prof.ssa Marzona 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER STUDENTI 

DIVERSAMENTE ABILI 

Supporto e coordinamento attività integrazione alunni 
diversamente abili 
Partecipazione ai lavori del Piano di Zona – Gruppo Minori 
(CONISA – CISA)  
Coordinamento Gruppo H  

Ins. Teagno 

INTERVENTI E SERVIZI 

PER STUDENTI – AREA 

DISAGIO 

Supporto e coordinamento attività inclusione alunni B.E.S. 
Partecipazione ai lavori del Piano di Zona – Gruppo Minori 
(CONISA – CISA)  
Coordinamento G.L.I. 
Elaborazione P.A.I.  

Ins. Marazziti 

MULTIMEDIALITÀ E 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA – WEB – 

ANIMATORE DIGITALE 

Coordinamento utilizzo nuove tecnologie  
Supporto informatico ai docenti e alle commissioni – 
commissione web 
Supporto gestione progetti PON-FESR 2014-2020 

Prof.ssa Porceddu 

MULTIMEDIALITÀ E 

INNOVAZIONE 

TECNOLOGICA – WEB – 

ANIMATORE DIGITALE 

Coordinamento utilizzo nuove tecnologie  
Supporto informatico ai docenti e alle commissioni  
Gestione sito web 
Coordinamento introduzione registro elettronico  

Ins. Tamburini 

ORIENTAMENTO E 

CONTINUITÀ 

Orientamento Scuola Secondaria 
Continuità tra i tre ordini di scuola 

Prof.ssa Bruno 
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Sono previste altre figure organizzative  - referenti  di progetto: 

AREA DI COMPETENZA ATTIVITÀ DI LAVORO DOCENTE INCARICATO 

CYBERBULLISMO Coordinamento iniziative di 
prevenzione e contrasto del 
cyberbullismo 

Prof.ssa Volontà 

EDUCAZIONE 
AMBIENTALE 

Coordinamento di progetti e 
attività laboratoriali relativi 
all'Educazione ambientale 

Prof.ssa Marzona 

EDUCAZIONE ALLA 
SALUTE 

Coordinamento di progetti e 
attività laboratoriali relativi 
all'Educazione alla salute 

Prof. Moisè 

EDUCAZIONE E 
MOVIMENTO 

Coordinamento di progetti e 
attività laboratoriali relativi 
all'attività motoria e sportiva 

Prof. Moisè 

SPORT E GIOCHI 
SPORTIVI 
STUDENTESCHI 

Organizzazione delle attività 
finalizzate alla partecipazione ai 
campionati studenteschi 

Prof. Moisè e Lazzarini 
Ins. Billè, Acquaro, Costa 
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COMMISSIONI – REFERENTI – INCARICHI E GRUPPI DI LAVORO 
 

Sono individuati all’interno del Collegio docenti per coordinare le attività e rendere operativi i progetti 

previsti nel Piano Triennale dell'Offerta Formativa.  

 

• Multimedialità – Gestione laboratori 

• Gestione sito web – Team Innovazione digitale – Public Relations 

• Referenti curricolo in verticale 

• Protocolli Infanzia 

• Diario Primaria e Secondaria 

• Biblioteca Comunale 

• Orario  

• G.L.I 

• Mensa 

• Nucleo Interno di Valutazione – RAV _ Piano di Miglioramento 

• Comitato di Valutazione del Servizio 

• Tutor docenti neoimmessi in ruolo 

• Commissione elettorale 

• Orientamento  

• Continuità 

• Gruppo Prevenzione e Protezione – RLS / ASPP 

 

Composizione del nucleo di valutazione 

Nome Ruolo 

Maria Gabriella Parente Dirigente Scolastica 

Claudia Mogna Docente e 1° collaboratore DS 

Elena Marzona Docente e FS RAV e Piano di Miglioramento 

Consuelo Marazziti Docente e FS Interventi e servizi per studenti  

Paola Besio Docente e referente di plesso  

Paola Giai Checa Docente  

Sandra Teagno Docente e FS Interventi e servizi per studenti 
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PIANO FORMAZIONE DOCENTI 
 

Si confermano le azioni intraprese negli anni precedenti. In particolare la formazione deliberata dal Collegio 

dei Docenti per quest’anno scolastico è così organizzata:  

• “Corso di Sicurezza” gestito dal Docente interno Prof. Ponti 

• “Corso sull’uso della voce: rischi e prevenzione” gestito dalla Dott.ssa Pich 

• “Ambienti digitali e competenze life-skill” gestito dal Prof. Galati  

• “Brain Storming e Role Playing anche digitale. Il ruolo creativo dello Storytelling” gestito dal Prof. 

Galati  

• “Matematica e cooperative learning: didattica per competenze e prove INVALSI” gestito dalla 

Prof.ssa Laudi 

 

 

Nel corso dell’a.s. 2016/2017, l’Istituto Comprensivo ha partecipato al corso di Formazione "Dislessia 

Amica" organizzato dall'Associazione Italiana Dislessia, ente accreditato dal MIUR per la formazione del 

personale della scuola, ai sensi della Direttiva Ministeriale 170/2016, conseguendo il titolo di "Scuola 

Dislessia Amica".  
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PIANO ANNUALE SULL’ INCLUSIVITÀ A.S. 2017/18 
 
Premessa 
 
La pedagogia dell’”Inclusive education” si fonda sull’idea innovativa in base alla quale le differenze (la 
cosiddetta “normale specialità”) vanno considerate come una risorsa per l’educazione, ma la cui 
valorizzazione richiede capacità nei sistemi educativi di intercettare, per rispondervi in modo adeguato, i 
diversi bisogni educativi degli alunni. Occorre quindi trasformare il sistema scolastico in organizzazione 
idonea alla presa in carico educativa dei differenti Bisogni Educativi che tutti gli alunni, possono incontrare. 
Occorre passare, da un approccio valutativo di tipo medico, ad un metodo educativo o interattivo. Includere 
non significa accudire in modo assistenziale il bambino/ragazzo più debole, ma modificare e cambiare i 
contesti, in cui tale soggetto è inserito, al fine di generare medesime opportunità di sviluppo per chi vive 
particolari situazioni di difficoltà che si esplicano in uno stato di bisogno educativo speciale. Si tratta quindi 
di modalità differenti di concepire il progetto di una “scuola per tutti e per ciascuno” e il nostro Istituto si 
impegnerà per identificarle e metterle in atto. 
 
Per far questo occorrerà: 
 
✓ Predisporre un ambiente accogliente e di supporto 
✓ Sostenere l’apprendimento attraverso una revisione del curricolo 
✓ Favorire l’acquisizione di competenze collaborative 
✓ Promuovere pratiche inclusive attraverso la collaborazione di tutte le componenti della comunità 

educante. 
 
I Destinatari di tale intervento saranno tutti gli alunni, con particolare attenzione a quelli con Bisogni 
Educativi Speciali, intendendo con questo termine una difficoltà negli ambiti di vita dell’educazione e 
dell’apprendimento. Esso si manifesta con un funzionamento problematico che determina danno o ostacolo 
al percorso formativo, tanto da necessitare di un piano educativo individualizzato o personalizzato. 
  
Tali alunni possono rientrare nelle categorie: 
 

✓ Disabilità. 
✓ Disturbi evolutivi specifici. 
✓ Alunni con svantaggi. 

 
 
Si allega la tabella dei BES rilevati nel nostro Istituto Comprensivo: 
 

- Rilevazione dei BES presenti:  

• disabilità certificate (Legge 104/92 art. 3, commi 1 e 3)  

➢ minorati vista  

➢ minorati udito  

➢ Psicofisici 3 

➢ Ritardo cognitivo 10 

➢ Autismo 7 

➢ Patologia pediatrica 1 

• disturbi evolutivi specifici  

➢ DSA 53 

➢ ADHD/DOP 3 

➢ Borderline cognitivo 11 

➢ Altro  
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• svantaggio (indicare il disagio prevalente)  

➢ Socio-economico 4 

➢ Linguistico-culturale 9 

➢ Disagio comportamentale/relazionale 7 

➢ Altro 57 

Totali 165 

                                14,3% su popolazione scolastica di  1144 

 
I PEI e i PDP per l’A.S.  in corso, relativi ai nostri allievi, verranno redatti secondo le scadenze definite dalla 
normativa vigente. 
 
Risorse umane impegnate 
 

- Dirigente scolastico 

- Una docente con ruolo di FS per le attività di sostegno e relazioni con i servizi territoriali               

- Una docente con ruolo di FS per i DSA e le problematiche relative al disagio 

- Docenti per le attività di sostegno 

- Coordinatori di classe e/o curricolari 

- Personale Ata 

- Assistenti all’autonomia e alla comunicazione 
 
Il team di sezione dell’infanzia, il team psicopedagogico della primaria e il consiglio di classe della 
secondaria di primo grado attraverso l’osservazione sistematica della classe e sulla base della eventuale 
documentazione clinica fornita dalla famiglia, indica in quali casi sia necessaria l’adozione di strategie 
didattiche e metodologiche personalizzate che si esplicitano e condividono con la famiglia attraverso la 
stesura del PEI e del PDP. 
Quest’ultimo ha lo scopo di definire, monitorare e documentare le strategie di intervento più idonee e i 
criteri di valutazione degli apprendimenti. 
 
Organi collegiali 
 
Gruppo di lavoro per l’inclusione (GLI) 
 
L’istituto di Buttigliera Alta istituisce il GLI per condividere appieno strategie e metodologie efficaci e 
realizzare appieno l’apprendimento per tutti gli allievi in difficoltà come stabilito dalla D.M.27/12/2012 e 
dalla legge 53/2003 attraverso la stesura del piano annuale per l’inclusione. 
Esso è presieduto dal DS e costituito dalle FS, dai docenti di sostegno, da un docente curricolare per plesso. 
Dal corrente anno scolastico confluisce nel GLI anche il gruppo di lavoro sulla disabilità, GLH, in modo che la 
condivisione sui percorsi inclusivi, sia attivata a 360 gradi con tutte le componenti dell’istituzione scolastica, 
che a titolo diverso si occupano di questo tema 
 
Sono previsti tre incontri che si articoleranno secondo le seguenti modalità: 
 

- Il primo incontro sarà dedicato alla stesura del PAI, alla verifica del numero e del tipo di BES presenti 
nell’istituto e al confronto sulle varie strategie didattiche e progetti dedicati all’inclusione, già a in atto, o 
programmati per l’anno scolastico in corso. 
 

- Il secondo incontro verterà su una verifica in itinere del processo di inclusione attivato, diffusione 
delle buone prassi e aggiustamento di percorsi in cui si evidenziano difficoltà. 
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-  La partecipazione al terzo incontro sarà allargata alla componente genitori del consiglio d’istituto, ai 
rappresentanti comunali e alla componente degli educatori che hanno lavorato a fianco degli insegnanti per 
favorire il successo formativo degli alunni. Sarà un momento dedicato alla verifica finale delle attività svolte 
e alla condivisione dei punti di forza e di debolezza incontrate durante il percorso. 
 
 
Collegio Docenti 
 
 Nel mese di novembre discute e delibera gli obiettivi proposti dal GLI da perseguire e le attività da porre in 
essere per il raggiungimento degli stessi. 
Discute e delibera il piano annuale. 
Al termine dell’anno scolastico verifica i risultati ottenuti. 
 
GLH operativo (gruppi tecnici) 
 
Elabora il PEI in presenza della certificazione di disabilità come stabilito dalla legge 104/92 
Si confronta sulle problematiche relative agli alunni disabili. 
Individua modalità didattiche inclusive e buone prassi da condividere in modo da attivare modalità inclusive 
per la classe in cui è inserito l’alunno o lo studente con disabilità.  
 
Risorse strumentali 
 
Lo scorso anno il nostro Istituto si è dotato di una serie di attrezzature e ausili informatici specifici, in grado 
di rispondere in modo adeguato alla necessità dei nostri alunni. In particolare le Lim, e i programmi della 
Erickson, si sono rilevati strumenti efficaci per i bisogni degli alunni con DSA.  La visione di film che 
raccontassero storie di ragazzi in difficoltà sono stati utilizzati in modo da diffondere comportamenti 
proattivi ed inclusivi. 
Anche quest’anno tali attrezzature saranno utilizzate in quanto si sono dimostrati efficaci strumenti 
operativi. 
 Per gli alunni disabili ci siamo serviti del materiale in concessione d’uso dato dalla scuola polo Norberto 
Rosa di Susa. 
 
 

DESCRIZIONE ARTICOLO CONCESSIONE PLESSO 

TOUCHSCREEN “MAGIC TOUCH 15” PROT.5099 DEL 17/10/06 PRIMARIA BRIZIO 

PISCINA COMPONIBILE PROT.5583 DEL 8/11/06 PRIMARIA COLLODI Rosta 

CONF. 500 PALLINE PER PISCINA PROT.5583 DEL 8/11/06 PRIMARIA COLLODI Rosta 

PROGRAMMA COMUNICA (APPLICATIVO 
COMUNICA, GUIDA ALL’USO DEI SIMBOLI PCS, 
CHIAVE PROTEZIONE USB, SIMBOLI PCSWMF 
DELUXE, TTS LOQUENDO V7-MASCHILE E 
FEMMINILE PER COMUNICA) 

PROT.1159 DEL 5/3/10 PRIMARIA BRIZIO 

DIDAKEYS – TASTIERA FACILITATA PROT.1242 DEL 15/03/11 PRIMARIA BRIZIO 

SPECCHIO COMPONIBILE PROT.623 DEL 13/02/12 PRIMARIA ROSTA 

STRUMENTO A PERCUSSIONE Darbuka MEINL 
HE204 

PROT. 767 DEL 12/02/09 I° GR. FERRIERA 

STRUMENTO A PERCUSSIONE Darbuka MEINL 
HE3400 

PROT. 767 DEL 12/02/09 I° GR. FERRIERA 

TABLET Prot.          del I°GR. ROSTA 
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Organizzazione scolastica a livello d’Istituto 
 
Compresenza 
Classi aperte 
Competenze specifiche degli insegnanti a favore di tutti gli alunni che necessitino di attività dedicate anche 
tra i diversi ordini di scuola, attivando così la flessibilità organizzativa. 
 
 
Nell'anno scolastico 2017/18 
 
ASL 
Comune di Buttigliera Alta e Rosta 
Famiglie 
CO.NI.SA. e C.I.S.A 
Volontariato 
Istituto dei Sordi di Pianezza     
I.R.I.F.O.R.                                      
Scuola Polo HC: Norberto Rosa di Susa. Tali alleanze sono state, e saranno, un aiuto concreto per 
l’attivazione di progettualità inclusive, attraverso risorse economiche ed umane aggiuntive. 
 
 
Coinvolgimento famiglie 
 
All’interno della scuola saranno attivate serate a tema a cui potranno partecipare insegnanti e genitori, su 
alcuni temi inerenti l’età evolutiva, coordinati e gestiti da risorse interne alla scuola. 
Le famiglie partecipano anche ai GLH operativi e al GLI e condividono la stesura dei documenti dedicati. 
 
Progetti di prevenzione e individuazioni di possibili disturbi dell'apprendimento 
 
Il nostro Istituto inoltre prevede, nel mese di maggio, uno screening sulle classi seconde della primaria, 
effettuato attraverso le prove MT, per valutare la rapidità e la correttezza della lettura, al fine di monitorare 
in modo dettagliato l’andamento del percorso scolastico dei nostri alunni, ed inserire prontamente 
adeguamenti, là dove risultino necessari. Sono inoltre previste somministrazioni delle prove MT di 
comprensione per tutte le classi della primaria all’inizio dell’anno, a metà anno, e a maggio. In questo modo 
si potranno monitorare e valutare i progressi degli alunni. É prevista la compilazione, da parte dei docenti, 
della tabella relativa al potenziamento didattico attivato a favore del ragazzo, come previsto dalla DGR16. 
  
Punti di forza e criticità riscontrati 
 
Il GLI ritiene che la continuità e la flessibilità organizzativa di un istituto comprensivo, come lo è il nostro, 
favorisce sicuramente il passaggio di informazioni e buone pratiche in modo più facilitante che in ordini di 
scuola separati, e lo considera, pertanto, un punto di forza. La mancanza di ore di compresenza, nella scuola 
secondaria di primo grado, rende difficoltoso mettere in pratica un’efficace inclusione dei ragazzi con 
difficoltà, per questo si utilizza, dove possibile, l’organico di potenziamento, al fine dare ulteriori 
opportunità formative ai ragazzi.  
 
Accoglienza 
 
L’entrata in una nuova scuola o il passaggio all’ordine di studi successivo, sono momenti delicati per ogni 
alunno, se poi questo ha delle fragilità particolari, l’accoglienza diventa momento fondamentale per dare 
una spinta emotiva positiva ed affrontare con serenità il percorso scolastico. 
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Per questo il passaggio dalla scuola dell’infanzia alla primaria prevede all’inizio dell’anno la presenza di 
alcuni insegnanti dei due ordini di scuola e dell’insegnante di sostegno del grado precedente, che 
accompagnino gli alunni verso la nuova avventura affiancandoli con la loro presenza familiare e 
rassicurante. 
Dalla primaria alla secondaria di primo grado sono previsti incontri in classe con i docenti del grado 
successivo ed un tutoraggio all’inizio dell’anno con l’insegnante di sostegno, in caso di disabilità, dell’ordine 
di studi precedente. 
Particolare attenzione è posta ai primi colloqui con i genitori nei quali l’insegnante si fa” raccontare” il 
bambino nella sua interezza, soprattutto rispetto ai suoi punti di forza, in modo da avere una visione 
globale del bambino e poter utilizzare tali informazioni, nel caso ci siano da attuare degli interventi di 
sostegno, non solo didattici, ma di supporto alla crescita psicologica dell’alunno. 
 
Valutazione   
 
Per i ragazzi diversamente abili la valutazione sarà riferita ai traguardi formativi e alle attività previsti nel 
PEI che verrà redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell’alunno. 
Attraverso la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno 
nell'apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 
Si farà ricorso ad attrezzature tecniche e a sussidi didattici, nonché ad ogni altra forma di ausilio tecnico 
necessario per l'attuazione del PEI. 
Il consiglio di classe prevedrà adeguate misure compensative o dispensative; specifici adattamenti della 
prova; esonero della prova nei casi di comprovata gravità. 
Per i ragazzi con DSA la valutazione degli apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame 
finale del primo ciclo di istruzione, sarà coerente con il PDP. 
Saranno adottate modalità didattiche che consentano all'alunno di dimostrare il livello di apprendimento 
conseguito, mediante l'applicazione delle dispense e degli strumenti compensativi indicati nel PDP. 
 
Organizzazione dell’organico di sostegno e della compresenza 
 
L’essenziale copertura oraria degli insegnanti di sostegno, concessa dagli uffici preposti, permetterà 
l’intervento sulle classi in cui è inserito l’allievo e non solo. Alcune competenze specifiche verranno messe a 
disposizione, in forma laboratoriale, per quanti necessitano di specifici potenziamenti. Le compresenze 
andranno utilizzate in quella direzione in modo da rendere inclusiva la modalità di lavoro, attraverso la 
partecipazione ai diversi laboratori di molti allievi di classi diverse per sviluppare il senso di appartenenza 
all’istituzione scolastica in cui sono inseriti e non solo alla classe di appartenenza. 
Si prevedono attività in apprendimento cooperativo affinché si possano potenziare, attraverso il lavoro 
metacognitivo, le fragilità di alcuni alunni, ma nello stesso tempo si possano valorizzare le eccellenze, che 
frequentemente vengono abbandonate a favore dei più deboli. 
 
Collaborazioni con organizzazioni extrascolastiche 
 
Si proseguirà nella preziosa collaborazione con le Amministrazioni Comunali affinché gli educatori possano 
continuare a supportare la copertura orario scolastica. È prevista la collaborazione con associazioni di 
volontariato per attività di lettura e di informatica in orario extracurricolare, per dare ai genitori la 
possibilità di continuare alcune attività scolastiche utilizzando strategie diversificate senza che tali attività 
gravino economicamente sulle loro spalle. 
L’Istituto si avvarrà durante l’anno della preziosa collaborazione del CISA e del CONISA. 
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Progetti deliberati per gli alunni in difficoltà 
 
Tali progetti sono stati scelti per avere già dato buoni risultati ed aver favorito il potenziamento di alcune 
abilità che risultavano fragili. La progettazione delle attività avrà come finalità quella di favorire l’inclusione 
degli allievi e rendere più facilitante il percorso verso il successo formativo. 
Per l’anno scolastico 2017/18 sono stati deliberati i seguenti progetti: 
 
Progetti dedicati per gli alunni disabili: 
 

• Sciabile 

• Ippoterapia 

• Pet Therapy 

• Acquaticità 
 
Progetti inclusivi: 
 

• Giochiamo con i suoni 

• Rel’Azioni in gioco 

• Il mio amico Van Gogh 

• La giostra delle emozioni 

• Un Km al giorno 

• L’autobus del Tam tam 

• Incorniciamo la geometria 

• Mercatino di Natale 

• Io con te, tu con me, insieme per……… 

• Giocando si parla 

• Attività laboratoriale di teatro 
 
Alcuni di questi progetti si realizzeranno grazie al contributo economico del CISA, della regione, del 
comune e del contributo delle famiglie. Altri sono gratuiti e curriculari. 
 
Da quanto descritto si considera che: 

- la formazione degli insegnanti è il presupposto per il successo formativo degli allievi. 

- un numero congruo di allievi per classe rende più attuabile una prassi inclusiva per i                                              
bisogni di tutti e di ciascuno. 

- risorse economiche finalizzate all’attuazione di progetti efficaci e duraturi sono condizione 
necessaria per un efficace azione inclusiva. 
 
Approvato dal gruppo di lavoro per l’inclusione in data : 25/10/2017 
Deliberato dal collegio docenti in data:  8/11/2017 
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VALUTAZIONE 
 
Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, ha apportato modifiche alle modalità di valutazione degli 

apprendimenti per le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado, di svolgimento 

dell'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione e di rilascio della certificazione delle competenze, 

modifiche che hanno effetto già a partire dall'anno scolastico 2017/18. Inoltre, con il decreto ministeriale 3 

ottobre 2017, n. 741 e la Nota MIUR 7885 del 9 maggio 2018 sono stati disciplinati in modo organico l'Esame 

di Stato del primo ciclo e le operazioni ad esso connesse, e con il decreto ministeriale 742/2017 sono state 

disciplinate le modalità di rilascio della certificazione delle competenze.  

Tali documenti ribadiscono che la valutazione deve essere formativa, motivante e non sanzionatoria, e deve 
accompagnare l’alunno nel processo di crescita. Si deve “valutare a ingranaggi scoperti” per coinvolgere gli 
alunni nel loro processo di apprendimento e valutazione. 
 
Secondo quanto richiesto dalla Nota MIUR 1865 del 10/10/17, il collegio dei docenti delibera i criteri e le 
modalità di valutazione degli apprendimenti e del comportamento; in particolare, esplicita la 
corrispondenza tra le votazioni in decimi e i diversi livelli di apprendimento. Definisce, altresì, i criteri 
generali per la non ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di 
istruzione. 

 

VALIDITÀ DELL' ANNO SCOLASTICO NELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  

Ai fini della validità dell'anno scolastico è richiesta la frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato (DL 62/2017), che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione 

periodica e finale da parte del consiglio di classe. 

Criteri per la deroga al monte ore per la validità dell’anno scolastico 

Si derogherà alla regola della frequenza minima dei ¾ del monte ore annuale per motivi di:  

• salute  

• problemi sociali e familiari 

• attività sportive a livello agonistico 

purché vengano raggiunti elementi sufficienti per poter esprimere una valutazione (DELIBERA n° 167 

Collegio Docenti 8/11/2017). 

 

AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA (SCUOLA PRIMARIA) 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola 
secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di 
prima acquisizione.  
 
Criteri di non ammissione alla classe successiva  

Per la Scuola Primaria, non verranno ammessi alla classe successiva, con coinvolgimento in itinere delle 

famiglie, gli alunni per i quali la permanenza nella stessa classe è considerata un beneficio (DELIBERA n° 168 

Collegio Docenti 8/11/2017, con integrazioni e modifiche apportate dal Collegio Docenti in data 

20/12/2017). 
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AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E, PER GLI ALUNNI DELLE CLASSI TERZE, ALL’ESAME DI STATO 

CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO D’ISTRUZIONE (SCUOLA SECONDARIA) 

Le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono ammessi alla classe successiva, in via 
generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più 
discipline, e avviene in presenza del requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 
personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe. 
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza, con adeguata motivazione, la non ammissione alla classe successiva o 
all'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione. 
Per gli alunni della scuola secondaria di 1° grado frequentanti la classe terza l'ammissione all'Esame di Stato 
è disposta, in via generale, anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in 
una o più discipline e avviene in presenza dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali 
motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti; 
b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'Esame di Stato prevista 
dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998; 
c) aver partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese 
predisposte dall'INVALSI. 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di 
classe può deliberare, a maggioranza e con adeguata motivazione, tenuto conto dei criteri definiti dal 
collegio dei docenti, la non ammissione dell'alunna o dell'alunno all'Esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo, pur in presenza dei tre requisiti sopra citati. 
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'Esame di 
Stato, sulla base del percorso scolastico triennale, un voto di ammissione espresso in decimi, che concorre 
alla determinazione del voto finale d'esame. 
 
Criteri di non ammissione alla classe successiva  

Per la Scuola Secondaria, non verranno ammessi alla classe successiva, con coinvolgimento in itinere delle 

famiglie, gli alunni, che non hanno ancora raggiunto la sufficienza in più discipline, per i quali la permanenza 

nella stessa classe possa configurarsi come un’opportunità di recupero (DELIBERA n° 168 Collegio Docenti 

8/11/2017, con integrazioni e modifiche apportate dal Collegio Docenti in data 20/12/2017) e gli alunni che 

non hanno il requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato (DL 

62/2017). 

Criteri di non ammissione all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione 

Non verranno ammessi all’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo d’istruzione, con coinvolgimento in 

itinere delle famiglie, gli alunni, che non hanno ancora raggiunto la sufficienza in più discipline, per i quali la 

permanenza nella stessa classe possa configurarsi come un’opportunità di recupero (DELIBERA n° 168 

Collegio Docenti 8/11/2017, con integrazioni e modifiche apportate dal Collegio Docenti in data 

20/12/2017); gli alunni che non hanno il requisito della frequenza di almeno tre quarti del monte ore annuale 

personalizzato (DL 62/2017);  gli alunni che non hanno sostenuto le prove INVALSI (dl 62/2017). 

 

VALUTAZIONE DEGLI ALUNNI DIVERSAMENTE ABILI, DSA E BES 

Criteri per la valutazione degli alunni diversamente abili, DSA e BES 

Alunni diversamente abili                                      
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La valutazione è riferita ai traguardi formativi - comportamento e obiettivi di apprendimento disciplinari - e 

alle attività previsti nel PEI, che viene redatto sulla base del Profilo di funzionamento dell’alunno. Attraverso 

la valutazione i docenti promuovono lo sviluppo delle potenzialità dell’alunno nell'apprendimento, nella 

comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione. 

Alunni BES - DSA             

La valutazione degli apprendimenti è coerente con il PDP, così come l'ammissione e la partecipazione 

all'esame finale del primo ciclo di istruzione (DELIBERA n° 169 Collegio Docenti 8/11/2017). 

Alunni BES 

Gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) che non rientrano nelle tutele della legge n. 104/1992 e 

della legge n. 170/2010, in sede d’esame saranno valutati secondo le indicazioni fornite dalla Nota MIUR 

7885 del 9 maggio 2018. 

 

INDICATORI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE  
La valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni nel primo ciclo, ivi 
compresa la valutazione dell'Esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni 
Nazionali per il curricolo, è espressa con votazioni in decimi che indicano differenti livelli di apprendimento. 
Il Collegio docenti del 20/12/2017 con delibera n. 171 approva gli “Indicatori di valutazione delle discipline” 
per la scuola primaria e secondaria, riportati nelle tabelle qui allegate (Allegati n. 1 e 2). 
 
 
INDICATORI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 
 
Ai sensi del decreto legislativo n, 62/2017, la valutazione del comportamento delle alunne e degli alunni 
viene espressa, per tutto il primo ciclo, mediante un giudizio sintetico che fa riferimento allo sviluppo delle 
competenze di cittadinanza e, per quanto attiene alla scuola secondaria di primo grado, allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti e al Patto di corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.  
Il Collegio docenti del 20/12/2017, con delibera n. 172, approva gli “Indicatori di valutazione del 
comportamento”, da utilizzarsi nel primo quadrimestre, riportati nelle tabelle qui allegate (Allegati n. 3, 4 e 
5).   
 
CRITERI DI VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO E CRITERI DI VALUTAZIONE DEL LIVELLO GLOBALE DI 
MATURAZIONE 
 
Il Collegio docenti del 7/3/2018, con delibera n. 175, approva i “Criteri di valutazione del comportamento” 
e “Criteri di valutazione del livello globale di maturazione” per la Scuola Secondaria, da utilizzarsi nello 
scrutinio finale, riportati nelle tabelle qui allegate (Allegati n. 6 e 7).   
 
Per la Scuola Primaria si fa riferimento agli allegati 8 e 9.  
 
SVOLGIMENTO ED ESITO DELL'ESAME DI STATO  
L'Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è finalizzato a verificare le conoscenze, le abilità, le 
competenze acquisite dagli alunni. È costituito da tre prove scritte (italiano, matematica, lingue straniere) 
ed un colloquio, valutati con votazioni in decimi. 
La valutazione finale complessiva è espressa con votazione in decimi, derivante dalla media, arrotondata 
all'unità superiore per frazioni pari o superiori a 0,5, tra il voto di ammissione e la media dei voti delle prove 
e del colloquio. L'esame si intende superato se l’alunno consegue una votazione complessiva di almeno sei 
decimi. 
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CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE NEL PRIMO CICLO 
La certificazione delle competenze (DL 62/2017) descrive lo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e 
delle competenze di cittadinanza progressivamente acquisite dalle alunne e dagli alunni, anche sostenendo 
e orientando gli stessi verso la scuola del secondo ciclo. È rilasciata al termine della scuola primaria e del 
primo ciclo di istruzione e viene redatta utilizzando i modelli emanati con decreto del Ministro 
dell'istruzione, dell'università e della ricerca (DM 742/2017 e relativi allegati). 
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All. 1 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE – SCUOLA PRIMARIA 

VOTO INDICATORI - DESCRITTORI 

 
10 

 

• Conoscenza sicura degli argomenti affrontati 

• Capacità di individuare collegamenti disciplinari 

• Capacità di analisi e di sintesi 

• Esposizione precisa e ben organizzata 

• Padronanza nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
9 

 

• Conoscenza completa degli argomenti affrontati 

• Capacità di individuare collegamenti disciplinari 

• Esposizione chiara ed appropriata 

• Buona autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
8 

 

• Conoscenza di gran parte degli argomenti affrontati 

• Capacità di applicare quanto appreso con qualche imprecisione 

• Esposizione abbastanza chiara ed efficace 

• Buona autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
7 

 

• Discreta conoscenza degli argomenti affrontati 

• Discreta comprensione dei contenuti 

• Esposizione semplice ed essenziale 

• Uso discretamente corretto degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
6 

 

• Conoscenza essenziale degli argomenti affrontati 

• Comprensione parziale dei contenuti 

• Esposizione difficoltosa 

• Uso incerto degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
5 

 

• Conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati 

• Incapacità nell’organizzazione dei contenuti 

• Esposizione inadeguata 

• Mancanza di autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
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All. 2 - CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE DISCIPLINE – SCUOLA SECONDARIA 

VOTO INDICATORI - DESCRITTORI 

 
10 

 

• Conoscenza sicura degli argomenti affrontati 

• Capacità di individuare collegamenti disciplinari 

• Capacità di analisi e di sintesi 

• Esposizione precisa e ben organizzata 

• Padronanza nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
9 

 

• Conoscenza completa degli argomenti affrontati 

• Capacità di individuare collegamenti disciplinari 

• Esposizione chiara ed appropriata 

• Buona autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
8 

 

• Conoscenza di gran parte degli argomenti affrontati 

• Capacità di applicare quanto appreso con qualche imprecisione 

• Esposizione abbastanza chiara ed efficace 

• Buona autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
7 

 

• Discreta conoscenza degli argomenti affrontati 

• Discreta comprensione dei contenuti 

• Esposizione semplice ed essenziale 

• Avvio ad un uso discretamente corretto degli strumenti specifici della 
disciplina 
 

 
6 

 

• Conoscenza essenziale degli argomenti affrontati 

• Comprensione parziale dei contenuti 

• Esposizione difficoltosa 

• Uso incerto degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
5 

 

• Conoscenza frammentaria degli argomenti affrontati 

• Incapacità nell’organizzazione dei contenuti 

• Esposizione scarsa 

• Mancanza di autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
 

 
4 
 

 

• Conoscenza molto frammentaria e lacunosa degli argomenti affrontati 

• Incapacità nell’organizzazione dei contenuti 

• Esposizione scarsa o nulla 

• Mancanza di autonomia nell’uso degli strumenti specifici della disciplina 
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LIVELLO OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
   

 P
A

R
TE

C
IP

A
ZI

O
N

E 

• Ascolta e interviene con 
attenzione e vivo interesse 

• Comprende i messaggi e 
comunica in modo 
appropriato le proprie 
esperienze 

• È motivato verso le attività 
scolastiche 

• Ascolta e interviene con 
attenzione, reggendo i tempi e 
chiedendo chiarimenti 

• Comprende i messaggi e 
comunica le proprie 
esperienze 

• È interessato alle attività 
scolastiche 
 

 

• Ascolta e interviene 
abbastanza e quasi sempre 
chiede chiarimenti 

• Generalmente comprende i 
messaggi ed esprime le proprie 
esperienze in modo quasi 
sempre comprensibile 

• È quasi sempre interessato alle 
attività scolastiche 

• Ha tempi di ascolto poco 
prolungati e interviene solo se 
sollecitato 

• Comprende semplici messaggi 

• Dimostra interesse occasionale 
nelle attività scolastiche 

• Ha tempi di ascolto molto brevi 

• Comprende con difficoltà e i 
suoi interventi devono essere 
sollecitati 

• Dimostra scarso interesse per le 
attività scolastiche 

A
U
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• È autonomo nell’esecuzione 
di ogni tipo di compito 

• Porta regolarmente i materiali 
richiesti 

• Ha sempre cura e rispetto per 
i materiali propri e altrui 

 

• È solitamente autonomo 
nell’esecuzione della maggior 
parte dei lavori assegnati 

• Solitamente porta i materiali 
richiesti 

• Ha cura e rispetto per i 
materiali propri e altrui 
 

• È abbastanza autonomo nello 
svolgimento dei lavori, a 
volte necessita di tempi più 
lunghi 

• Porta abbastanza 
regolarmente i materiali 
richiesti 

• Generalmente ha cura e 
rispetto dei materiali propri e 
altrui 

• È poco autonomo e va 
sollecitato 

• Non dispone sempre dei 
materiali richiesti 

• Non sempre rispetta e ha cura 
del materiale proprio e altrui 

 

• Non è autonomo, deve essere 
stimolato e seguito 
individualmente 

• Solitamente non ha il materiale 
richiesto 

• Non ha cura ed ha poco rispetto 
per i materiali a disposizione  
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• Interagisce positivamente con 
gli insegnanti 

• Collabora positivamente con i 
compagni ed è capace di 
negoziare in situazioni di 
conflitto 

• Supera da solo situazioni di 
conflitto 

• Conosce le regole della classe 
e le rispetta sempre 

• Interagisce in modo quasi 
sempre positivo con gli 
insegnanti 

• Collabora con i compagni 
cercando di negoziare in 
situazioni di conflitto 

• È in grado di controllarsi se 
provocato 

• Conosce le regole della classe 
e cerca di rispettarle 
 

• Sa interagire con gli insegnanti 

• È generalmente disponibile a 
collaborare con gli altri 

• Supera le provocazioni, ma a 
volte necessita dell’intervento 
dell’adulto 

• Conosce e, quasi sempre, 
rispetta le regole della classe 

• L’interazione con gli insegnanti 
non è sempre adeguata 

• Non è sempre in grado di 
affrontare situazioni di 
conflitto 

• È disponibile a collaborare con 
gli altri solo in particolari 
situazioni 

• Difficilmente si adegua a 
quanto richiesto e non sempre 
rispetta le regole della classe 

• L’interazione con gli insegnanti 
è spesso difficile 

• Non è disponibile a collaborare 
con insegnanti e compagni 

• Tende a creare situazioni di 
conflitto 

• Ha molte difficoltà ad adeguarsi 
al contesto educativo e non 
rispetta le regole della classe 

IM
P

EG
N

O
: 

-N
EL

LE
 A

TT
IV

IT
À

 A
 S

C
U

O
LA

 

-N
EI

 C
O

M
P

IT
I E

 N
EL

LO
 

ST
U

D
IO

 A
 C

A
SA

 

• È accurato e preciso 
nell’esecuzione delle attività 
assegnate a scuola 

• Ha tempi di esecuzione 
sempre adeguati e si 
organizza autonomamente 

• Svolge regolarmente e con 
precisione tutti i compiti 
assegnati a casa 

• È accurato e preciso 
nell’esecuzione di quasi tutte 
le attività assegnate a scuola 

• I tempi di esecuzione 
rispecchiano quelli richiesti 

• È ordinato e generalmente 
preciso nello svolgimento dei 
compiti assegnati a casa 

• È abbastanza preciso ed 
accurato nello svolgimento 
delle attività assegnate a 
scuola 

• I tempi di esecuzione 
rispecchiano quasi sempre 
quelli richiesti 

• È abbastanza ordinato e 
puntuale nello svolgimento dei 
compiti assegnati a casa 

• È poco accurato e preciso 
nello svolgimento delle 
attività assegnate a scuola 

• I tempi di esecuzione non 
sempre risultano adeguati 

• È poco puntuale nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati a casa, che risultano 
spesso poco curati 

• Le attività assegnate a scuola 
vengono svolte e completate 
solo saltuariamente 

• Necessita di tempo e aiuto per il 
completamento del lavoro 

• Svolge solo saltuariamente e 
con scarsa cura i compiti 
assegnati a casa 

All. 3 - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA CLASSI 1 E 2 
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LIVELLO OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
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• Ascolta sempre con 
attenzione e vivo interesse 
e fa domande per 
approfondire l’argomento. 

• Attinge alla propria 
esperienza per apportare 
contributi alla discussione. 

• È motivato verso le attività 
scolastiche. 

• Ascolta con attenzione e 
interesse e fa domande per 
approfondire l’argomento. 

• Attinge alla propria 
esperienza per apportare 
contributi alla discussione  

• È interessato alle attività 
scolastiche. 
 

• Ascolta e partecipa. 

• Si riferisce alla propria 
esperienza per portare 
contributi alla discussione 
solo occasionalmente e in 
modo non sempre pertinente. 

• Dimostra interesse 
occasionale nelle attività 
scolastiche. 

• Ha tempi di ascolto poco 
prolungati.  

• I suoi interventi devono 
essere sollecitati e non 
contribuisce alla discussione. 

• Dimostra scarso interesse per 
le attività scolastiche. 
 

• Ha tempi di ascolto molto brevi. 

• Interviene sporadicamente e 
non contribuisce alla 
discussione. 

• Non dimostra interesse per le 
attività scolastiche. 
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• È consapevole del proprio 
percorso di 
apprendimento. 

• Porta sempre a termine i 
lavori assegnati nei tempi 
stabiliti, in modo accurato 
e preciso. 

• Porta regolarmente i 
materiali richiesti e ne ha 
buona cura.                        

• È abbastanza consapevole 
del proprio percorso di 
apprendimento. 

• Finisce i lavori nei tempi 
stabiliti, ma non è sempre 
accurato. 

• Porta abbastanza 
regolarmente i materiali 
richiesti. 
 

• È poco consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento. 

• Porta a termine i lavori, ma 
con scarsa cura. 

• Non dispone sempre dei 
materiali richiesti. 
 

• Ha una scarsa 
consapevolezza del proprio 
percorso di apprendimento. 

• Non sempre porta a termine i 
compiti nei tempi stabiliti e i 
lavori non sono accurati.  

• Solitamente non dispone dei 
materiali richiesti. 

• Non è consapevole del proprio 
percorso di apprendimento.  

• Si applica solo se sollecitato e 
necessita di più tempo e aiuto 
per terminare i lavori, che non 
sono curati.  

• Non dispone dei materiali 
richiesti. 
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• Comunica in modo 
costruttivo sia con i 
compagni sia con gli adulti. 

• È capace di esprimere e di 
rispettare punti di vista 
diversi e di negoziare in 
situazioni di conflitto. 

• È sempre disponibile a 
collaborare con gli altri. 

• Conosce le regole della 
classe e le rispetta sempre. 

• Comunica in modo corretto 
sia con i compagni sia con gli 
adulti. 

• Non reagisce negativamente 
alle provocazioni. 

• È generalmente disponibile a 
collaborare con gli altri. 

• Conosce e, generalmente, 
rispetta le regole della classe. 
 

• Non sempre comunica in 
modo corretto con compagni 
e adulti. 

• Non è sempre in grado di 
affrontare situazioni di 
conflitto. 

• È disponibile a collaborare con 
gli altri solo in particolari 
situazioni. 

• Non sempre rispetta le regole 
della classe. 

• Raramente tiene in 
considerazioni le opinioni dei 
compagni e non ascolta gli 
adulti. 

• Tende talvolta a creare 
situazioni di conflitto.  

• È poco disponibile a 
collaborare. 

• Ha qualche difficoltà ad 
adeguarsi al contesto 
educativo e non rispetta le 
regole della classe. 

• Non tiene in considerazioni le 
opinioni dei compagni e non 
ascolta gli adulti. 

• Tende spesso a creare situazioni 
di conflitto. 

• Non è disponibile a collaborare. 

• Ha molte difficoltà ad adeguarsi 
al contesto educativo e non 
rispetta le regole della classe. 
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• Svolge sempre con ordine e 
precisione le attività 
assegnate a scuola. 

• Ha tempi di esecuzione 
adeguati e si organizza                                               
autonomamente.                                

• Studia e svolge con 
precisione i compiti 
assegnati a casa 
regolarmente. 

• È ordinato e preciso nelle 
attività assegnate a scuola.  

• I tempi di esecuzione sono 
adeguati. 

• Studia e svolge i compiti 
assegnati a casa 
regolarmente. 

• È abbastanza ordinato e 
preciso nelle attività 
assegnate a scuola. 

• I tempi di esecuzione sono 
quasi sempre adeguati. 

• È abbastanza puntuale nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati a casa e nello 
studio. 

• Non è sempre preciso nello 
svolgimento delle attività 
assegnate a scuola. 

• I tempi di esecuzione non 
sempre risultano adeguati. 

• Non è sempre puntuale nello 
svolgimento dei compiti 
assegnati a casa, che risultano 
poco curati. Spesso non studia 
 

• Solo saltuariamente svolge le 
attività assegnate a scuola. 

• Necessita di tempo e aiuto per il 
completamento del lavoro. 

• Svolge solo saltuariamente e 
con scarsa cura i compiti 
assegnati a casa. Non studia. 

All. 4 - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA PRIMARIA CLASSI 3 – 4 - 5 
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LIVELLO OTTIMO DISTINTO BUONO SUFFICIENTE NON SUFFICIENTE 
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• Ascolta sempre con 
attenzione e vivo interesse 
e fa domande per 
approfondire l’argomento. 

• Attinge alla propria 
esperienza per apportare 
contributi pertinenti alla 
discussione. 

• È motivato verso le attività 
scolastiche. 

• Ascolta con attenzione e 
interesse e fa domande per 
approfondire l’argomento. 

• Attinge alla propria 
esperienza per apportare 
contributi alla discussione. 

• È interessato alle attività 
scolastiche. 
 

• Ascolta e partecipa. 

• Interviene nelle discussioni 
in modo pertinente. 

• Generalmente dimostra 
interesse nelle attività 
scolastiche. 

• Ha tempi di ascolto poco 
prolungati.  

• I suoi interventi devono 
essere sollecitati e non 
contribuisce alla discussione. 

• Dimostra limitato interesse 
per le attività scolastiche. 
 

• Ha tempi di ascolto molto 
brevi. 

• Interviene fuori luogo e non 
sempre a proposito, non 
contribuisce alla discussione. 

• Non dimostra interesse per le 
attività scolastiche. 
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• È consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento. 

• Porta sempre a termine i 
lavori assegnati nei 
tempi stabiliti, in modo 
accurato e preciso. 

• Porta regolarmente i 
materiali richiesti e ne ha 
buona cura.                

• È abbastanza consapevole 
del proprio percorso di 
apprendimento. 

• Finisce i lavori nei tempi 
stabiliti, in modo accurato. 

• Porta i materiali richiesti. 
 

• È parzialmente 
consapevole del proprio 
percorso di 
apprendimento.  

• Porta a termine i lavori. 

• Porta i materiali richiesti. 
 

 

• Ha una scarsa 
consapevolezza del proprio 
percorso di 
apprendimento.  

• Non sempre porta a termine 
i compiti nei tempi stabiliti e 
i lavori non sono accurati.  

• Non sempre dispone dei 
materiali richiesti. 

• Non è ancora consapevole del 
proprio percorso di 
apprendimento.  

• Si applica solo se sollecitato e 
raramente porta a termine i 
lavori.  

• Non dispone dei materiali 
richiesti. 
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• Comunica in modo 
costruttivo sia con i 
compagni sia con gli adulti. 

• È capace di esprimere e di 
rispettare punti di vista 
diversi. 

•  È sempre disponibile a 
collaborare con gli altri. 

•  Conosce le regole della 
classe e le rispetta. 

• Comunica in modo corretto 
sia con i compagni sia con 
gli adulti. 

• È capace di rispettare punti 
di vista diversi. 

• È generalmente disponibile 
a collaborare con gli altri, se 
richiesto. 

• Conosce e rispetta le regole 
della classe. 
 

• Generalmente comunica in 
modo corretto con compagni 
e adulti. 

• Non sempre rispetta punti di 
vista diversi. 

• È disponibile a collaborare 
con gli altri solo in particolari 
situazioni. 

• Generalmente rispetta le 
regole della classe. 

• Tiene in scarsa 
considerazione le opinioni 
dei compagni e spesso non 
ascolta gli adulti. 

• È poco disponibile ad aiutare 
e a farsi aiutare. 

• Tende spesso a creare 
situazioni di conflitto.  

• Ha qualche difficoltà ad 
adeguarsi al contesto 
educativo e non rispetta le 
regole della classe. 

• Non tiene in considerazione le 
opinioni dei compagni e non 
ascolta gli adulti. 

• Non è disponibile ad aiutare e 
a farsi aiutare. 

• Crea situazioni di conflitto. 

• Ha molte difficoltà ad 
adeguarsi al contesto 
educativo e non rispetta le 
regole della classe. 
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• Svolge con precisione e 
regolarità le attività 
assegnate a scuola. 

• Ha tempi di esecuzione 
adeguati e si organizza                                               
autonomamente.                                

• Svolge regolarmente e con 
precisione i compiti e lo 
studio assegnati a casa. 

• È ordinato e puntuale 
nelle attività assegnate a 
scuola.  

• I tempi di esecuzione 
rispecchiano quelli 
richiesti. 

• Svolge regolarmente i 
compiti e lo studio 
assegnati a casa. 

• È abbastanza ordinato e 
puntale nelle attività 
assegnate a scuola. 

• I tempi di esecuzione 
rispecchiano quasi sempre 
quelli richiesti. 

• È abbastanza ordinato e 
puntuale nello svolgimento 
dei compiti e nello studio 
assegnati a casa. 

• Non è sempre puntuale nello 
svolgimento delle attività 
assegnate a scuola. 

• I tempi di esecuzione non 
sempre risultano adeguati. 

• Non è sempre puntuale nello 
svolgimento dei compiti e 
dello studio assegnati a casa, 
che risultano poco curati. 

• Solo saltuariamente svolge le 
attività assegnate a scuola. 

• In base alle sue capacità non 
usa in modo adeguato il 
tempo a disposizione per il 
completamento del lavoro. 

• Svolge solo saltuariamente e 
con scarsa cura lo studio e i 
compiti assegnati a casa. 

All. 5 - GRIGLIA PER LA VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 
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RISPETTO REGOLE E AMBIENTE 

1. Rispetta le regole condivise e l’ambiente. 

2. Rispetta quasi sempre le regole condivise e l’ambiente. 

3. Rispetta saltuariamente le regole condivise e l’ambiente. 

4. Non rispetta le regole e l’ambiente. 

 

RELAZIONE CON GLI ALTRI 

1. Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo 

propositivo all’interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione. 

2. Manifesta buona capacità di socializzazione, correttezza nei rapporti interpersonali e capacità di 

cooperare nel gruppo classe. 

3. Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari. 

4. Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe. 

 

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI 

1. Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e con regolarità. 

2. Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante. 

3. Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale. 

4. Non rispetta gli impegni scolastici. 

 

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ 

1. Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali. 

2. Partecipa in modo regolare e adeguato. 

3. Partecipa in modo discontinuo. 

4. Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 

  

All. 6 -  SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

GIUDIZIO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO (GVC) 
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COMPORTAMENTO 

1. corretto, responsabile e controllato. 

2. corretto, vivace ma responsabile. 

3. corretto 

4. eccessivamente vivace 

5. poco responsabile 

FREQUENZA 

1. Ha frequentato con regolarità 

2. Ha frequentato con qualche discontinuità 

3. Ha frequentato in modo discontinuo 

4. Si è assentato frequentemente 

SOCIALIZZAZIONE 

1. Si è integrato/a nella classe ed ha collaborato positivamente ai lavori di gruppo. 

2. Ha avuto difficoltà d’integrazione e/o di collaborazione nel gruppo-classe. 

3. Nella seconda parte dell’anno scolastico, opportunamente stimolato/a, ha superato alcuni 

ostacoli di integrazione nel gruppo-classe. 

IMPEGNO E PARTECIPAZIONE 

1.  Ha manifestato un impegno adeguato e ha partecipato al dialogo educativo. 

2. Ha manifestato un impegno saltuario. 

3.  Ha manifestato uno scarso impegno. 

4.  Dietro sollecitazione, si è impegnato/a maggiormente. 

METODO DI STUDIO 

1. efficace 

2. adeguato 

3. non ancora del tutto adeguato 

4. non ancora acquisito 

PROGRESSO NEGLI OBIETTIVI DIDATTICI 

1. progressi regolari 

2. alcuni progressi 

3. pochi progressi 

4. poco significativi progressi 

All. 7 - SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO 

VALUTAZIONE LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE (VLG) 

 

VALUTAZIONE LIVELLO GLOBALE DI MATURAZIONE (VLG) 
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GRADO DI MATURITÀ 

1. La personalità e la maturità si sono rivelate adeguate alla sua età 

2. La personalità e la maturità non sono del tutto adeguate alla sua età 

3. Presenta una personalità ed una maturità non ancora adeguate alla sua età 

GRADO DI APPRENDIMENTO 

1. Ottimo 

2. Distinto 

3. Buono 

4. Discreto 

5. Sufficiente 

6. Non sufficiente 

CLASSI PRIME E SECONDE 

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

1. L’alunno/a è ammesso/a alla classe successiva 

2. Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, è senz’altro in grado di 

frequentare la classe successiva 

3. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, all’unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe successiva.  

4. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla classe successiva. 

5. Nonostante l’impegno e l’interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilità mostrate, il Consiglio di Classe, all’unanimità, decide di ammetterlo/a alla classe successiva. 

6. Nonostante l’impegno e l’interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilità mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

7. Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di classe, considerato il 

progresso che l’allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all’unanimità decide 

di ammetterlo/a alla classe successiva. 

8. Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di classe, considerato il 

progresso che l’allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, A 

MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a alla classe successiva. 

9. Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l’allievo/a non ha mostrato 

il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a alla classe 

successiva. 

CLASSE TERZA 

AMMISSIONE O NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 
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1. L’alunno/a è ammesso/a agli esami di Stato. 

2. Anche se non ha ancora raggiunto del tutto gli obiettivi programmati, l’alunno/a è ammesso/a 

agli esami di Stato. 

3. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, all’unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di Stato. 

4. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, all’unanimità, decide di ammetterlo/a agli esami di Stato. 

5. Nonostante non abbia raggiunto alcuni degli obiettivi programmati, considerato che si è sempre 

impegnato/a, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a agli esami di Stato. 

6. Nonostante l’impegno e l’interesse mostrati siano stati discontinui, tuttavia, per le potenziali 

abilità mostrate, il Consiglio di Classe, A MAGGIORANZA, decide di ammetterlo/a  agli esami di 

Stato 

7. Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di classe, considerato il 

progresso che l’allievo/a ha fatto registrare limitatamente ad alcuni obiettivi, all’unanimità decide 

di ammetterlo/a agli esami di Stato 

8. Nonostante permangano generali difficoltà di apprendimento, il Consiglio di classe, considerato il 

progresso che l’allievo/a ha fatto registrare limitatamente agli obiettivi trasversali, A 

MAGGIORANZA, decide di promuoverlo/a agli esami di Stato 

9. Nonostante gli stimoli continui da parte di tutto il Consiglio di Classe, l’allievo/a non ha mostrato 

il minimo progresso negli obiettivi programmati, pertanto si decide di non ammetterlo/a agli esami 

di Stato 

ORIENTAMENTO 

LICEO  

LICEO ARTISTICO 

LICEO CLASSICO 

LICEO LINGUISTICO 

LICEO MUSICALE E COREUTICO 

LICEO SCIENTIFICO  

LICEO DELLE SCIENZE UMANE 

ISTITUTO TECNICO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE TECNOLOGICO 

ISTITUTO TECNICO SETTORE ECONOMICO 

ISTITUTO PROFESSIONALE  

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE DEI SERVIZI 

ISTITUTO PROFESSIONALE SETTORE INDUSTRIA E ARTIGIANATO 

PERCORSO DI ISTRUZIONE PROFESSIONALE (3 anni) 
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RISPETTO REGOLE E AMBIENTE  

1. Rispetta le regole condivise e l’ambiente.  

2. Rispetta quasi sempre le regole condivise e l’ambiente.  

3. Rispetta saltuariamente le regole condivise e l’ambiente.  

4. Non rispetta le regole e l’ambiente.  

RELAZIONE CON GLI ALTRI  

1. Instaura rapporti sempre corretti e rispettosi nei confronti degli adulti. Svolge un ruolo 

propositivo all’interno della classe e mostra disponibilità alla collaborazione.  

2. Manifesta buona capacità di socializzazione, correttezza nei rapporti interpersonali e capacità di 

cooperare nel gruppo classe.  

3. Instaura rapporti sufficientemente corretti con gli adulti e con il gruppo dei pari.  

4. Non socializza con i compagni e/o svolge un ruolo negativo nel gruppo classe.  

RISPETTO IMPEGNI SCOLASTICI  

1. Rispetta gli impegni scolastici in modo responsabile e con regolarità.  

2. Rispetta gli impegni scolastici ma non sempre in maniera puntuale e costante.  

3. Rispetta gli impegni scolastici in modo parziale e sporadico e/o superficiale.  

4. Non rispetta gli impegni scolastici.  

PARTECIPAZIONE ALLE ATTIVITÀ  

1. Partecipa in modo costruttivo, anche con contributi personali.  

2. Partecipa in modo regolare e adeguato. 

3. Partecipa in modo discontinuo.  

4. Partecipa in modo non adeguato alle richieste minime. 

 

 
  

All. 8 - SCUOLA PRIMARIA 

GIUDIZIO VALUTAZIONE COMPORTAMENTO (GVC) 
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FREQUENZA  

L'alunno/a ha frequentato in modo  

1. assiduo.  

2. regolare.  

3. discontinuo.  

4. saltuario.  

INTERESSE  

Ha  

1. evidenziato uno spiccato interesse verso tutte le  

2. evidenziato interesse verso le  

3. evidenziato interesse verso alcune  

4. evidenziato poco interesse per le  

5. cominciato a dimostrare interesse per le  

6. cominciato a dimostrare interesse per alcune  

attività didattico-educative.  

IMPEGNO  

e nel corso dell'anno, ha manifestato un  

1. impegno intenso e costante.  

2. impegno costante.  

3. impegno quasi costante.  

4. impegno saltuario e superficiale.  

5. , seppur minimo, impegno. 

AUTONOMIA  

1. Ha raggiunto una notevole sicurezza ed autonomia personale.  

2. Ha raggiunto una buona autonomia personale.  

3. Sufficiente l'autonomia personale raggiunta.  

4. Si avvia al raggiungimento di una certa autonomia personale.  

5. Ha mostrato poca fiducia nelle proprie capacità e deve ancora acquisire autonomia.  

6. Deve ancora acquisire autonomia.  

All. 9 - SCUOLA PRIMARIA 

RILEVAZIONE DEI PROGRESSI (VLG) 
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METODO DI STUDIO (solo per Quarte e Quinte)  

Il metodo di studio cui è pervenuto/a può considerarsi  

1. organico, riflessivo e critico.  

2. organico.  

3. organico per le fasi essenziali del lavoro scolastico.  

4. poco organico e dispersivo.  

5. ancora incerto e di modesta consistenza.  

GRADO DI APPRENDIMENTO  

1. Ha conseguito, globalmente, un ottimo livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare 

e rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico.  

2. Ha conseguito, globalmente, un livello di apprendimento più che buono che gli/le consentirà di 

ampliare e rielaborare le conoscenze acquisite in modo completo e con spirito critico.  

3. Ha conseguito, globalmente, un buon livello di apprendimento che gli/le consentirà di ampliare le 

proprie conoscenze in modo completo.  

4. Ha conseguito, globalmente, un sufficiente grado di apprendimento.  

5. Ha conseguito, globalmente, un grado di apprendimento modesto ma adeguato alle minime 

conoscenze essenziali per affrontare gli argomenti successivi.  

6. Nonostante gli stimoli e gli interventi individualizzati proposti dagli insegnanti, l'alunno/a non ha 

acquisito le conoscenze minime per affrontare gli argomenti successivi. 
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PROGETTI 
 

Tra i progetti di quest’anno scolastico, se ne evidenzia in particolare uno, introdotto in via sperimentale 

nell’a.s. 2016/2017 e quest’anno esteso a tutto l’Istituto Comprensivo (plessi di scuola primaria e scuola 

secondaria), effettuato in collaborazione con l’Università degli Studi di Torino, Scuola Universitaria 

Interfacoltà in Scienze Motorie. 

Titolo Un Km al giorno                                                                   

Ambito di 

pertinenza 

3. Educazione Motoria 

Ordine 

scolastico 

Primaria e Secondaria 

Plesso Tutti 

Classi  Tutte 

Descrizione 

progetto 

L’attività consiste nel percorrere un percorso di un km di cammino, all’aria aperta, nei 15 

minuti che precedono l’intervallo di metà mattinata. Gli studenti sono accompagnati dal 

proprio insegnante. Il Centro Ricerche Scienze Motorie (SUISM, Università di Torino) 

interviene per fornire il proprio contributo scientifico al progetto e per misurare gli effetti 

dell’attività sul funzionamento motorio e cognitivo-relazionale degli studenti.  

Obiettivi L’obiettivo del progetto è il miglioramento del benessere psicofisico degli studenti a 

scuola tramite un’attività fisica regolare, integrativa, inclusiva.  

Risorse umane 

(ore)/area 

Docenti 
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PROGETTI D’ISTITUTO A.S. 2017/2018 

AMBITO TITOLO PERSONALE/ 
ISTITUZIONI/ ENTI 
COINVOLTI 

ORDINE DI 
SCUOLA 

PLESSO CLASSE OBIETTIVI 

AMBITO 1 
 

ITALIANO 
 

MATEMATICA 

Progetti per l’approccio ai 
numeri, alle forme, alle 
parole e all’alfabeto 

Docenti Infanzia Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 

Tutte 
Tutte 
Tutte 

Acquisire competenze di base negli ambiti specifici della letto-
scrittura; sviluppare competenze spazio-temporali, logico-
matematiche. 

Giochi Matematici del 
Mediterraneo 

Docenti, AIPM Secondaria Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 

Tutte 
Tutte 
Tutte 

Stimolare l’interesse per la matematica; potenziare le 
competenze matematiche. 

Incorniciamo la geometria 
(I.L.G.) 

Docenti Secondaria  Buttigliera IC ID Creare, in un contesto di laboratorio e lavoro di gruppo inclusivo, 
un libriccino di cornicette a uso dei bambini della scuola 
dell’infanzia. 

Progetti di animazione alla 
lettura e tornei di lettura: Il 
Giralibro, Il mondo in un 
libro, Libriamoci, Ti 
presento un libro, Le fate 
della lettura. 

Docenti, volontari, 
biblioteche e comuni di 
Rosta e Buttigliera Alta, 
associazioni per la 
promozione della lettura 
(Associazione Giovanni 
Enriques) 

Infanzia  
 
 
 
Primaria  
 
 
Secondaria 

Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 
 
Buttigliera 
Ferriera 
 
Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 

Tutte 
Tutte 
Tutte 
 
Tutte 
Tutte 
 
Tutte 
Tutte 
Tutte 
 
 

Promuovere e sviluppare interesse per la lettura; incentivare la 
frequentazione delle biblioteche comunali. 

Incontro con l’autore Docenti, scrittore Guido 
Quarzo 

Primaria  
 
 
Secondaria 

Buttigliera 
Ferriera 
 
Tutti 

Classi quinte 
Classi quinte 
 
Classi prime 

Promuovere e sviluppare interesse per la lettura in un contesto di 
compito autentico. 

Scrittura creativa Docenti, associazioni 
(“Insieme per la scuola”, 
“Associazione Giovanni 
Enriques”) 

Primaria  
 
Secondaria 

Rosta 
 
Buttigliera 
Ferriera 

IIA 
 
IC ID 
IIA 

Sviluppare le capacità di invenzione di una storia, individuale o 
collettiva; migliorare la scrittura in termini di accuratezza, 
chiarezza e profondità dell’espressione; collaborare 
collettivamente per un obiettivo comune. 
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Corrispondenza epistolare 
“Botta e risposta” 

Docenti Primaria  Rosta 
Ferriera 

IIA 
IIA IIB 

Compito di realtà: scambiare esperienze tra plessi dello stesso 
Istituto e Istituti Comprensivi di regioni diverse; conoscere un 
ambiente geografico diverso (città, mare, lago salmastro, duna) 
stimolando un’attitudine critica verso l’ecosistema. 

Avviamento al latino Docenti di lettere Secondaria  Buttigliera IIIC IIID Valorizzare l’origine latina della lingua italiana; acquisire i primi 
rudimenti della lingua latina; usare consapevolmente il dizionario 
latino-italiano. 

Progetti per il recupero e 
l’approfondimento, 
potenziamento, rinforzo 
del metodo di studio, 
integrazione stranieri 

Docenti curricolari e di 
potenziamento, volontari 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria 

Tutti 
 

Tutte 
 

Valorizzare le capacità di ognuno, i diversi stili di apprendimento 
mediante l’utilizzo di strategie diverse che tengano conto delle 
differenti modalità di apprendere; consolidare le competenze di 
comunicazione nella lingua madre e nell’area logico-matematica; 
migliorare la competenza in lingua italiana da parte di alunni 
stranieri; consolidare il metodo di studio. 

      

AMBITO 2 
 

INGLESE 
 

FRANCESE 

Approccio alle lingue 
inglese e francese 

Docenti e volontari Infanzia Tutti Tutte 
 

Apprendere rudimenti linguistici a partire dall’ascolto e la 
ripetizione-rielaborazione individuale e di gruppo di canti, 
poesie, filastrocche; giochi e danze in lingua francese e inglese; 
semplici racconti, dialoghi e conversazioni. 

Theatre and Storytelling Docenti Primaria  Rosta IIA IIC Favorire l’utilizzo della seconda lingua in modo pratico; acquisire 
competenze di comprensione; migliorare la pronuncia; favorire, 
attraverso lo sviluppo di attività di laboratorio, l’espressione 
delle capacità creative individuali. 

Math Together (CLIL) Docenti 
 

Primaria Ferriera IIA IIB Integrare l’apprendimento del contenuto della matematica e 
della lingua inglese; favorire, attraverso le attività ludiche e l’uso 
delle nuove tecnologie, le competenze digitali e logiche; creare 
un ambiente di apprendimento flessibile e aperto al confronto e 
allo scambio di conoscenze e abilità. 

Spontaneous 
Theatre in 
English 

Docenti, attore 
madrelingua 

Secondaria Tutti 
 

Tutte 
 

Esplorare la lingua straniera in modo creativo, coinvolgente e 
divertente; rinforzare le conoscenze e le abilità già acquisite. 

Certificazioni 
Internazionali 
Cambridge 
Esol 
Ket For Schools 
 

Docenti, 
Cambridge Institute 

Secondaria Tutti 
 

Classi terze 
 

Conseguire una certificazione internazionale individuale che 
attesti il raggiungimento del livello A1o A2 del quadro comune 
europeo delle lingue. 
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Potenziamento Docenti di 
potenziamento 

Secondaria Tutti 
 

Tutte 
 

Valorizzare le eccellenze attraverso la proposta di conseguire 
certificazioni internazionali; sostenere le fasce deboli con azioni 
di recupero mirate; affiancare l’insegnante curricolare nel 
percorso di studio degli studenti stranieri; sostenere le fasce 
deboli. 

      

AMBITO 3 
 

EDUCAZIONE 
MOTORIA 

Sport di classe Docenti, MIUR, CONI Primaria Tutti Tutte Diffondere l’educazione fisica e l'attività motoria nella scuola 
primaria. 

Un km al giorno Docenti 
Centro Ricerche del 
Centro Servizi della 
SUISM di Torino; 
Federazione 
Italiana di Atletica 
Leggera 

Primaria 
Secondaria 

Tutti Tutte Promuovere il movimento e l’attività all’aria aperta come parte 
integrante della giornata a scuola; diffondere nella comunità 
scolastica informazioni e conoscenze sui benefici dell’attività 
motoria; promuovere stili di vita salutari; favorire le relazioni. 

Progetti di educazione 
motoria, fisica e sportiva: 
Laboratorio di educazione 
posturale; Gruppo Sportivo 
di Atletica; Muoviamoci 
ragazzi; partecipazione ai 
CS di Atletica leggera e ai 
Giochi Sportivi 
Studenteschi; Lo Sport per 
tutti – Paralimpismo… 
cos’è? 

Docenti ed esperti delle 
associazioni del 
territorio; Federazioni 
sportive; The WALT 
DISNEY Company Italia; 
CIP Piemonte 

Secondaria Tutti Tutte Proporre agli studenti un volume di attività fisica in linea con le 
indicazioni delle organizzazioni di riferimento (O.M.S, Ministero 
della salute, ecc.); raccordare le attività della scuola con le 
proposte 
del territorio. 

Approccio a diversi sport 
(baseball, judo, minibasket, 
tennis, hip hop, sci, 
ciaspole, yoga, bowling, 
rugby) 

Docenti ed esperti delle 
associazioni del territorio 

Primaria 
Secondaria 

Tutti Tutte Stimolare i bambini a praticare attività sportiva; raccordare le 
attività della scuola con le proposte del territorio. 

Psicomotricità Docenti ed esperti Primaria Rosta IA IB IC Promuovere il benessere psico-fisico, la costruzione del gruppo 
classe, l’inclusione di tutti gli alunni; favorire l’apprendimento a 
partire dall’azione, dal movimento, dal gioco. 

Progetti di educazione al 
movimento 

Docenti ed esperti Infanzia Ferriera 
Buttigliera 

Tutte 
Tutte-cinquenni 
 

Conoscere le varie parti del corpo, alcuni elementi temporali, 
relazioni spaziali, funzioni vitali, alcuni schemi motori di base; 
provare piacere nel movimento e sperimentare schemi posturali 
e motori, applicarli nei giochi anche con uso di piccoli attrezzi. 
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AMBITO 4 
 

TEATRO 
 

ESPRESSIVITÀ 

Progetti di musica, canto, 
teatro, danza 

Docenti, Associazioni del 
territorio 

Infanzia  
 
 
 
Primaria  
 
 
 
Secondaria 

Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 
 
Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 
 
Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 

Tutte 
Tutte-cinquenni 
Tutte 
 
Tutte 
Tutte 
Tutte 
 
IID IIIC IIID 
Tutte 
IIM IIIL 
 

Sostenere e sviluppare capacità relazionali interpersonali 
equilibrate; promuovere la reale inclusione nel gruppo; 
collaborare collettivamente per un obiettivo comune. 

Musica d’insieme Docenti, esperti Secondaria  Rosta Tutte (gruppi di alunni) Progetto extracurricolare. 
Approfondire la pratica musicale con l’uso di chitarre, tastiere e 
percussioni, aperto a tutti gli alunni che desiderano partecipare. 

Musicoterapia Docenti ed esperti Infanzia  Rosta Tutte Favorire l’ascolto, l’attenzione, l’espressione vocale e l’inclusione 
di tutti i bambini nel gruppo; sviluppare la percezione del ritmo. 

 

Giocomotricità Docenti ed esperti Infanzia  Ferriera Tutte-cinquenni 
 

Conoscere il proprio corpo; percepire lo spazio attraverso il 
movimento; apprendere il senso del ritmo; socializzare. 

Progetti di pittura e 
disegno 

Docenti, esperti Infanzia 
 
 
 
Primaria 

Rosta  
 
 
 
Rosta 

Tutte –  
Sez. A tutti 
Sez. BC cinquenni 
 
IIB 

Conoscere e usare i colori in modo creativo utilizzando differenti 
tecniche espressive; esprimere liberamente le proprie emozioni; 
favorire un equilibrato ed armonico sviluppo della personalità; 
avvicinare i bambini all’arte. 

La storia dell’Arte del 
territorio e la storia del 
Costume in Piemonte nei 
secoli XIII, XIV, XV, XVI. 

Docenti, comune di Rosta 
e Associazione Culturale 
Operartemisia 

Secondaria  Rosta IIL IIM Sensibilizzare alla storia dell’arte i ragazzi della scuola secondaria 
attraverso iniziative di carattere artistico-culturale. 

      

AMBITO 5 
 

COMPETENZE 
DIGITALI 

Innovazione 
tecnologica nella 
didattica 

Docenti Primaria 
Secondaria 

Tutti 
 

Tutte 
 

Conoscere e usare i principali applicativi; usare in modo corretto 
e consapevole gli strumenti informatici. 

PIANO NAZIONALE SCUOLA 
DIGITALE 

Docenti ed esperti Primaria 
Secondaria 

Tutti 
 

Tutte 
 

Diffondere l’uso consapevole delle tecnologie informatiche tra 
docenti e studenti. 
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Didattica capovolta Docenti Secondaria Tutti 
 

Tutte 
 

Lavorare in modo collaborativo, apprendere secondo gli stili 
personali e con compiti autentici. 

Coding e programmazione Docenti, Fondazione CRT 
(Progetto Diderot), 
piattaforma “code.org” 

Primaria 
 
 
 
Secondaria 

Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 
 
Ferriera 

IIA IIB 
IIA IIB IVA VA 
IIA IIB IIC 
 
IA IB IIA 

Attivare processi di comprensione e di riflessione critica; favorire 
una fruizione attiva della tecnologia. 

Storytelling Docenti Primaria 
 
 
 

Ferriera 
Rosta 
 

IVA 
IIA IIC 

Favorire un apprendimento consapevole; sperimentare una 
forma di comunicazione emotiva ed espressiva; favorire le 
competenze digitali e logiche. 

Generazioni 
connesse 

Docenti; esperti; MIUR Secondaria Tutti Tutte 
 

Usare in modo corretto e consapevole i social media e gli 
strumenti informatici. 

      

AMBITO 6 
 

AMBIENTE E 
SALUTE 

Promozione della raccolta 
differenziata 

Docenti, CIDIU Infanzia 
 
 
Primaria 
 
Secondaria 

Buttigliera 
Ferriera 
 
Buttigliera 
 
Ferriera 
 

AB cinquenni 
ABC cinquenni 
 
Tutte 
 
IA IB IIA 

Sensibilizzare i bambini al rispetto dell'ambiente promuovendo 
buone pratiche in materia di raccolta differenziata, riduzione dei 
rifiuti, risparmio di risorse. 

Collina Morenica Docenti Secondaria Ferriera IA IB Conoscere meglio il territorio in cui viviamo, comprendendo le 
relazioni tra ambiente abiotico e ambiente biotico. 

Scienza in gioco Docenti Infanzia  Rosta Sez. A tutti 
Sez. BC cinquenni 
 

Favorire la conoscenza e il rispetto per l’ambiente che ci 
circonda. 

Conosciamo le zanzare Docenti, esperti IPLA Secondaria Buttigliera IC ID Conoscere gli interventi di lotta per il contenimento numerico 
delle zanzare, in modo da adottare i comportamenti corretti per 
limitare o impedire alle zanzare di prosperare. 

Le mie impronte sul 
pianeta 

Fondazione CRT 
(Progetto Diderot) 

Secondaria Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 

IIC 
IA IB 
IIL IIM 

Fornire agli studenti strumenti di calcolo e riflessione attraverso 
le impronte ambientali (Ecological, Water e Carbon Footprint) 
per mettere in evidenza il peso sull’ambiente dei modelli di 
produzione e consumo dei prodotti agroalimentari, al fine di 
stimolare la coscienza ecologica degli studenti e fornire loro 
strumenti concettuali concreti e scientificamente condivisi. 
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Giovani ricercatori Docenti Primaria 
 
 
Secondaria  

Ferriera 
Rosta 
 
Ferriera 
Rosta  

Alcuni alunni 
Alcuni alunni 
 
IIA 
IIL 
 

Aiutare gli studenti a comprendere meglio il verificarsi di alcuni 
fenomeni naturali. 

Abitare i sensi Docenti in collaborazione 
con il Castello di Rivoli 

Primaria  Buttigliera IIA IIB Conoscere i propri sensi come elemento di tramite tra sé e il 
mondo esterno. 

Donazioni e salute FIDAS Secondaria Ferriera IIIA Sensibilizzare sull’importanza del donare sangue come gesto che 
salva la vita; informare sulle modalità di tale donazione e 
sull’attività della FIDAS. 

Promozione salute ASL Secondaria Ferriera Tutte Conoscere e comprendere l’importanza delle procedure per la 
chiamata dei soccorsi; fornire strumenti conoscitivi utili per 
individuare situazioni di pericolo; conoscere le attività dei vari 
Punti Giovani / Consultori Giovani / Spazi Giovani 
promuovendone l’uso; stimolare la conoscenza e il rispetto del 
proprio e dell’altrui corpo. 

Educazione all’affettività Esperto psicosessuologo Secondaria Tutti 
 

Terze 
 

Comprendere i propri e gli altrui cambiamenti anatomici e 
fisiologici; prendere coscienza dell’identità psicologica e sociale.   

      

INCLUSIVITÀ 
 

SICUREZZA 
 

CITTADINANZA 
 

ORIENTAMENTO 
 

CONTINUITÀ 

Progetti sportivi per 
bambini e ragazzi 
con disabilità 

Piscina Bonadies di 
Rivoli; 
“Circolo ippico la 
Scottina” di Alpignano; 
Sciabile Onlus di Salice d’ 
Oulx; associazioni La casa 
tra le Nuvole e Lions; la 
Croce Verde; Regione 
Piemonte; Fondazione 
C.R.T.; Fondazione San 
Paolo 

Primaria 
Secondaria 

Tutti Alcuni alunni Favorire il benessere psicofisico; conoscere, sviluppare e/o 
consolidare la propria motricità fine e globale; raggiungere una 
capacità motoria equilibrata e affine allo sviluppo cognitivo. 

La giostra delle emozioni Docenti, esperti Primaria  Rosta IC IIIA IIIB Favorire un clima affettivo positivo e accogliente; riconoscere e 
gestire le emozioni. 

Giocando si parla Docenti Infanzia Buttigliera Tutte Favorire lo sviluppo e il potenziamento dell’espressione 
linguistica nei bambini che presentano difficoltà affinché siano 
inclusi attraverso la socializzazione e il gioco. 
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Accoglienza Docenti Infanzia Tutti 
 

Tutte 
 

Accogliere il bambino nel modo più sereno possibile; attuare 
percorsi di inserimento graduali per favorire la permanenza nel 
nuovo ambiente scolastico. 

Attività a classi aperte Docenti Primaria Buttigliera IIA IIB Favorire l’inclusione didattica; stimolare i diversi stili cognitivi. 

L’autobus del Tam Tam Docenti ed esperti Secondaria Rosta IIM IIIL Acquisire e migliorare il senso ritmico e la coordinazione 

motoria; migliorare la capacità di ascolto; sviluppare relazioni 

interpersonali basate su correttezza e rispetto; potenziare 

atteggiamenti di disponibilità e apertura verso culture diverse. 

Cooking Experience 4Teen Docenti ed esperti 
psicologi 

Secondaria Rosta IIM  Accrescere le competenze dei ragazzi sul cibo, sulle relazioni e su 
se stessi, per fare un uso migliore delle proprie risorse rispetto ai 
propri bisogni e ai propri desideri e giungere a uno stato di 
maggiore benessere. 

Mercatino di Natale Docenti Secondaria Buttigliera 
Ferriera 

Tutte 
 

Sviluppare la creatività; collaborare per un obiettivo comune; 
valorizzare abilità e competenze in ambito creativo. 

      

Sicurezza Vigili urbani, 
Carabinieri, ASL, 
SPRESAL, Animali senza 
confini Onlus, RSPP 
e Dirigente 
scolastico 

Infanzia  
Primaria 
Secondaria 

Tutti 
 

Tutte 
 

Acquisire comportamenti corretti per vivere in sicurezza a scuola, 
a casa, nel tempo libero, in strada; trasmettere corrette modalità 
di comportamento in presenza di eventi naturali straordinari, 
quali terremoto e incendio; prevenire aggressioni e morsicature 
da parte dei cani. 
 

      

Educazione alla pace (Segni 
e Memoria, Crocus, Storia 
di Massimo, Libera, 
progetto Alpini) 

Anpi, Comitato 
Resistenza Colle 
del Lys, Fondazione 
Irlandese Olocausto, 
Fondazione Camis De 
Fonseca, Libera, Gruppo 
ANA di Rosta, 
amministrazione 
comunale di Rosta e 
Buttigliera 

Primaria  
 
Secondaria 

Rosta 
 
Buttigliera 
Ferriera 

IV e V 
 
Terze 
Tutte 

Riflettere sulla nostra storia recente con la commemorazione 
delle giornate del 4 novembre, 27 gennaio, 21 marzo e 25 aprile; 
riflettere sui diritti inviolabili dell’uomo per respingere ogni 
forma di prevaricazione e razzismo; interiorizzare i valori della 
pace, dell’amicizia e della solidarietà. 

Europa a scuola Europe Direct Secondaria Buttigliera 
Ferriera 

IIC IID 
IIA 

Scoprire i valori dell'integrazione europea nelle sue tappe 
fondamentali. 
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La macchina comunale Docenti, esperti Secondaria Buttigliera Seconde e terze Conoscere l'Ente locale nelle sue componenti tecniche e 
politiche; simulare la seduta di un Consiglio Comunale aperto. 

Impegno sociale e 
cooperazione 
internazionale 

Onlus e volontariato: 
Emergency, Pulmino 
verde 

Primaria 
Secondaria 

Rosta 
Ferriera 

III IV V 
IIIA 

Aiutare i ragazzi a sviluppare conoscenze, atteggiamenti e abilità 
importanti per vivere in una società multietnica e multiculturale. 

Caffè filosofico Fondazione CRT 
(Progetto Diderot) 

Secondaria Buttigliera 
Ferriera 
Rosta 

IID IIIC IIID 
IIIA 
IIIL IIIM 

Diffondere le pratiche filosofiche nella scuola; stimolare nei 
ragazzi la capacità di filosofare insieme, interrogandosi e 
rispondendosi a vicenda in una dimensione aperta, riscoprendo 
l'attualità del patrimonio filosofico. 

Educazione ai consumi COOP Primaria 
  
Secondaria 

Buttigliera 
 
Buttigliera 
Ferriera 

IIA IIB IIIA IIIB 
 
IC ID 
Tutte 

Promuovere una competenza di cittadinanza attiva e 
responsabile. 

Attività di contrasto al 
bullismo e al cyberbullismo 

Docenti, esperti, 
progetto MABASTA! 

Secondaria Tutti Tutte Acquisire competenze sociali e civiche; favorire il dialogo, 
costruendo una rete solidale tra coetanei; prevenire e 
contrastare bullismo e cyberbullismo con l’acquisizione di una 
maggior consapevolezza del fenomeno da parte degli studenti. 

      

Progetti per l’orientamento 
scolastico 

Scuole Secondarie 
di II grado, Città 
Metropolitana di 
Torino, Sportello 
orientativo 
territoriale. 

Secondaria Tutti 
 

Seconde e terze 
 

Aiutare gli allievi a costruire una capacità di orientarsi che parta 
dalla conoscenza di sé e del proprio stile di apprendimento e 
prenda in considerazione interessi ed aspirazioni affinché si 
concretizzino in scelte sempre più efficaci e responsabili; creare 
occasioni di incontro e confronto tra alunni della secondaria e 
alunni e docenti della scuola secondaria di II grado; scegliere con 
consapevolezza la scuola superiore. 

      

Progetti di accoglienza e 
continuità 
 

Docenti Infanzia  
Primaria 
Secondaria 

Tutti Tutte 
 

Promuovere un inserimento graduale per i bambini della scuola 
dell’infanzia e favorire il passaggio tra i diversi ordini di scuola 
attraverso lo svolgimento di attività di raccordo. 

      

 
 


