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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "CURIE" TOAA8BW01C

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "M.POLO" TOAA8BW02D

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY BELLARDI TOAA8BW03E

 

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

Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte gli stati  
d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole  
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte di  
conoscenza;
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Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. ALIGHIERI KENNEDY - CAP. TOEE8BW01N

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "DEWEY" TOEE8BW02P

 

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.  

Secondaria I grado

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C.ALIGHIERI KENNEDY-ALIGHIERI TOMM8BW01L
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Traguardi attesi in uscita

PTOF 2022 - 2025

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.  

 

Approfondimento

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;

•
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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.
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PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "CURIE" 
TOAA8BW01C

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "M.POLO" 
TOAA8BW02D

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. ALIGHIERI-KENNEDY BELLARDI 
TOAA8BW03E

40 Ore Settimanali
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Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. ALIGHIERI KENNEDY - CAP. 
TOEE8BW01N

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "DEWEY" 
TOEE8BW02P

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I.C.ALIGHIERI KENNEDY-ALIGHIERI 
TOMM8BW01L

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198
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Tempo Ordinario Settimanale Annuale

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

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

Il curricolo per l'educazione civica è stato elaborato, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento 
dell’Educazione civica Legge 20 agosto 2019 n.92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, per offrire 
a ogni alunno un percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. Saranno svolte almeno 33 ore annuali nell'ambito del monte 
orario obbligatorio previsto dagli ordinamenti vigenti. L'insegnamento trasversale e sinergico 
dell'educazione civica è affidato, in contitolarità, ai docenti di classe individuati sulla base dei contenuti 
del curricolo e, tra essi, è individuato un docente coordinatore. Il docente cui sono affidati i compiti di 
coordinamento avrà cura di favorire l’opportuno lavoro preparatorio di équipe nei consigli di interclasse 
per la scuola primaria e di classe per la secondaria. Il docente coordinatore avrà il compito di formulare 
la proposta di voto. Le ore dedicate all'educazione civica saranno svolte nella forma della lezione in 
classe con opportune modalità e strategie o attraverso attività progettuali e di potenziamento dell'offerta 
formativa, ricorrendo secondo necessità ad approcci differenziati per coinvolgere tutti gli studenti. 
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Approfondimento

Allegato "Insegnamenti e quadro orario"

Allegati:
INSEGNAMENTI E QUADRO ORARIO.pdf
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Curricolo di Istituto

I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO

Primo ciclo di istruzione

 

Approfondimento

AREE / INIZIATIVE AMPLIAMENTO OFFERTA FORMATIVA 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 CRESCERE CON I LIBRI - INFANZIA - PRIMARIA - 
SECONDARIA

Il progetto prevede: - Apertura al prestito e alla consultazione delle biblioteche dei plessi Dewey, 
Kennedy e Dante in orario scolastico secondo un calendario condiviso, anche accedendo a 
MLOL. - Incontri di lettura ad alta voce per le sezioni di scuola dell’infanzia anche attraverso 
collegamenti online. - Incontri con autori. - Scambi di letture e recensioni tra i diversi plessi 
dell’IC. - Partecipazione alle iniziative di promozione della lettura (Libriamoci, Leggermente, 
Torino che Legge, Ioleggoperchè, Lingua - Madre, Nati per leggere, Salone del Libro, ecc. Co -
Progettazioni con laboratori comune di Torino, biblioteche civiche, librerie anche in modalità 
online), a concorsi o festival. - Partecipazione a iniziative varie promosse da Torinoretelibri di cui 
l’IC fa parte. - Partecipazione al progetto Sibis (Sistema integrato biblioteche scolastiche) per 
l’integrazione fra le biblioteche scolastiche innovative presenti sul territorio nazionale. - 
Creazione di booktrailer o video trailer per promuovere letture che possano avere una ricaduta 
nella Peer Education e come stimolo alla lettura. - Creazione di qr code per una lettura 
aumentata. - Iniziative di formazione per docenti. - Presentazione di progetto per accedere alle 
risorse del Piano scuola 4.0 dell’USR Piemonte (come biblioteche scolastiche - ambienti di 
apprendimento innovativi).

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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all'autoimprenditorialità

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee
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Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

Obiettivi formativi e competenze attese: - Valorizzare la biblioteca scolastica quale ambiente per 
la lettura e centro di documentazione e ricerca per ogni materia - Realizzare una cooperazione 
organica e sistematica tra le scuole condividendo iniziative promozionali e culturali in tema di 
educazione alla lettura. - Interagire con le istituzioni presenti sul territorio. - Fornire uno 
strumento formativo e interdisciplinare per il nuovo insegnamento dell’educazione civica. - 
Costruire un’identità personale. - Sviluppare e consolidare competenze e saperi di base

Destinatari
Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Biblioteche Classica

Informatizzata

Aule Aula generica

Aula Ipazia (via Pacchiotti 80) dall’a.s. 2022-23

Approfondimento

Progetto di istituto gratuito per le famiglie ma finanziato dalla scuola

Docenti referenti: Barbara Lorenzoni, Paola Oss Emer, Manuela Ardu Della Porta

 LABORATORIO DI SUPPORTO PER LA SCUOLA PRIMARIA 
E INFANZIA

Il progetto intende supportare gli alunni stranieri, con laboratori di alfabetizzazione, e tutti gli 
studenti con criticità nell’apprendimento, per prevenire l’insuccesso scolastico. Peculiarità del 
progetto: - la verticalità, cioè coinvolge un’ampia fascia d’età, estesa dai 4 ai 10 anni - le 
metodologie: costituzione di piccoli gruppi con alunni che manifestano le stesse carenze, 
interventi didattici mirati, adozione di una didattica che corrisponde alla specificità dell’alunno

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

15I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.
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Risultati attesi

Obiettivi specifici, non solo didattici: - favorire l’inclusione degli alunni stranieri; - aumentare il 
livello di autostima; - promuovere l’alfabetizzazione e il potenziamento della lingua italiana; - 
stimolare l’apprendimento della lettura, scrittura e comprensione del testo; - favorire la logica 
matematica.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

I  laboratori si svolgono in orario curricolare, dando precedenza ai bambini dell’ultimo anno della 

scuola dell’infanzia e agli alunni delle classi prime e seconde della primaria, insieme ai ragazzi delle 

quinte, per favorire il passaggio alla scuola secondaria di primo grado. Il progetto di istituto è 

gratuito, finanziato dalla scuola.

Docente referente: Chiesa Sabrina

 NESSUNO RESTA INDIETRO

Progetto proposto dall’Università di Torino e condotto dagli studenti di Scienza della Formazione 
Primaria, per il potenziamento degli allievi in difficoltà. Tale percorso è complementare al 
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progetto Laboratori di supporto organizzato dal nostro Istituto, infatti permette di coinvolgere 
un numero maggiore di alunni con criticità.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
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Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- Coinvolgere alunni della scuola primaria con svantaggio socio-culturale e background 
migratorio; - Stimolare lo sviluppo delle competenze di base di lingua e di matematica; - 
Sperimentare strategie e strumenti innovativi di recupero e di potenziamento 
dell’apprendimento; - Utilizzare un metodo ludico con software didattici; - Proporre due tipi di 
interventi: uno in presenza in orario scolastico, l’altro a distanza in orari extrascolastici.

Destinatari
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Progetto Universitario gratuito per gli alunni svantaggiati.

Docente referente: Chiesa Sabrina
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

PROVACI ANCORA SAM

Il progetto si propone di prevenire l’insuccesso e la dispersione scolastica intervenendo su due 
classi della secondaria e su una della primaria. Si svolge in orario curricolare con attività 
programmate con i docenti, del consiglio e di classe, direttamente coinvolti nel progetto, per 
rafforzare le motivazioni all'apprendimento e valorizzare le potenzialità individuali.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
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PTOF 2022 - 2025

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- accettazione e valorizzazione delle diversità; - promozione della relazione positiva, della 
cooperazione, del lavoro di gruppo; - riconoscimento e gestione delle proprie emozioni - 
prevenzione e gestione delle situazioni di conflitto; - costruzione e sviluppo delle competenze di 
cittadinanza - sperimentazione di nuove metodologie di studio e apprendimento quali la peer 
education e il cooperative learning - attività tese al ripasso/recupero didattico rivolto ad alunni 
in difficoltà

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica
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Approfondimento

Progetto gratuito in rete con altre scuole o enti/associazioni territoriali. Ha una valenza verticale, 

coinvolgendo alunni d’età compresa tra i 9 e 14 anni.

Docenti referenti: per la primaria Sabrina Chiesa, per la secondaria Monica Rossi.

 LABORATORIO FORMAZIONE 14-16

Il progetto si rivolge ad alunni pluriripetenti in ritardo nel conseguimento del diploma di Licenza 
scarsamente motivati coinvolti nelle normali attività didattiche; prevede la frequenza per un 
giorno alla settimana di un laboratorio professionale presso Agenzie Formative del territorio con 
le quali i docenti della secondaria elaborano un progetto formativo personalizzato in grado di 
motivare e accompagnare lo studente a sostenere l’esame di Licenza.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- Motivare allo studio alunni di età compresa tra i 14 e i 16 anni in ritardo nel percorso scolastico 
per una o più ripetenze. - Favorire un percorso di istruzione e formazione professionale di 
qualifica finalizzato all’assolvimento del diritto-dovere all’istruzione. - Diminuire i rischi di 
dispersione e abbandono.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 
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Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Destinatari: alunni classi seconde e terze.

Progetto gratuito in rete con altre scuole o enti/associazioni territoriali.

Referente: Monica Rossi

 FASCE DEBOLI

Il progetto è volto al recupero di conoscenze e abilità nelle discipline di italiano, matematica, 
inglese, francese. Destinatari sono gli alunni delle classi prime e seconde che hanno manifestato 
ritmi lenti e difficoltà di apprendimento e necessitano di interventi di recupero e sostegno 
all’attività di studio.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
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Risultati attesi

- Recuperare le competenze di base previste dalla programmazione della classe seconda della 
secondaria di primo grado nelle discipline di italiano, matematica, inglese, francese. - Rafforzare 
le motivazioni all’apprendimento.

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Destinatari: alunni classi prime e seconde

Progetto di istituto gratuito per le famiglie ma finanziato dalla scuola.

Referente: Monica Rossi

 ITALIANO, ANCH’IO

Laboratorio di italiano L2 per stranieri di recente immigrazione. Il progetto è destinato agli 
alunni stranieri, iscritti e frequentanti le classi della scuola secondaria, con limitata conoscenza 
della lingua italiana e si propone di favorire e facilitare la loro integrazione e inclusione. Gli 
interventi saranno coordinati con le attività di classe e rispondenti ai reali bisogni degli alunni 
stranieri.
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Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•

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

•

valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
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gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
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Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- Favorire l’inclusione e la partecipazione degli alunni stranieri con interventi di alfabetizzazione 
e potenziamento della lingua italiana per comunicare e per studiare. - Prevenire l’insuccesso 
scolastico con interventi mirati al recupero di abilità e conoscenze nell’area della comunicazione. 
- Fornire gli strumenti linguistici per una competenza della lingua italiana per comunicare e per 
studiare. - Rafforzare le motivazioni all’apprendimento.

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Destinatari: alunni stranieri

Referente: Monica Rossi

 START STEM

32I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Il progetto START STEM conferisce borse di studio a studenti di corsi di laurea magistrale in 
materie scientifiche. Ai vincitori delle borse - quest'anno una cinquantina – è stato chiesto di 
“restituire” al territorio parte del beneficio ricevuto, mettendo le loro competenze a disposizione 
di studenti di scuole secondarie di I grado. Sette vincitori saranno a disposizione dell’Istituzione 
scolastica per fornire agli alunni del secondo e terzo anno della secondaria di I° grado lezioni di 
recupero e/o potenziamento di matematica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
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Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- Miglioramento del metodo di lavoro e della motivazione allo studio. - Realizzazione di 
interventi mirati al recupero e rafforzamento delle conoscenze e delle abilità di base nell'area 
logico matematica. - Promozione di attività volte al potenziamento delle competenze 
matematiche, logiche e scientifiche.
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Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Destinatari: alunni classi seconde e terze

Progetto gratuito

Referente: Monica Rossi 

 ESPLORIAMO L'EUROPA

L’obiettivo dell’offerta formativa del percorso Esploriamo l’Europa è quello di avvicinare gli 
studenti all’Unione europea riflettendo sia sui valori che hanno guidato il processo di 
integrazione europea, che sui diritti collegati al concetto di cittadinanza europea. Il percorso 
esamina le tappe storiche e i Paesi membri, il funzionamento dell’Ue: con i principali 
protagonisti.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
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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

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.
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Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

Sviluppo della cittadinanza europea e i diritti ad essa collegati, tenendo presente i valori 
dell’Unione Europea “unita nella diversità”: uguaglianza, libertà, stato di diritto, democrazia e 
diritti umani.

Risorse professionali Esterno 

Approfondimento
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organizzato da EUROPE DIRECT TORINO - CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

 PIETRE D'INCIAMPO

Gli Stolpersteine (pietre d’inciampo) sono un monumento diffuso e partecipato dell’artista 
tedesco Gunter Demnig per l’Europa che intende così ricordare le singole vittime del 
nazionalsocialismo. I cubetti realizzati uno ad uno vengono poi nel selciato davanti all’ultima 
abitazione scelta liberamente dal vittima. La targa riporta “Qui abitava...”, il nome della vittima, 
data e luogo di nascita e di morte o scomparsa. L’iniziativa per la messa in posa di una pietra 
d’inciampo parte dai singoli cittadini, da associazioni o da istituzioni. Nella fattispecie il progetto 
prevede il coinvolgimento degli allievi nella ricostruzione della biografia di un deportato razziale. 
A questo scopo, è stata rinnovata la collaborazione con l’Istituto piemontese per la storia della 
Resistenza e della società contemporanea “G. Agosti” per il lavoro di ricerca storica attraverso 
cui reperire la documentazione utile alla ricostruzione delle biografie delle vittime a cui sono 
dedicate le pietre. La sezione torinese dell’Aned – Associazione Nazionale Ex Deportati - metterà 
come gli scorsi anni a disposizione delle classi coinvolte le proprie competenze e i materiali 
didattici e documentali propedeutici alle fasi di ricerca. Al termine del lavoro verrà realizzata e 
posizionata la pietra d’inciampo relativa e l’istituto scolastico potrà valutare se patrocinare la 
pietra (o le pietre) o meno. Gli allievi saranno chiamati a partecipare all’evento e a fornire 
supporto nella progettazione dell’evento attraverso la realizzazione di materiali e prodotti 
audiovisivi. Tutti i materiali prodotti saranno pubblicati all’interno del portale della didattica del 
Museo, www.didattica.museodiffusotorino.it.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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 
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all'autoimprenditorialità

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
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Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

Gli studenti coinvolti sono chiamati a indagare, ricostruire, riflettere e promuovere sul loro 
territorio la memoria delle vittime; essi diventano così i costruttori di un “monumento dal basso” 
riappropriandosi e ridefinendo in modo consapevole lo spazio urbano. Tale processo si realizza 
attraverso la partecipazione a laboratori di ricerca storica in cui verrà fornito il supporto 
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operativo, informativo e logistico necessario per l’individuazione e l’interrogazione delle fonti e 
per l’elaborazione della vicenda biografica di una persona o di un nucleo familiare. Il lavoro mira 
dunque da un lato a potenziare le abilità e le conoscenze specifiche in ambito storico, dall’altro 
ad attivare specifiche competenze sociali e civiche oltre che digitali, come previsto dalle recenti 
indicazioni in materia di cittadinanza.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Progetto gratuito a candidatura volontaria vincolato ad approvazione. Svolgimento in rete con altre 

scuole o enti/associazioni territoriali

Referente del progetto: Lanari Manuela

 ‘HALLO NAMIBIA’

Progetto interdisciplinare di educazione civica per la scuola secondaria. Attività: scambio di 
lettere o materiale multimediale, in lingua inglese, tra alunni e alunne della scuola e ragazzi e 
ragazze frequentanti le attività educative della onlus italiana ‘Happydu’ operante in Namibia da 
più di 10 anni.

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

•
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

•

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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.
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Risultati attesi

- approfondimento di geografia, anche in funzione della preparazione all’esame (aspetti 
geopolitici, socio-economico-culturali) - confronto tra culture in chiave multietnica, in classi dove 
diversi sono normalmente gli alunni con radici fuori dall’Italia - riflessione sul fenomeno della 
colonizzazione in chiave geopolitica - utilizzo dei mezzi informatici e di strumenti multimediali - 
uso della lingua inglese come strumento comunicativo internazionale - studio dell’inglese presso 
popoli non italiani - produzione autonoma, in lingua inglese, di brevi testi, in base ad argomenti 
del programma - capacità di confrontarsi con realtà sociali, economiche e culturali diverse dalla 
propria - capacità di comunicare in lingua inglese con coetanei di un altro paese - capacità di 
esprimersi con finalità comunicative date

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Risorse professionali interne ed esterne

Prof.sse Demarchi, Lorenzoni, dott. Di Gesualdo (presidente Happydu)

 HOW TO START LOSING - SCUOLA PRIMARIA

Il bullismo è il ripetersi di comportamenti volti a prevaricare su un altro individuo, su una 
persona che non ha strumenti per difendersi, con l’intenzione di nuocere attraverso l’uso della 
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forza fisica o in modo psicologico. Tali azioni ricadono con maggiore frequenza sui soggetti più 
fragili e meno in grado di difendersi dalle molestie. In questo contesto i bambini e i ragazzini con 
disabilità diventano sempre più spesso vittime di questo fenomeno. Si rende pertanto 
necessario un intervento educativo mirato alla solidarietà e all’inclusione in tutti gli ambienti 
sociali, volti ad una maggiore consapevolezza e accoglienza della diversa abilità, al rispetto di 
quello che non è uguale a noi ed è più debole. In quest’ottica di ‘in...formazione’ si inserisce il 
progetto ‘How to start losing’, che propone di analizzare l’argomento della diversa abilità 
partendo dall'esperienza concreta di un giovane atleta disabile, che ha vissuto la propria 
‘diversità come opportunità e punto di partenza per affrontare nuovi percorsi. L’intervento 
prevede momenti di confronto, riflessione e sperimentazione per favorire maggiore 
consapevolezza sul tema della ‘diversità', intesa come rispetto per qualsiasi cosa o persona che 
non appartenga al proprio modo di vedere la vita.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
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varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- Promuovere la cultura della diversità e delle diverse abilità, come punto di partenza per nuove 
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opportunità - Favorire la consapevolezza delle proprie potenzialità - Ricercare e definire 
modalità di interazione con il diversamente abile

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Salone

Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Destinatari: alunni classi 5^ Primaria / 3^secondaria

Progetto gratuito

Il progetto, promosso dall’associazione ‘Bionic People’ prevede l’intervento di esperti ed è finalizzato 

a sensibilizzare la comunità scolastica sulle tematiche della disabilità, mettendo in luce  le 

opportunità che la stessa può creare. Bionic People è un’associazione sportiva dilettantistica composta 

da persone con diverse tipologie di disabilità, che hanno deciso di mettersi in gioco e raccontarsi.

Tutti i protagonisti di questa iniziativa condividono la propria esperienza, cercando di diffondere una 

nuova idea di disabilità, intesa non più come ‘LIMITE’, ma come ‘OPPORTUNITA’ .

In questo contesto il punto cardine è rappresentato  dallo SPORT e dai valori che lo stesso trasmette. 

Lo sport inteso come strumento fondamentale per riuscire a riprendere in mano la propria vita, per 

sfidare se stessi e superare i propri limiti.

Referente del progetto: Katiuscia Scozzari
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 CURARE LE RELAZIONI

E’ il titolo dell’Hackathon 2022 per la prevenzione del cyberbullismo e la sicurezza in rete, 
promosso e finanziato da Regione Lombardia e ideato dalla rete Ri-connect - rete di scopo con 
capofila l’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua. L’implementazione del progetto è supportata da 
una regia operativa composta da tutti i referenti delle reti di scopo della regione Lombardia, di 
concerto con Regione Lombardia, Generazione Connesse del Ministero dell’Istruzione e l’Ufficio 
Scolastico Regionale della Lombardia.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
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gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
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Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

Il progetto si pone l’obiettivo di raggiungere tutte le regioni italiane, con una proposta formativa 
ed esperienziale comune per sensibilizzare tutta comunità rispetto al tema della sicurezza in 
rete. Crediamo sia importante che ogni docente o educatore sviluppi uno sguardo attento per 
prevenire atti che minino il benessere degli studenti, della scuola e delle famiglie. Questa forte 
esigenza ha spinto l’Istituto Superiore Carlo Dell’Acqua a proporre un progetto di ampio raggio, 
sia in termini di progettazione che di diffusione, nella convinzione che un fenomeno di sistema 
come il bullismo e il cyberbullismo si possa combattere solo insieme. L’Hackathon 2022, che 
inizierà il 28 settembre e si concluderà il 14 dicembre presso il presso Palazzo Pirelli, Auditorium 
Gaber a Milano, vuole dar vita ad una radio dedicata al tema delle relazioni e della sicurezza nel 
web, che possa rimanere attiva nel tempo, per raccogliere tutte le testimonianze, pensieri, 
riflessioni radiofoniche dei ragazzi. Alle classi partecipanti sarà chiesto di realizzare un artefatto 
radiofonico sul tema, che sarà l’oggetto della competizione che chiuderà il progetto con l’avvio 
delle trasmissioni della nuova radio.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Laboratori Web radio - Incisione

Aule Aula generica

50I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Approfondimento

Progetto gratuito

Referente del progetto: Daniela Berardino 

 PIANO DELLE ARTI

Il Piano delle arti, adottato ogni tre anni con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, è 
lo strumento di attuazione della promozione della cultura umanistica. Esso descrive le misure e i 
relativi finanziamenti a disposizione delle scuole per realizzare i percorsi sui temi della creatività.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
Sviluppo della competenza di imprenditorialità con un un focus nell'ambito STEM e STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) e sul livellamento delle disparità di 
genere, che vede una prevalenza netta di uomini negli indirizzi di studio tecnico-scientifici 
rispetto alle donne.

•
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Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema e nel teatro anche attraverso il coinvolgimento di istituti culturali che 
operano nel settore.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
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Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- sviluppo delle pratiche didattiche che, valorizzando le differenti attitudini di ciascuno, mirano a 
favorire l'apprendimento di tutti gli alunni e ad orientarne le scelte future; - promozione di 
partenariati con i soggetti del Sistema coordinato per la promozione, la co-progettazione e lo 
sviluppo dei "temi della creatività" e per la condivisione di risorse laboratoriali, strumentali e 
professionali; - promozione della conoscenza del patrimonio culturale e ambientale dell’Italia e 
delle opere di ingegno di qualità del Made in Italy; - potenziamento delle competenze pratiche e 
storico-critiche relative alla musica, alle arti, al patrimonio culturale, al cinema, alle tecniche e ai 
media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni; - potenziamento delle 
conoscenze storiche, artistiche, archeologiche, filosofiche e linguistico-letterarie relative alle 
civiltà e culture dell’antichità;

Destinatari Altro 

Risorse professionali Interno 
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Risorse materiali necessarie:

Laboratori Ambiente di apprendimento Musica

Web radio - Incisione

Atelier video

Aule Concerti

Teatro

Salone

Aula generica

Approfondimento
Nell'ambito del Piano delle Arti la scuola ha attivato una web radio con trasmissione di podcast 
realizzati dagli alunni. Il progetto, dal titolo “#NORDSUD - ASCOLTIAMOCI” viene realizzato in rete 
con l’IC Rogasi di Pozzallo (RG) e valorizza l’uso dello storytelling come mezzo per rielaborare ed 
apprendere in qualsiasi disciplina. Le attività prevedono anche la creazione di musiche originali in 
un’ottica di generale sviluppo della creatività e della competenza comunicativa attraverso linguaggi 
artistici.

 PROGETTO “VITA RAGAZZI”

ll progetto si propone di diffondere pratiche efficaci rispetto ai sani stili di vita e alle manovre di 
primo soccorso, in quanto durante l’età evolutiva l’acquisizione di buone prassi avviene appresa 
con maggiore efficacia e può quindi essere ottimizzata. La maggior parte delle malattie 
cardiovascolari sono da ricondurre a fattori di rischio comuni e modificabili ovvero una 
alimentazione scorretta, vita sedentaria, cattive abitudini come fumo e alcool. Azioni di 
prevenzione per quanto riguarda le malattie cardiovascolari e di controllo per il consumo di 
tabacco e alcool possono avere un forte impatto sulla riduzione del rischio di mortalità precoce. 
La proposta di un ciclo di lezioni su queste tematiche risulta essere un’azione in linea con gli 
obiettivi fissati a livello mondiale. L’Ente promotore, AICR (Associazione Italiana Cuore e 
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Rianimazione “Lorenzo Greco” Onlus, membro nazionale della World Heart Federation), opera 
senza fini di lucro, svolgendo attività di prevenzione e promozione della salute con iniziative 
rivolte ad informare, educare e sensibilizzare l’opinione pubblica e in particolare il mondo della 
scuola, sull’importanza della prevenzione delle malattie cardiovascolari e di quelle connesse alle 
funzioni respiratorie, con attività di informazione e formazione.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.
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Risultati attesi

- Promozione della salute - Promuovere l’adozione di corretti stili di vita - Promuovere la 
conoscenza e l’uso appropriato dei servizi di emergenza-urgenza - Informare al riguardo di una 
sana alimentazione e corretta idratazione - Informare rispetto ai rischi derivanti dal 
consumo/abuso di alcol e tabacco - Apprendere i gesti salva-vita - Approfondire il 
funzionamento della catena dei soccorsi e l’attivazione del NUE 112, come intervenire in caso di 
arresto cardiaco (Rianimazione cardiopolmonare e uso del defibrillatore).

Destinatari Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Progetto gratuito

Destinatari: classi 5^ Primaria - 2^ secondaria

Referente progetto: Simona Stasi

 PROGETTI SULLA SOSTENIBILITA’ AMBIENTALE ED 
ALIMENTARE E ALLA SALUTE

La scuola aderisce ad una serie di progetti sulla Sostenibilità ambientale, Ed. alimentare e alla 

57I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

salute. ‘A scuola di dolcezza’ - ‘Biocoltiviamo’ - ‘Saltimbocca’ - ‘Scuole collaborative’ Si tratta di 
progetti sulla sostenibilità ambientale e laboratori di riutilizzo creativo, rivolto alle Scuole, come 
approfondimento sulle tecniche di riciclo e riutilizzo creativo per il benessere dell’ambiente. Il 
progetto è in linea con gli obiettivi dell’Agenda ONU 2030 per uno sviluppo sostenibile: “Lo 
Sviluppo Sostenibile è definito come uno sviluppo che soddisfa i bisogni del presente senza 
compromettere la capacità delle future generazioni di soddisfare i propri bisogni.”

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.
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Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.
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Risultati attesi

Le attività proposte, che prevedono l’utilizzo di schede didattiche, fornite con kit cartacei e 
digitali, finalizzate ad un uso consapevole delle risorse e al riutilizzo creativo dei rifiuti sulla 
tematica della sostenibilità ambientale e dell’economia circolare. Oltre agli aspetti di creatività e 
riciclo, si toccherà anche il tema della forza del gruppo, motore essenziale per raggiungere 
obiettivi comuni e per la serenità della classe intera.

Destinatari Gruppi classe 

Risorse materiali necessarie:

Aule Aula generica

Approfondimento

Destinatari: Infanzia /Primaria/ Secondaria 

Referente progetto: Simona Stasi /Stefania Alessi

 EDUGREEN

Il progetto prevede la realizzazione o la risistemazione di orti didattici e di giardini a fini didattici, 
innovativi e sostenibili, all'interno di uno più plessi delle istituzioni scolastiche del primo ciclo, 
volti anche a riqualificare giardini e cortili, trasformandoli in ambienti di esplorazione e di 
apprendimento delle discipline curricolari, delle scienze, delle arti, dell'alimentazione, degli stili 
di vita salutari, della sostenibilità, favorendo nelle studentesse e negli studenti una 
comprensione esperienziale e immersiva del mondo naturale e una educazione ambientale 
significativa e duratura". Il progetto prevede inoltre l’arricchimento dei laboratori interni con 
materiali e kit didattici destinati alla didattica delle Scienze sui temi delle energie rinnovabili e 
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della botanica.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•
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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
Sviluppo della competenza di imprenditorialità con un un focus nell'ambito STEM e STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) e sul livellamento delle disparità di 
genere, che vede una prevalenza netta di uomini negli indirizzi di studio tecnico-scientifici 
rispetto alle donne.

•
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Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
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Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati a distanza

Priorità
Migliorare i risultati a distanza degli allievi nel passaggio dalla primaria alla scuola 
secondaria di primo grado e nel passaggio alla scuola di secondo grado.
 

Traguardo
Portare tutti i gruppi classe a conseguire risultati pari o superiori alla media 
regionale di comparazione.

Risultati attesi

- Favorire nelle studentesse e negli studenti una comprensione esperienziale e immersiva del 
mondo naturale - Favorire una educazione ambientale significativa e duratura.

Destinatari Altro 

Approfondimento

Referente progetto: Alessandra Faldella, Giuseppe Gerardi, Roberta Pregnolato

Destinatari : scuola infanzia, primaria e secondaria

Spazi esterni delle sedi dell’istituto
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 ‘SPORT PER LE SCUOLE’

Per incentivare l’attività fisica tra i più giovani, il Comune di Torino offre a tutti gli alunni delle 
scuole dell’obbligo torinesi percorsi sportivi su differenti discipline scelte dalla singola scuola. Da 
alcuni anni il nostro istituto aderisce a tali progetti, finalizzati a supportare le attività didattica in 
palestra, a favorire lo sviluppo e il consolidamento delle abilità e delle capacità motorie, nonchè 
alla conoscenza di sport poco diffusi, allo spirito di gruppo e al Fair Play. I progetti sportivi 
proposti alle scuole sono: - Attività ludico motoria di base rivolto alle classi 1^ e 2^ delle scuole 
primarie: per stimolare la crescita psico-motoria, attraverso il gioco ed il divertimento - Sport per 
le scuole rivolto alle classi 3^, 4^ e 5^ delle scuole primarie: per scoprire nuove discipline 
divertendosi e stimolare ad una vita attiva - Sport per le scuole rivolto a tutte le classi delle 
scuole secondarie di primo grado: per offrire l’opportunità di sperimentare molti tipi di sport, 
stimolando le passioni e le attitudini personali. Gli sport proposti: Atletica Leggera, Badminton, 
Baseball-Softball, Flag Football, Ginnastica, Handball, Hitball, Nuoto, Orientamento, 
Pallacanestro, Pallavolo, Palla Tamburello, Pattinaggio a rotelle, Rugby, Scherma, Tennis. Le 
lezioni sono tenute da istruttori tecnici qualificati e abilitati, forniti dalla Federazione Sportiva di 
riferimento.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici
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Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati attesi

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

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra

Piscina

Rettilineo 50 m

Approfondimento

Referente progetto: Stefania Alessi/ Simona Stasi/ Transirico (Kennedy), Occhiena (Dewey), 

Spadafora (secondaria)
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 RACCHETTE IN CLASSE

La scuola aderisce al progetto di attività motoria ‘Racchette in classe’ promosso dal MIUR, che 
insieme alla Federazione Italiana Tennis diffonde questo sport a livello nazionale. 
L’insegnamento-apprendimento di tale disciplina si realizza attraverso un’azione educativo-
didattica che dovrà avere le seguenti caratteristiche: • sarà progettata secondo adeguati 
parametri spazio-temporali; • sarà connotata da un’ambientazione ed una intenzionalità ludico-
sportiva; • si baserà su scelte metodologiche appropriate all’età degli alunni, alla propria 
condizione fisica e psicologica, con l’utilizzo di mezzi didattici idonei e contenuti multilaterali e 
multidisciplinari. • sarà intenzionale sul piano educativo e formativo. Il progetto è suddiviso per 
fasce d’età e prevede: - “Racchette in Classe Kids” (destinato agli alunni delle Scuole Primarie - 
Scuole Elementari), proponendo le seguenti discipline: Mini Tennis, Mini Padel, Mini Beach 
Tennis e Mini Tennis Tavolo; - “Racchette in Classe Junior” (destinato agli alunni delle Scuole 
Secondarie di primo grado – Scuole Medie) proponendo le seguenti discipline: Padel, Beach 
Tennis, Tennis Tavolo.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

Risultati attesi

- potenziamento delle discipline motorie - sviluppo comportamenti ispirati a uno stile di vita 
sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport

Destinatari
Gruppi classe 
Altro 

Risorse professionali Esterno 

66I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G



L'OFFERTA FORMATIVA
Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

PTOF 2022 - 2025

Risorse materiali necessarie:

Strutture sportive Palestra

Approfondimento

Risorse materiali necessarie: fornite dai Circoli tennis coinvolti

Spazi: palestre

Destinatari: scuola primaria e secondaria    

Referente progetto: Simona Stasi/ Stefania Alessi/ Alessandra Transirico (Kennedy), Occhiena 

(Dewey), Ferrero (secondaria)

 TABELLA SINOTTICA DI TUTTE LE PROPOSTE SUDDIVISA 
PER AREE DI INTERVENTO

Si inserisce in allegato la sintesi dei progetti di ampliamento dell'offerta formativa suddivisa per 
aree di intervento

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
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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

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

•

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

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

•
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

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

•

valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di 
sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le 
organizzazioni del terzo settore e le imprese

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e 
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laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in 
collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, 
delle famiglie e dei mediatori culturali

definizione di un sistema di orientamento•
Sviluppo della competenza di imprenditorialità con un un focus nell'ambito STEM e STEAM 
(Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) e sul livellamento delle disparità di 
genere, che vede una prevalenza netta di uomini negli indirizzi di studio tecnico-scientifici 
rispetto alle donne.

•

Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 
dell'arte, nel cinema e nel teatro anche attraverso il coinvolgimento di istituti culturali che 
operano nel settore.

•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici al termine del primo ciclo di istruzione, in particolare per 
gli alunni attestatisi su un livello di sufficienza con competenze iniziali e di base.
 

Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di voto più 
basse a seguito dell'Esame di Stato nel triennio 2022-2025.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati delle prove Invalsi in Italiano e Matematica riducendo la 
varianza tra le classi e diminuendo il numero di alunni collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2.
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Traguardo
Riduzione di 6 punti percentuale del numero di allievi collocati nelle fasce di livello/ 
categorie 1 e 2 delle prove Invalsi nel triennio 2022-2025.

Competenze chiave europee

Priorità
Migliorare le competenze comunicative nella lingua madre, nelle lingue comunitarie 
e in ambito matematico e scientifico.
 

Traguardo
Acquisire il quadro delle competenze europee conseguite dagli studenti con 
strumenti di misurazione oggettivi.

Risultati attesi

Vedi sotto aree tabella

Destinatari

Gruppi classe 
Classi aperte verticali 
Classi aperte parallele 
Altro 

Risorse professionali Interne ed esterne 

Approfondimento

Tabella sinottica delle attività progettuali divise per area di intervento 
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 RISPETTO AL CENTRO

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi ·

Obiettivi ambientali
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ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Acquisire la consapevolezza che gli 
sconvolgimenti climatici sono anche un 
problema economico

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Gli alunni diventano ambasciatori del rispetto in un processo educativo circolare e virtuoso: 
dalla scuola e gli enti agli alunni; dagli alunni ai pari e ai familiari; dai familiari alla società e 
nuovamente agli alunni.

I risultati attesi sono sintetizzati nei seguenti punti:

ricognizione all’interno dei vari plessi, da parte degli alunni, per monitorare la raccolta 

differenziata

•

creazione con materiale di recupero di bidoni, progettando piano strategico di attuazione•

monitoraggio dei risultati  finalizzato ad una revisione del piano di smaltimento•

incontri con gli esperti per approfondimenti sulla tematica della sostenibilità ambientale•

elaborazione di infografiche, volantini e messaggi promozionali di buone pratiche •

costruzione di un questionario per monitorare abitudini delle famiglie e creare piano di •
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miglioramento

calcolo e monitoraggio continuo della propria impronta di inquinamento (environmental 

footprint) con studio di possibili soluzioni per migliorare il nostro impatto ambientale, 

usando la metodologia della Challenge Based Learning

•

riflessione sugli sprechi e sull’economia circolare •

partecipazione al sito della scuola dedicato alla tematica #laterraècasanostra •

collaborazione con Città metropolitana Torino sui temi di sostenibilità ambientale •

ricaduta sul territorio e monitoraggio degli esiti del piano di miglioramento•

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 14: Conservare e utilizzare in modo durevole le risorse marine

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
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Gli alunni, sempre attivi nel loro processo di apprendimento e con accesso alle tecnologie 

digitali, saranno impegnati in attività a classi aperte e quindi in nuovi ambienti di apprendimento 

e conquisteranno il ruolo di “Ambasciatori del Rispetto” per utilizzare le loro rielaborazioni verso 

i pari, i più piccoli gli adulti del territorio, trasformando la scuola nel cuore pulsante della 

comunità educante e trovando nelle attività uno scopo altamente motivante. Sensibilizzazione 

verso le tematiche ambientali, con particolare riferimento ai temi contenuti nell’Agenda 2030.

 

Progetto educazione alla cittadinanza globale 

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie

Tempistica
· Triennale
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: WEB RADIO 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

La scuola si è dotata di software DAW e di software per la 
trasmissione di web radio con attrezzature specifiche (pc, scheda 
audio e microfono dedicati e cabina di registrazione). L'attività 
viene svolta in modo ibrido, cioè sia individualmente che in 
maniera collaborativa, sia a scuola che in ambiente di 
apprendimento in cloud. L'attività è svolta in modo trasversale tra 
le discipline.

Titolo attività: PON WI-FI 
ACCESSO

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

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Lavori per rinnovare il già operativo impianto wifi, per cablare gli 
ambienti non ancora raggiunti dal precedente impianto e per 
aggiornare con doppia presa LAN quelli che erano già cablati.

Fondi PON wifi con destinatarie tutte le aule della scuola. 
Agevolare il lavoro di didattica digitale integrata.

·    Ambienti per la didattica digitale integrata

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Nell'ambito del progetto EDUGREEN parte delle attrezzature 
acquistate andranno ad integrare e ad interagire con 

Titolo attività: EDUGREEN 
SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO
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Ambito 1. Strumenti Attività

metodologie e attrezzature già esistenti per l'implementazione 
della didattica digitale integrata.

Ambito 2. Competenze e contenuti Attività

Titolo attività: CURRICOLO DIGITALE 
COMPETENZE DEGLI STUDENTI

·    Un framework comune per le competenze digitali degli 
studenti

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Attività previste in relazione al Piano Nazionale Scuola 
Digitale/Curricolo Digitale 
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: SCUOLA DELL'INFANZIA

I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "CURIE" - TOAA8BW01C
I.C. ALIGHIERI-KENNEDY "M.POLO" - TOAA8BW02D
I.C. ALIGHIERI-KENNEDY BELLARDI - TOAA8BW03E

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Si rimanda al documento allegato

Allegato:
EDUCAZIONE CIVICA_GRIGLIE.pdf
 
 

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. ALIGHIERI/KENNEDY - TO - TOIC8BW00G

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
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La verifica verrà effettuata tramite l'osservazione sistematica dei bambini e della produzione grafica 
individuale  
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
vedi allegato

Allegato:
EDUCAZIONE CIVICA_GRIGLIE.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
secondaria di I grado)
SCUOLA PRIMARIA  
L’Ordinanza Ministeriale n. 172 del 04/12/2020 (e relative Linee Guida) all'art. 3 ha precisato che «A 
decorrere dall’anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è 
espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, ivi compreso 
l’insegnamento trasversale di educazione civica di cui alla legge 20 agosto 2019, n. 92, attraverso un 
giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione, nella prospettiva formativa della 
valutazione e della valorizzazione del miglioramento degli apprendimenti».  
 
L’intento è quello di trasformare una valutazione di tipo “sommativo” in un sistema valutativo 
“formativo”, che consenta di evidenziare l’apprendimento dell’alunno in ogni singolo processo e di 
valorizzarne i progressi.  
 
La valutazione degli apprendimenti delle alunne e degli alunni viene pertanto espressa attraverso un 
giudizio descrittivo riferito a differenti livelli di apprendimento che andrà a sostituire il voto 
numerico riportato nel Documento di valutazione.  
 
I giudizi descrittivi sono riferiti agli obiettivi definiti nel Curricolo d’Istituto e individuati per 
Interclasse.  
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Per ciascuna disciplina di studio, nelle schede di valutazione di ogni allievo, i docenti valutano il 
livello di acquisizione degli obiettivi di apprendimento appositamente individuati.  
 
Secondo l’art.3, comma 6 della suddetta O.M. n. 172 «I giudizi descrittivi da riportare nel documento 
di valutazione sono correlati ai seguenti livelli di apprendimento…  
a) In via di prima acquisizione  
b) Base  
c) Intermedio  
d) Avanzato».  
 
Ciascun livello definisce una serie di apprendimenti-competenze stabilite dal Collegio Docenti, in 
base alle quattro dimensioni fissate dalle Linee Guida ministeriali:  
«…1) l’autonomia dell’alunno nel mostrare la manifestazione di apprendimento descritto in uno 
specifico obiettivo…..;  
2) la tipologia della situazione (nota o non nota) entro la quale l’alunno mostra di aver raggiunto 
l’obiettivo….  
3) le risorse mobilitate per portare a termine il compito. L’alunno usa risorse appositamente 
predisposte dal docente per accompagnare il processo di apprendimento o, in alternativa, ricorre a 
risorse … precedentemente acquisite in contesti informali e formali;  
4) la continuità nella manifestazione dell'apprendimento. Vi è continuità quando un apprendimento  
è messo in atto più volte….. In alternativa, non vi è continuità quando l’apprendimento si manifesta 
solo sporadicamente o mai».  
Di seguito, la descrizione dei livelli di apprendimento che sono inseriti in calce a ogni Documento di 
valutazione:  
 
AVANZATO  
L’alunno porta a termine con sicurezza compiti utilizzando risorse e conoscenze sia fornite dal 
docente sia proprie, in modo autonomo e con continuità, anche adattandosi a situazioni e contesti 
nuovi.  
INTERMEDIO  
L’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo.  
Risolve compiti in situazioni e contesti nuovi in maniera discontinua e non del tutto autonoma.  
BASE  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e spesso con la guida e le risorse fornite dal 
docente  
IN VIA DI ACQUISIZIONE  
L’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e 
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di risorse fornite appositamente.  
 
Va comunque precisato che:  
la valutazione dell’insegnamento della Religione cattolica e dell’Attività alternativa resta invariata, 
così come restano invariati il giudizio sul comportamento e la stesura del profilo dell’alunno;  
la valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata rimane correlata agli obiettivi 
individuati nel piano educativo individualizzato;  
la valutazione delle alunne e degli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento rimane correlata 
al piano didattico personalizzato predisposto dai docenti contitolari della classe.  
 
SCUOLA SECONDARIA DI I GRADO  
L’ammissione di un alunno alla classe successiva nella scuola secondaria di Secondo grado è il frutto 
di un percorso educativo e formativo compiuto annualmente da ciascun allievo, debitamente 
supportato dai docenti che ne favoriscono lo sviluppo e/o il recupero delle sue criticità.  
Dal punto di vista normativo, la validazione di questo percorso è affidata ai seguenti provvedimenti: 
D.lgs 62/2017 (Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed 
esami di Stato), DM 741/2017 (Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione), DM 42/2017 
(Finalità della certificazione delle competenze), CM 1865/2017 (Indicazioni in merito a valutazione, 
certificazione delle competenze nelle scuole del primo ciclo di istruzione) e O.M. 64/2022 (Esami di 
Stato nel primo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2021/2022), cui si aggiunge, in relazione alla 
particolare situazione pandemica che ha caratterizzato l’anno scolastico 2020/2021, la nota 699 del 
06/05/2021.  
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
vedi regolamento di disciplina

Allegato:
REGOLAMENTO DI DISCIPLINA 2022-23.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
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successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
CRITERI DI AMMISSIONE ALLE CLASSI SECONDA E TERZA  
Secondo quanto disposto dalla normativa succitata, gli alunni della scuola secondaria di primo grado 
possono essere ammessi alla classe successiva, in via generale, anche in caso di mancata o parziale 
acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline.  
Pertanto, l’alunno viene ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale presenta 
una valutazione inferiore a 6/10 in una o più discipline.  
Tale opzione può essere esercitata dal Consiglio di Classe in presenza delle seguenti condizioni 
(delibera n.33 Collegio dei docenti del 12/05/2021):  
- significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza;  
- efficacia degli interventi di recupero effettuati in corso d’anno;  
- assunzione di responsabilità e continuità di impegno nel lavoro a scuola e a casa;  
- possibilità di recupero, anche autonomo, degli apprendimenti acquisiti parzialmente;  
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione degli apprendimenti.  
Per quanto concerne la compilazione del documento di valutazione, il Consiglio può comportarsi 
come segue:  
- mantenere i voti inferiori a 6/10 e riportarli fedelmente;  
- deliberare, anche a maggioranza, la trasformazione del voto insufficiente in voto sufficiente; in 
questo caso, la decisione dovrà essere riportata nel verbale dello scrutinio e la famiglia dovrà 
esserne informata con specifica nota scritta che indichi anche i percorsi di recupero consigliati dai 
docenti.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  
In sede di scrutinio finale, il Consiglio di classe può stabilire di non ammettere l’alunno alla classe 
successiva in presenza di più di tre insufficienze, con voto minimo di 4/10 (delibera n. 27 Collegio dei 
docenti del 24/01/2019), tali da determinare un carente quadro complessivo, riferito in particolare 
alle competenze di base.  
È utile precisare che si considera insufficienza lieve la valutazione di 5/10 e insufficienza grave la 
valutazione 4/10.  
Alla luce di tale distinguo, il Consiglio di classe può determinare la non ammissione dell’alunno in 
presenza delle seguenti condizioni, approvate con n. 33 del Collegio dei docenti del 12/05/2021:  
- presenza di tre insufficienze gravi (4)  
- presenza di 4 insufficienze  
Poiché la scelta di non ammettere l’allievo non può essere ricondotta a mero rilevamento numerico, 
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il Consiglio di classe che intende adottare questa soluzione dovrà adeguatamente motivarla, anche 
alla luce della mancanza delle seguenti variabili:  
- effettiva capacità di recupero dell’allievo;  
- possibilità di realizzare tale recupero anche nel corso dell’anno successivo, in considerazione della 
tipologia di carenze individuate e del numero delle discipline coinvolte;  
- efficacia di un provvedimento di non ammissione rispetto al processo di formazione dell’alunno/a.  
L’eventuale non ammissione non richiede l’unanimità ma può essere deliberata anche a 
maggioranza; tale situazione dovrà essere riportata nel verbale dello scrutinio.  
Per quanto attiene il contributo del docente di religione cattolica e/o di attività alternative al suo 
insegnamento, per i soli alunni che si avvalgono di tale opportunità, qualora esso divenisse 
determinante per la scelta di non ammissione, dovrà essere riportato sotto forma di giudizio 
motivato nel verbale.  
La valutazione del comportamento non viene presa in esame per la determinazione della non 
ammissione, ad eccezione di situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione 
dallo scrutinio (allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art. 4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 
249/1998).  
Di particolare rilevanza assumono le sentenze del Consiglio di Stato che in più occasioni si è 
pronunciato nei confronti di provvedimenti di non ammissione nella scuola secondaria di I grado 
impugnati dai genitori. Il provvedimento di non ammissione deve essere adeguatamente motivato e 
in particolare deve assolutamente dare conto:  
- delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto 
scolastico una volta rilevate, in corso d’anno, le carenze dell’alunno nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline;  
- dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico, 
specificatamente rivolto al - superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei 
livelli di apprendimento;  
dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate mediante strategie di intervento organizzabili 
dall’istituto procedente anche successivamente (considerando tutto l’anno scolastico successivo) alla 
valutazione negativa all’uopo espressa;  
- del percorso, puntuale e adeguatamente verbalizzato, di coinvolgimento della famiglia che deve 
essere stata adeguatamente informata delle problematiche del proprio figlio e delle strategie per il 
recupero organizzate durante l’anno scolastico.  
 
VALIDITÀ DELL’ANNO SCOLASTICO  
In via preliminare allo svolgimento dello scrutinio, il Consiglio di classe è tenuto a verificare la validità 
dell’anno scolastico in relazione alla frequenza dell’allievo. La normativa vigente stabilisce che le 
assenze non devono superare il tetto massimo di 1⁄4 del monte ore annuale personalizzato. Per il 
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tempo scuola di 30 ore settimanali, il limite massimo di assenze è di 248 ore. Sono esclusi da tale 
calcolo gli allievi che, in virtù dell’art. 11 del decreto legislativo n. 59/2004 e i richiamati articoli 2 e 14 
del Regolamento, beneficiano di un orario annuale individualizzato.  
In presenza di elementi sufficienti alla valutazione e in conformità con quanto stabilito dal Collegio 
docenti del 22/01/2020 delibera n. 30 e integrato con delibera n. 33 del collegio dei docenti del 
12/05/2021, il Consiglio di classe può derogare al limite delle assenze su indicate in presenza delle 
seguenti circostanze:  
- assenza continuativa per gravi motivi di salute (ricovero ospedaliero o cure domiciliari, in forma 
continuativa o ricorrente);  
- malattie croniche certificate;  
- ridotta frequenza dovuta a condizioni di disabilità;  
- gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado, con relazione del medico 
curante;  
- assenze dovute a provvedimenti dell’autorità sanitaria concernenti disposizioni di isolamento 
fiduciario o quarantena a causa del Covid 19;  
- assenze per situazioni di difficoltà o disagio psico-sociale/familiare adeguatamente documentati;  
- assenze per gravi motivi familiari o personali (provvedimenti dell’autorità giudiziaria, attivazione di 
separazione dei genitori in coincidenza con l’assenza);  
- assenze dovute a impedimenti di forza maggiore indipendenti dalla volontà dell’allievo;  
- limitatamente agli alunni stranieri, assenze dovute a periodi di rimpatrio o per motivi legali o per 
trasferimento della famiglia;  
- provenienza da altri Paesi in corso d’anno;  
- frequenza presso una scuola all’estero per un periodo dell’anno scolastico;  
- partecipazione ad attività agonistiche o sportive organizzate da federazioni sportive riconosciute 
dal C.O.N.I.;  
- partecipazione ad esami di certificazione esterna o a concorsi; frequenza scolastica delocalizzata in 
altri Istituti o Enti di formazione professionale per convenzione con gli stessi per la progettazione di 
percorsi integrati, finalizzati al conseguimento del Diploma di licenza conclusivo del primo ciclo di 
istruzione;  
- appartenenza a famiglie itineranti (es. giostrai) per cui il limite minimo di frequenza viene ridotto al 
65% anziché al 75%;  
- adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì o il 
sabato come giorno di riposo (L. n. 516/1988; L.n.101/1989).  
Le eccezioni sopra indicate vanno documentate in modo rigoroso ed esclusivo da parte di soggetti 
accreditati (medici, psicologi, educatori di comunità, assistenti sociali, autorità giudiziaria...).  
La normativa prescrive che la documentazione debba essere presentata al rientro o al massimo 
entro i tre giorni successivi. In caso di necessità legate a situazioni di grave disagio personale o 
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familiare la documentazione deve essere fatta pervenire al Consiglio il prima possibile per le 
valutazioni del caso.  
Nell’ottica di una costante e proficua collaborazione con le famiglie, queste ultime debbono essere 
periodicamente informate del numero di ore di assenza effettuate laddove queste siano troppo 
elevate e rischino di pregiudicare la validità giuridica dell’anno scolastico.  
In sede di scrutinio finale, per gli alunni per i quali viene accertata la non validità dell’anno scolastico, 
o nel caso in cui gli alunni rientrino nelle deroghe, ma non si abbiano elementi necessari alla 
valutazione, il consiglio delibera la non validità dell’anno scolastico, non procede alla valutazione e 
delibera la non ammissione alla classe successiva.  
 
COVID-19 E DDI: IL NODO DELLE ASSENZE (delibera n.33 del Collegio dei docenti del 22/05/2021)  
La situazione sanitaria imposta dalla pandemia da Covid-19 ha determinato importanti cambiamenti 
sul piano organizzativo e didattico, con inevitabili ricadute sul piano normativo e valutativo.  
Con delibera n.18 del Collegio dei docenti del 7/10/2020, la scuola si è dotata di un regolamento per 
l’attuazione della DDI, in conformità con quanto stabilito dalla normativa.  
L’attività svolta in questa modalità è considerata a tutti gli effetti attività didattica ordinaria e prevede 
l’obbligo di frequenza. In considerazione di ciò, le assenze registrate in questo periodo vengono 
equiparate a quelle rilevate nei giorni di attività in presenza.  
Per quanto concerne il calcolo finale del monte ore di presenza si stabiliscono le seguenti eccezioni:  
- assenze dovute a necessità di spostamento casa/scuola in regime di didattica mista per gli allievi 
autorizzati alla frequenza nei periodi di DDI;  
- assenze dovute al digital divide durante il periodo della DDI antecedente all’intervento di supporto 
della scuola;  
- difficoltà oggettive e strutturali relative al malfunzionamento della rete internet e/o dei device 
personali, puntualmente giustificati dalla famiglia.  
Si ricorda che ai fini del computo delle ore di assenza dell’allievo, fa fede il rilevamento da parte del 
docente della sola presenza all’attività didattica da parte dell’alunno stesso, senza specifiche 
distinzioni dovute all’uso dello strumento di connessione (utilizzo del microfono e visibilità attraverso 
la webcam).  
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
Stato (per la secondaria di I grado)
CRITERI DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO D’ISTRUZIONE  
L’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, disciplinato per l’a.s. 2021/22 dall’OM n. 64 
del 14/03/2022, consiste in due prove scritte (italiano e competenze logico-matematiche) e da un 
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colloquio orale.  
In sede di scrutinio finale gli alunni frequentanti le classi terze di scuola secondaria di primo grado 
sono ammessi all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza dei seguenti 
requisiti:  
- aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito 
dall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
deliberate dal collegio dei docenti, anche con riferimento alle specifiche situazioni dovute 
all’emergenza epidemiologica;  
- non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all’esame di Stato prevista 
dall'articolo 4, commi 6 e 9 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249.  
Si rammenta che nell’a.s. 2021/22 non è un requisito fondamentale ai fini dell’ammissione all’esame 
conclusivo l’aver partecipato, entro il mese di giugno, alle prove nazionali di italiano, matematica e 
inglese predisposte dall’INVALSI.  
L’ammissione all’esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione è disposta, in via generale, 
anche nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline. 
 
Il Collegio in data 12/05/2021 con delibera n. 33 approva i seguenti criteri di cui il Consiglio di classe 
deve tenere conto ai fini dell’ammissione all’esame di Stato:  
- significativi progressi nell’apprendimento rispetto alla situazione di partenza;  
- efficacia degli interventi di recupero effettuati in corso d’anno;  
- assunzione di responsabilità e continuità di impegno nel lavoro a scuola e a casa;  
- possibilità di recupero, anche autonomo, degli apprendimenti acquisiti parzialmente;  
- condizioni soggettive o fattori specifici che possano aver determinato rallentamenti o difficoltà 
nell’acquisizione degli apprendimenti.  
 
CRITERI DI NON AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
consiglio di classe può deliberare, anche a maggioranza, con adeguata motivazione, la non 
ammissione all’esame conclusivo del primo ciclo, sulla base dei seguenti criteri stabiliti dal Collegio 
dei docenti:  
- diffuse e gravi carenze nelle conoscenze di base;  
- mancanza delle competenze minime idonee alla prosecuzione del percorso scolastico alle scuole 
superiori;  
A tal fine si ribadisce che viene considerata insufficienza lieve la valutazione 5/10 e insufficienza 
grave la valutazione 4/10. Premesso ciò, il Consiglio di classe può determinare la non ammissione 
all’esame conclusivo dell’alunno in presenza delle seguenti condizioni, approvate con delibera n. 33 
dal Collegio dei docenti del 12/05/21:  
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- presenza di tre insufficienze gravi (4)  
- presenza di 4 insufficienze  
Poiché la scelta di non ammettere l’allievo non può essere ricondotta a mero rilevamento numerico, 
il Consiglio di classe che intende adottare questa soluzione dovrà motivarla adeguatamente, anche 
alla luce della mancanza delle seguenti variabili:  
- capacità di recupero dell’allievo;  
- possibilità di recupero effettivo nel corso dell’anno successivo, in considerazione della tipologia di 
carenze individuate e del numero delle discipline coinvolte;  
- efficacia di un provvedimento di non ammissione;  
- aver acquisito almeno le competenze di base che permettano all’alunno di affrontare la prova 
d’esame.  
La decisione di non ammissione può essere assunta a maggioranza. In caso di delibera di non 
ammissione all’esame conclusivo, il Consiglio di classe dovrà motivare in modo dettagliato le 
condizioni considerate. Il voto espresso nella deliberazione di non ammissione all’esame 
dall'insegnante di religione cattolica o di attività alternative - per i soli alunni che si avvalgono di detti 
insegnamenti, se determinante, diviene un giudizio motivato iscritto a verbale.  
La valutazione del comportamento, non rientra nella valutazione di non ammissione, ad eccezione di 
situazioni in cui sia stata irrogata la sanzione disciplinare di esclusione dallo scrutinio 
(allontanamento da scuola superiore a 15 giorni, art.4, commi 6 e 9 bis del DPR n. 249/1998). Anche 
qui di particolare rilevanza assumono le sentenze del Consiglio di Stato che in più occasioni si è 
pronunciato nei confronti di provvedimenti di non ammissione nella scuola secondaria di I grado 
impugnati dai genitori. Il provvedimento di non ammissione deve essere adeguatamente motivato e 
in particolare deve assolutamente dare conto:  
- delle specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento attivate dall’istituto 
scolastico una volta rilevate, in corso d’anno, le carenze dell’alunno nell’acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline;  
- dell’esito negativo del percorso di recupero organizzato tempestivamente dall’istituto scolastico, 
specificatamente rivolto al superamento delle carenze rilevate e, dunque, al miglioramento dei livelli 
di apprendimento;  
- dell’impossibilità di recuperare le carenze rilevate anche successivamente alla valutazione negativa 
all’uopo espressa;  
- del percorso, puntuale e adeguatamente verbalizzato, di coinvolgimento della famiglia che deve 
essere stata adeguatamente informata delle problematiche del proprio figlio e delle strategie per il 
recupero organizzate durante l’anno scolastico.  
 
VOTO DI AMMISSIONE ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL PRIMO CICLO  
In sede di scrutinio finale, ai soli alunni ammessi all’Esame di Stato, il Consiglio di classe attribuisce 
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un voto di ammissione espresso in decimi, senza frazioni decimali, sulla base del percorso scolastico 
triennale da ciascuno effettuato e in conformità con i criteri e le modalità definiti dal collegio dei 
docenti e inseriti nel PTOF. In base quadro legislativo in vigore e alla delibera n.33 del Collegio dei 
docenti del 12/05/2021, il Consiglio di Classe formula il voto di ammissione all’esame eseguendo una 
media ponderata a partire dai risultati dello scrutinio finale dei tre anni, attraverso il seguente 
criterio di calcolo:  
- media della valutazioni degli scrutini finali del primo e secondo anno con un peso pari al 40% del 
voto di ammissione;  
- media delle valutazioni dello scrutinio finale del terzo anno con un peso pari al 60% del voto di 
ammissione.  
Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il 
Consiglio di classe può attribuire all'alunno un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.  
 
AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA E ALL’ESAME CONCLUSIVO DEL I CICLO DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ E DISTURBI SPECIFICI DI APPRENDIMENTO  
La valutazione periodica e finale delle alunne e degli alunni con disabilità e con disturbi specifici di 
apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, viene effettuata 
secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del D.lgs 62/17 e viene riferita, rispettivamente, al 
piano educativo individualizzato e al piano didattico personalizzato.  
Il Consiglio di classe delibera l’ammissione, o non ammissione alla classe successiva e/o agli esami di 
stato degli alunni con certificazione sulla base del raggiungimento o mancato raggiungimento degli 
obiettivi previsti nel PEI o nel PDP.  
Per gli alunni con disabilità l’assegnazione dell’elaborato, la prova orale e la valutazione finale sono 
definite sulla base del PEI.  
Per gli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento, l’assegnazione dell’elaborato e la prova orale 
sono definite sulla base di quanto previsto dal PDP.  
La non ammissione alla classe successiva o all’esame conclusivo deve essere oggetto di adeguata e 
documentata condivisione in presenza di tutti i soggetti che concorrono alla definizione del PEI e/o 
del PDP.  
Con la delibera n. 29 del Collegio docenti del 22/01/2020 si stabilisce la possibilità di permanenza 
nella classe frequentata, quando gli alunni per i quali siano stati predisposti il PEI o il PDP, non 
raggiungano gli obiettivi concordati, nonostante i percorsi di recupero individualizzati e documentati. 
 
Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato 
di credito formativo, che è comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di 
secondo grado o dei corsi di istruzione e formazione professionale.  
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COMUNICAZIONI ALLA FAMIGLIA  
In caso di non ammissione, nei giorni successivi allo scrutinio e comunque prima della pubblicazione 
degli esiti, il coordinatore di classe informerà la famiglia attraverso una comunicazione telefonica 
registrata in forma di fonogramma verbalizzato per comunicare l'esito degli scrutini. È auspicabile 
che tale comunicazione venga fatta con la collaborazione di un collega del Consiglio stesso.  
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

Il concetto di inclusione scolastica presuppone che gli insegnanti intervengano a favore degli 
allievi con bisogni educativi speciali agendo attraverso la classe, e non operando solo in 
funzione del singolo soggetto. Tale prospettiva impone alla scuola un'impostazione delle 
pratiche didattiche, da realizzarsi nella concretezza e nella prassi ordinaria, ovvero nella 
“normalità” dell’intervento didattico. L’I.C. “Alighieri-Kennedy” opera in questa direzione per 
migliorare e consolidare le azioni educative e didattiche in un'ottica inclusiva, 
conformemente a quanto indicato nella Direttiva Ministeriale del 27 dicembre 2012 e 
circolari successive.

All'interno dell'Istituto sono attivate strategie educative inclusive che prevedono 
una fattiva collaborazione con le famiglie. I docenti curricolari e di sostegno 
realizzano percorsi didattici mirati, a seconda delle necessità del gruppo classe e 
degli allievi con esigenze educative speciali. La scuola si avvale anche della 
collaborazione degli Enti Locali, di associazioni del territorio e della rete UTS NES 
per l'inclusione. Sia i PEI che i PDP vengono monitorati e aggiornati 
periodicamente, all'interno dei GLO e dei consigli di classe e di interclasse, per il 
raggiungimento degli obiettivi educativi prefissati. Sono nominate specifiche 
figure strumentali e altre figure esperte, che promuovono attività per l'inclusione. 
Per gli alunni stranieri viene attivato il protocollo di prima accoglienza. La scuola 
organizza corsi di recupero per gli allievi fragili in prevalenza nelle aree 
linguistiche e matematiche in orario pomeridiano; durante l'orario curricolare 
invece si attivano degli interventi di supporto per gruppi di livello. Per altri 
interventi di recupero la scuola riceve il supporto di organizzazioni esterne, quali 
l'Università di Torino e altri enti o associazioni, che propongono attività a distanza 
o in presenza. Il potenziamento delle competenze degli allievi segue un percorso 
disciplinare con attività personalizzate proposte dal docente e eventuali percorsi 
extracurricolari come i moduli PON "Apprendimento e socialità" finanziati con 
fondi europei. La scuola ha inoltre aderito alla rete Plusdotazione Piemonte per la 
promozione delle eccellenze. La scuola è sensibile alle tematiche 
dell'interculturalità. Propone attività dedicate a livello di Istituto, come le giornate 
nazionali e internazionali da ricordare, legate a temi civici e interculturali e a 
percorsi trasversali di educazione civica.

L'organizzazione dell'orario scolastico che, nella secondaria di primo grado 
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prevede due pomeriggi, limita l'attivazione di corsi di recupero pomeridiani di 
ampio respiro e prolungati nel tempo. Anche la mancanza di finanziamenti ad 
hoc e di personale costituisce un importante ostacolo. Per queste ragioni, negli 
ultimi anni, sebbene programmati, non sono stati realizzati dei corsi di supporto 
specifico per gli alunni stranieri frequentanti la scuola.

 

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Specialisti ASL
Famiglie
 

Definizione dei progetti individuali

Processo di definizione dei Piani Educativi 
Individualizzati (PEI)
Il Piano Educativo Individualizzato scaturisce dalla collaborazione fra insegnanti di sostegno e 
curricolari, assistenti educativi, famiglia e specialisti e si concretizza nella condivisione degli obiettivi 
educativi e dei percorsi didattici più efficaci per ciascun alunno.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI
Insegnanti, genitori e specialisti hanno insieme un ruolo importantissimo nel collaborare ad 
individuare le strategie e le misure dispensative e compensative per far fronte al bisogno educativo 
speciale. Il Piano annuale per l’inclusione raccoglie in un quadro organico gli interventi intrapresi 
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dalla nostra scuola per affrontare le tematiche relative alla qualità dell’inclusione scolastica e delle 
azioni poste in essere per garantire un migliore sistema di integrazione ed il successo formativo per 
ogni studente con bisogni educativi speciali. Tali interventi coinvolgono soggetti diversi, insegnanti, 
famiglie, équipe socio-sanitaria, esperti esterni in un’ottica di reticolarità sinergica e sistemica di tutti 
i contributi offerti delle diverse professionalità coinvolte.

Modalità di coinvolgimento delle famiglie

Ruolo della famiglia
Genitori ed insegnanti collaborano continuamente per garantire ai discenti percorsi finalizzati allo 
sviluppo delle capacità, quasi tutte le famiglie collaborano fattivamente e partecipano sia alle 
riunioni di rete che agli incontri informali a scuola.

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
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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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe e 

simili)
Psicologo scolastico

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Rapporti con soggetti esterni
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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

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo per 

l’inclusione territoriale
Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla disabilità

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

Valutazione, continuità e orientamento
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Criteri e modalità per la valutazione
Il concetto di valutazione inclusiva esprime una valutazione progettata per promuovere 
l’apprendimento e sostenere i processi di inclusione di tutti gli alunni; una valutazione formativa, 
sviluppata nell’ottica della cultura dell’inclusione, della personalizzazione e individualizzazione degli 
apprendimenti/insegnamenti e della valorizzazione delle differenze, mirataquindi al superamento di 
un approccio specialistico verso gli allievi con Bisogni Educativi Speciali nelle loro varie espressioni. 
Le fasi della valutazione (iniziale, in itinere, finale) sono i momenti in cui viene riconosciuto o meno il 
successo, l’efficacia del percorso progettato per l’alunno, in un’ottica curricolare, ed esplicitate le 
indicazioni per eventuali interventi di revisione dei Piani Didattici Personalizzati o dei Piani Educativi 
Individualizzati. Negli strumenti di programmazione (PDP/PEI) devono essere definite in modo 
preciso e approfondito le modalità di verifica (tipologia delle prove, formulazione dei quesiti, tempi 
di attuazione, uso di strumenti compensativi e delle misure dispensative) e di valutazione nelle sue 
fasi. In questa ottica di processo dell’apprendimento deve essere sollecitata la partecipazione di tutti 
i soggetti coinvolti nel piano educativo, compresi i genitori e gli alunni stessi; per questi ultimi 
cercando di svolgere un’azione tesa a sviluppare le capacità di autovalutazione e stimolare la 
comprensione del proprio modo di apprendere. La valutazione è personalizzata e deve essere in 
grado di definire in modo “accessibile” e il più possibile condiviso, in riferimento all’ordine scolastico, 
il raggiungimento degli obiettivi e dei gradi di sviluppo delle competenze per facilitare la gestione 
delle aspettative e dei risultati attesi rispetto agli esiti del percorso. La condivisione collegiale dei 
criteri di valutazione deve assicurare coerenza all’azione dei singoli Consigli di Classe e coerenza 
nell’azione valutativa dei singoli insegnanti.

Continuità e strategie di orientamento formativo e 
lavorativo
CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO La scuola è per sua natura orientativa, nel senso che non è 
addestramento o mera acquisizione di conoscenze, procedure, abilità, ma attraverso il confronto 
con gli altri e con le discipline propone ricerca di senso, stimola a una continua riflessione su di sé e 
sul mondo, incoraggia i nostri ragazzi a capire chi sono, quali siano i loro talenti e i loro gusti, li guida 
a immaginare quale contributo possano dare, quale possa essere il loro posto nel futuro. Didattica 
orientativa non significa dunque solo guidare gli alunni e le alunne alla scelta della scuola giusta, ma 
impegna il nostro Istituto a sviluppare in loro: · riflessività (rielaborazione di sentimenti, emozioni ed 
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esperienze vissute) · consapevolezza di sé (educazione all’autovalutazione, presa di coscienza delle 
proprie caratteristiche) · motivazione (protagonismo nella scelta, consapevolezza che si sta parlando 
del proprio progetto di vita) · interazione e responsabilità condivisa (dialogo e confronto costruttivo 
con le figure educative di riferimento) In questo senso i ragazzi fanno orientamento fin dalla Scuola 
dell’infanzia e primaria, e, con l’avvento dell’I.C., il percorso di orientamento proposto dalla 
Secondaria di primo grado si pone in continuità con quanto già messo in atto negli anni precedenti. 
In particolare propone: Attività trasversali: I docenti di ogni consiglio di classe, facendo riferimento al 
presente documento, stabiliscono e attuano nel corso del triennio le azioni e gli interventi di 
orientamento che ritengono più opportuni per i propri alunni, facendo ricorso alla didattica per 
competenze e all’educazione all’autovalutazione e proponendo compiti di realtà. Attività specifiche: 
In vista dell’avvicinarsi della scelta del percorso formativo successivo, sono previsti i seguenti 
interventi specifici: Primo anno: o Attività propedeutiche di avvicinamento al mondo delle 
professioni e dei percorso formativi successivi alla scuola media, anche con l’intervento di esperti 
esterni Secondo anno: o Incontri con gli educatori di Obiettivo Orientamento Piemonte o Progetto 
“Orienta la tua estate” in collaborazione con il Salone dell’Orientamento, per offrire agli allievi e 
allieve delle classi seconde uno spazio di pensiero estivo rispetto all’esplorazione di sé e del mondo 
circostante e un momento di confronto e riflessione con i propri familiari o Progetto “Role Model” in 
collaborazione con Consorzio Elis, finalizzato a ispirare, motivare e orientare agli allievi e allieve alle 
competenze e ai mestieri del futuro, abbattendo gli stereotipi di genere. Terzo anno: o Salone 
dell’orientamento on line: · ampia pubblicizzazione dell’evento e delle iniziative che lo precedono 
(webinar rivolti alle famiglie) · formazione delle classi interessate a una partecipazione attiva 
all’evento (secondo step del progetto “Orienta la tua estate”) · adesione delle classi interessate alle 
iniziative proposte nella settimana dell’evento o Incontri con gli educatori di Obiettivo Orientamento 
Piemonte, o Pubblicizzazione sul sito della scuola delle notizie che ci giungono dalle scuole superiori 
e dalle agenzie formative (open day, brochure, …) e dai Servizi orientativi del territorio o Disponibilità 
all’attuazione di laboratori-ponte presso le scuole superiori del territorio o presso le agenzie 
formative per i ragazzi interessati ai percorsi di formazione professionale o Fornitura di strumenti 
utili all’orientamento (la guida Orientarsi dopo la terza media, Kit didattici …) L’adesione al Progetto 
triennale di Obiettivo Orientamento Piemonte è attualmente in attesa di rinnovo

 

Approfondimento

PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA PER GLI ALUNNI STRANIERI 
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Il protocollo d'accoglienza per gli alunni stranieri è un documento che viene inserito nel PTOF, in 

ottemperanza alle disposizioni della L. 40/98 e della L.13 luglio 2015 n.107 e “Raccomandazioni per 

l’integrazione degli alunni stranieri e per l’intercultura” (Osservatorio nazionale per l’integrazione degli 

alunni stranieri e per l’intercultura del MIUR, settembre 2015) e alle Linee Guida per l’accoglienza e 

l’integrazione degli alunni con cittadinanza non italiana (MIUR, Febbraio 2014). 

Esso vuole rappresentare uno strumento di lavoro che intende pianificare le modalità di accoglienza e 

l’inserimento scolastico degli alunni stranieri, garantire il successo formativo degli alunni già iscritti 

presso in nostro Istituto che incontrano difficoltà nell’affrontare il percorso scolastico, rispondere ai loro 

bisogni educativi, realizzare e rafforzare le attività di sostegno linguistico e culturale a loro rivolte e 

facilitare la partecipazione delle loro famiglie al percorso scolastico dei figli e può essere integrato e 

rivisto sulla base delle esigenze e delle risorse della scuola, la quale vive il problema dell’accoglienza non 

come fase, ma come processo, come stile della scuola stessa. 

FINALITA’ 

Definire pratiche condivise all’interno della Scuola in tema di accoglienza di alunni stranieri.1. 

Facilitare l’ingresso a scuola degli studenti non italofoni e sostenerli nella fase di adattamento al nuovo 

contesto. 

2. 

Favorire un clima di accoglienza e di attenzione alle relazioni che prevenga e rimuova eventuali 

ostacoli alla piena integrazione.

3. 

Entrare in relazione significativa con la famiglia immigrata, onde poter costruire un contesto favorevole 

all’incontro con le altre culture e con le “storie” di ogni alunno/a. 

4. 

Promuovere la comunicazione e la collaborazione fra scuola e territorio sui temi dell’accoglienza e 

dell’educazione interculturale nell’ottica di un sistema formativo integrato.

5. 

Sostenere lo sviluppo linguistico in italiano L2. 6. 
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Valorizzare la dimensione interculturale. 7. 

Uno degli obiettivi prioritari dell’integrazione degli alunni stranieri è quello di promuovere l’acquisizione 

di una buona competenza dell’italiano scritto e parlato, nelle forme ricettive e produttive, per assicurare 

uno dei principali fattori di successo scolastico e di inclusione sociale. 

Gli alunni stranieri, al momento del loro arrivo, si devono confrontare con due diverse strumentalità 

linguistiche: 

- la lingua italiana nel contesto concreto, indispensabile per comunicare nella vita quotidiana (la lingua 

per comunicare); 

- la lingua italiana specifica, necessaria per comprendere ed esprimere concetti, sviluppare 

l’apprendimento delle diverse discipline e una riflessione sulla lingua stessa (la lingua dello studio). 

La lingua per comunicare può essere appresa in un periodo di tempo che puo ̀variare da un mese a un 

anno, in relazione all’età, alla lingua d’origine, all’utilizzo in ambiente extrascolastico. La lingua dello 

studio può richiedere invece alcuni anni, considerato che si tratta di competenze specifiche. Lo studio 

della lingua italiana deve essere inserito nella quotidianita ̀dell’apprendimento e della vita scolastica degli 

alunni stranieri (con attività di laboratorio linguistico, testi semplificati, strumenti educativi multimediali), 

promuovendo le capacità dell’alunno di sviluppare la lingua per comunicare. Una volta superata questa 

fase, va prestata particolare attenzione all’apprendimento della lingua per lo studio, perché rappresenta 

il principale ostacolo per l’acquisizione delle varie discipline. 

FASI DEL PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA DEGLI ALUNNI STRANIERI 

Iscrizione 1. 

L’ufficio di segreteria ha il compito di: 

individuare tra il personale un incaricato che si occupi della pratica amministrativa dell'iscrizione e a. 
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accolga la richiesta; 

consegnare e ritirare il modulo di iscrizione completo di opzione relativa alla scelta di avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;

b. 

iscrivere il minore all’Istituto senza assegnarlo a una specifica classe; c. 

raccogliere la documentazione relativa alla precedente scolarizzazione, in lingua originale e in 

traduzione; 

d. 

avvisare tempestivamente il Dirigente e la Funzione Strumentale per il successo formativo 

dell’iscrizione e dell’eventuale necessità di un mediatore culturale per la successiva fase conoscitiva; 

e. 

comunicare alla famiglia la classe e la sezione in cui verrà inserito l’alunno, al termine delle prime fasi 

di conoscenza. 

f. 

L'iscrizione del minore alla scuola dell'obbligo può essere richiesta in qualunque periodo dell'anno 

scolastico. 

Individuazione della classe in cui potrebbe essere inserito l’alunno/a 2. 

Il Dirigente confrontandosi con il referente di plesso e considerando la composizione delle classi, 

individua la probabile classe in cui potrebbe essere inserito l’alunno/a e lo comunica ai docenti del 

team/consiglio di classe individuato, affinché organizzino l’incontro per conoscere il nuovo alunno e la 

sua famiglia. 

Conoscenza della famiglia e raccolta delle informazioni relative alle competenze, abilità e 

capacità dell’alunno/a 

3. 

Due insegnanti del team/consiglio della classe individuata: 

esaminano la prima documentazione raccolta dalla segreteria all'atto dell'iscrizione; a. 

effettuano un colloquio con la famiglia per raccogliere informazioni sulla situazione familiare, storia b. 
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personale e scolastica, situazione linguistica dell'alunno; 

somministrano delle prove (scuola primaria e secondaria di primo grado) all'alunno/a per la 

valutazione delle abilità, delle competenze, dei bisogni specifici di apprendimento e degli interessi; d. 

in caso di necessità invitano al colloquio un mediatore culturale. 

c. 

Individuazione della classe che accoglierà l’alunno.d. 

Il Dirigente e il referente di plesso si confrontano con i colleghi che hanno partecipato all'incontro 

conoscitivo. 

Per la scelta definitiva della classe saranno considerati i dati raccolti e le indicazioni del DRP 31/08/’99 

n°394, che così recita: “I minori stranieri soggetti all’obbligo scolastico vengono iscritti alla classe 

corrispondente all’età anagrafica, salvo che venga deliberata l’iscrizione ad una classe diversa, tenendo 

conto: 

dell’ordinamento degli studi del Paese di provenienza dell’alunno, che può determinare l’iscrizione ad 

una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

a. 

dell’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno; b. 

del corso di studi eventualmente seguito dall’alunno nel Paese di provenienza; c. 

del titolo di studio eventualmente posseduto dall’alunno”. d. 

La scelta della classe, inoltre, avverrà anche considerando i seguenti aspetti: 

si eviterà di formare classi con presenza straniera dominante e si cercherà di inserire in ogni 

classe non più di 4-5 alunni stranieri che siano, a parità di età, di diverse etnie; ciò per dare a tutte 

le classe l’opportunità di conoscere e imparare ad interagire con diverse culture;

•

si terrà conto del numero degli allievi per classe, in modo da creare gruppi-classe numericamente 

omogenei; 

•

si terrà altresì conto del livello di complessità e della presenza di altre situazioni problematiche •
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(alunni DSA, alunni BES, alunni ripetenti), aspetti significativi o dinamiche relazionali dei diversi 

gruppi-classe, per distribuire equamente il compito delle programmazioni individualizzate. 

Inserimento e accoglienza 4. 

Sarà compito degli insegnanti della classe scelta a preparare l'accoglienza predisponendo attività mirate 

a sensibilizzare la classe all'accoglienza del nuovo compagno e favorire l’inserimento dell’alunno 

straniero nella classe: 

informando i compagni del nuovo arrivo e creando un clima positivo di attesa; •

dedicando del tempo ad attività di benvenuto e conoscenza; •

favorendo la conoscenza degli spazi, dei tempi e dei ritmi della scuola; •

facilitando la comprensione dell'organizzazione delle attività;•

rilevando i bisogni specifici di apprendimento;•

individuando ed applicando modalità di semplificazione dei contenuti e di facilitazione linguistica 

per ogni disciplina, stabilendo contenuti minimi ed adattando ad essi la verifica e la valutazione; 

•

programmando il lavoro con gli insegnanti che seguono l’alunno straniero; •

informando l’alunno e la famiglia del percorso predisposto per lui dalla scuola; •

valorizzando la cultura altra. •

Nella prima fase dell’inserimento scolastico, l’insegnamento della lingua italiana come seconda lingua 

deve tendere soprattutto a fornire all’alunno/a straniero/a gli strumenti linguistici che gli possono 

permettere di partecipare ad alcune attività comuni della classe; sviluppare l’italiano utile sia alla 

scolarizzazione che alla socializzazione in generale. 

Definizione del percorso personalizzato e valutazione 5. 

Il Collegio docenti delega i Consigli di classe, con presenza di alunni non italofoni, a individuare possibili 

forme di “adattamento dei programmi di insegnamento”. Alcune possibili forme già sperimentate da 
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molte scuole italiane sono le seguenti: 

temporanea esclusione dal curriculum di quelle discipline che presuppongono una specifica 

competenza linguistico-lessicale, e che possono essere sostituite da attività di alfabetizzazione o 

consolidamento linguistico; 

•

riduzione degli obiettivi e dei contenuti di alcune discipline, in modo da favorire il raggiungimento 

di obiettivi minimi disciplinari;

•

sostituzione di parti di programma con altre più consone alla formazione dell'alunno. •

In accordo con quanto contenuto nella normativa nazionale, per gli alunni neoarrivati e/o alunni con uno 

svantaggio linguistico (immigrati da più tempo o nati in Italia) con particolari bisogni linguistici e di 

apprendimento viene predisposto un Piano didattico Personalizzato (PDP) - (Direttiva ministeriale sui 

bisogni educativi speciali del 27 dicembre 2012) - nei tempi previsti per la programmazione curricolare o, 

in caso di ingresso in corso d’anno, entro due mesi dall’inizio della frequenza scolastica. Il percorso può 

essere rivisto e corretto in itinere. 

“Per questi alunni e in particolare per coloro che sperimentano difficoltà derivanti dalla non conoscenza 

della lingua italiana (…) è parimenti possibile attivare percorsi individualizzati e personalizzati oltre che 

adottare strumenti compensativi e misure dispensative. (…) è compito doveroso dei Consigli di Classe o 

del team docenti indicare in quali altri casi sia opportuna e necessaria l’adozione di una 

personalizzazione della didattica.” (Circolare ministeriale n. 8/2013)

La famiglia va informata sulla necessità di programmare un Percorso Didattico Personalizzato, atto a 

favorire l’inserimento nel nuovo contesto scolastico, l’acquisizione della lingua italiana e il successo 

formativo dell’allievo. 

La stesura del PDP permette di valorizzare costruttivamente le conoscenze pregresse e mirare a 

coinvolgere e motivare l'alunno/a. 
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La durata dell'adozione del PDP varia in base ai progressi dell’alunno/a: di fronte a un’adeguata 

motivazione e a un impegno costante, in generale si può ipotizzare una durata di almeno due anni. 

Il PDP costituisce il punto di riferimento essenziale per la valutazione dell’alunno straniero e deve essere 

redatto anche se il percorso personalizzato riguarda solo alcune discipline. 

Le Linee guida per l’accoglienza e l’integrazione degli alunni stranieri del febbraio 2014 si precisa che: “È 

prioritario, in tal senso, che la scuola favorisca, con specifiche strategie e percorsi personalizzati, a partire 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo del primo ciclo di istruzione e, successivamente, dalle 

Indicazioni e Linee guida per le scuole secondarie di secondo grado, un possibile adattamento dei 

programmi per i singoli alunni, garantendo agli studenti non italiani una valutazione che tenga conto, per 

quanto possibile, della loro storia scolastica precedente, degli esiti raggiunti, delle caratteristiche delle 

scuole frequentate, delle abilità e competenze essenziali acquisite.” 

La Nota Ministeriale del 22 novembre 2013 ricorda che gli alunni con cittadinanza non italiana 

necessitano anzitutto di interventi didattici di natura transitoria relativi all’apprendimento della lingua e 

che solo in via eccezionale si deve ricorrere alla formalizzazione di un vero e proprio piano didattico 

personalizzato. La mancanza della cittadinanza italiana e/o la provenienza da un paese straniero non 

devono comunque costituire elemento discriminante o discriminatorio. 

Condivisione con il territorio 6. 

Per promuovere la piena integrazione dei ragazzi nel più vasto contesto sociale e per realizzare un 

progetto educativo che coniughi insieme pari opportunità con il rispetto delle differenze, la scuola ha 

bisogno delle risorse del territorio e, quindi, della collaborazione di servizi, associazioni, cooperative 

sociali, fondazioni, luoghi di aggregazione, biblioteca e in primo luogo, delle Amministrazioni locali.
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Patto educativo di corresponsabilità

 

CONTINUITÁ INFANZIA-PRIMARIA-SECONDARIA

ARTICOLAZIONE DEL PROGETTO

Il Progetto Continuità è rivolto agli alunni della scuola dell’infanzia alla classe quinta della scuola primaria 

e agli alunni della scuola secondaria, ai docenti e ai genitori.

Obiettivi formativi e competenze attese inerenti la Continuità:

Promuovere un’esperienza educativo-didattica condivisa dagli alunni dei tre ordini di Scuola.1. 

Garantire un passaggio sereno, senza ansie né preoccupazioni, tra gli ordini di scuole sia per gli alunni 

che per i genitori, costruendo un ambiente sereno e socializzante, per conseguire livelli di competenze 

adeguati, sia per abbassare il rischio di dispersione scolastica.

2. 

Individuare percorsi metodologici e didattici condivisi dai docenti dei diversi ordini di scuola, per 

favorire il successo formativo degli alunni e incrementare l’uso condiviso del curricolo verticale 

nell’ottica della continuità.

3. 

Cercare criteri condivisibili di valutazione adeguati e omogenei.4. 

Trovare un raccordo tra i traguardi in uscita e i prerequisiti in entrata.5. 

Le azioni sono raggruppate nel modo seguente:

Continuità per gli alunni•

Continuità per i docenti•

Continuità per i genitori•

CONTINUITÀ PER GLI ALUNNI 
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Si tratta di iniziative che vedono come protagonisti gli alunni di tutti gli ordini di scuola. Il loro scopo è 

quello di dare l’opportunità agli alunni, che passano da un grado all’altro, di conoscere la scuola non solo 

dal punto di vista fisico (spazi, laboratori), ma soprattutto come ambiente di apprendimento e di 

relazione tra gli alunni e tra gli alunni e i docenti. Per gli alunni della secondaria, invece, l’intento è quello 

di sviluppare in loro il senso di responsabilità, di appartenenza e la predisposizione all’impegno e alla 

collaborazione.

OPEN DAY

La scuola “apre le porte” agli alunni e ai genitori di infanzia, primaria e secondaria di primo grado, dando 

la possibilità di visitare gli spazi esterni ed interni, conoscere le attività caratterizzanti programmate 

(laboratori del tempo prolungato, gruppo musicale, attività sportive ...), assistere e partecipare ad alcuni 

“mini laboratori” predisposti per l’occasione  (scrittura creativa, letture in biblioteca, inglese, arte, musica, 

robotica...).

MATTINATA ALLA PRIMARIA

Gli alunni delle classi quinte incontrano gli alunni dell’infanzia. Gli insegnanti predispongono delle attività 

manipolative durante la prima parte dell’anno; nella seconda metà attività didattiche.

 

MATTINATA ALLA SECONDARIA

Gli alunni della secondaria affiancano gli alunni di quinta nello svolgimento di varie attività e rispondono 

anche ad eventuali domande, dubbi e chiarimenti posti loro dai futuri “primini”.

Per gli alunni di quinta si tratta di un’importante opportunità per una prima conoscenza sullo  

svolgimento di una lezione (spiegazione, interventi degli alunni, uso dei libri di testo, interrogazioni, lavori 

di gruppo ...), la gestione del tempo, l’alternanza dei docenti e delle discipline e la ricreazione.
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Istruzione domiciliare

L’istituto, su richiesta della famiglia, può attivare un progetto di istruzione domiciliare al fine di garantire 

la continuità didattica e relazionale dell’alunno o degli alunni che per patologie gravi o periodi di 

convalescenza post-operatoria non possono recarsi a scuola per un periodo superiore ai 30 giorni 

(anche non continuativi). Le patologie diagnosticate devono essere dettagliatamente certificate dal 

medico competente e/o struttura ospedaliera così come il periodo di impedimento della frequenza 

scolastica. La scuola intende così ottemperare agli obblighi stabiliti per legge dall’ordinanza relativa agli 

alunni e studenti con patologie gravi o immunodepressi, adottata con decreto n.134 del 09/10/2020, la 

quale prevede per detti studenti la possibilità di “beneficiare di forme di DDI ovvero di ulteriori modalità 

di percorsi di istruzione integrativi predisposti, avvalendosi del contingente di personale docente 

disponibile e senza nuovi e maggiori oneri per la finanza

pubblica, dall’istituzione scolastica”.

A tal fine è possibile individuare due ipotesi di frequenza: una prima concerne la frequenza delle lezioni 

anche in modalità da remoto (DDI), per la seconda in riferimento all’istruzione domiciliare occorre fare 

riferimento all’art. 16, comma 1, D.Lgs. n. 66/2017, che ne prevede l’attivazione in presenza di alunni e 

studenti “per i quali sia accertata l'impossibilità della frequenza scolastica per un periodo non inferiore a 

trenta giorni di lezione, anche non continuativi, a causa di gravi patologie certificate”. Essa concerne gli 

alunni che siano impossibilitati a mantenere il contatto con la classe in modalità da remoto a causa delle 

difficoltà legate alla patologia o a patologie pregresse, disabilità o altre fattispecie che precludono la 

frequenza attiva delle lezioni in modalità da remoto. I passaggi per l’attivazione del progetto sono i 

seguenti: dopo aver informato la famiglia circa la procedura da seguire e dopo avere acquisito la 

richiesta di attivazione dell’istruzione domiciliare, corredata dalla certificazione medica, il consiglio di 

classe dell’alunno elabora un progetto formativo, indicando le modalità mediante le quali l’istruzione 

domiciliare stessa dovrà svolgersi. Nel caso di allievo con disabilità certificata, la delibera del consiglio di 

classe può essere sostituita da quella del GLO, che procederà anche all’aggiornamento del PEI. Inoltre, 
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come disposto dell’art. 7 D.Lgs. n. 66/2017, “Per gli alunni con disabilità certificata, impossibilitati a 

frequentare la scuola, l’istruzione domiciliare potrà essere garantita dall’insegnante di sostegno, 

assegnato in coerenza con il progetto individuale e il piano educativo individualizzato (PEI).

Per ogni singolo progetto individuale di istruzione domiciliare, approvato dal Cdc, si individuano:

Docente referente1. Si occupa di stilare il progetto

Tipologia di progetto2. Si individua la tipologia, ovvero se il
progetto si riferisce ad un soggetto con
patologie, ospedalizzato etc…

Informazioni specifiche sull’alunno3. Informazioni desunte della richiesta di
attivazione del progetto (con specifica di
BES)

Dati relativi alla durata del progetto4. Dettaglio del numero di ore interessate

Figure professionali coinvolte5. Quali docenti sono coinvolti dal progetto

Obiettivi generali6. L’obiettivo o gli obiettivi che ci si prefissa
rispetto all’attivazione del percorso di
istruzione domiciliare

Ambiti o materie coinvolte ed obiettivi7. 
specifici

Si dettagliano gli obiettivi didattici del
progetto individuale

Metodologie e strumenti, attività8. 
didattiche previste9. 

Si dettagliano le attività didattiche che
verranno svolte, gli strumenti e le
metodologie specifiche applicate al singolo
caso

Allegato:
PAI Alighieri-Kennedy 21_22 (1).pdf
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Piano per la didattica digitale integrata
Vedi allegato

Allegati:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA (2).pdf
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