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PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

Il presente documento si propone di: 

 Rendere coerente il POF 2015/2016 con quanto emerso dal RAV e con quanto previsto 

dal Piano di Miglioramento; 

 Migliorare la qualità dei processi formativi individuando uno o più obiettivi strategici di 

cui comma 7, punti a-s dell’art. 1 della Legge 107/2015. 

 Vagliare i progetti e le attività di arricchimento ed ampliamento dell’offerta formativa, 

alla luce della loro coerenza con i punti 1 e 2. 

 Trovare modalità e forme per presidiare il piano dell’offerta formativa nelle fasi di 

realizzazione, monitoraggio, autovalutazione e rendicontazione sociale dei risultati.  

 Individuare i bisogni formativi del personale in coerenza con le azioni di miglioramento 

da attivare, con particolare attenzione alla valorizzazione delle professionalità esistenti 

e alle esigenze espresse dalla Legge N. 107/2015. 

Aree degli esiti nel cui ambito si deve attivare il miglioramento:  

a) risultati delle prove standardizzate nazionali 

b) risultati a distanza. 

 Le priorità:  

a) Innalzare il livello di competenze al fine di mettere gli alunni in grado di rispondere 

più adeguatamente alle richieste delle prove standardizzate. Rendere più omogenei i 

risultati delle prove standardizzate fra le medesime classi del Circolo; 

b) Costituire un gruppo di lavoro per lo studio di schede informative sugli alunni nel 

passaggio da un ordine di scuole all'altro. Riuscire a verificare i risultati degli alunni a 

distanza al termine del 2° anno di scuola secondaria di II grado. 

 I traguardi di lungo periodo:  

a) Ottenere risultati migliori nelle diverse discipline scolastiche, in particolare nelle 

prove Invalsi. Ottenere i medesimi risultati nelle prove Invalsi delle classi parallele.  

b) Predisporre schede informative per l'ordine successivo di istruzione che forniscano 

validi elementi di valutazione sui risultati raggiunti. Analizzare i dati raccolti attraverso 

le schede informative sugli alunni in passaggio da un ordine di scuola all'altro.  

 Gli obiettivi di processo:  

a) Curricolo, progettazione valutazione: Elaborazione di un curricolo definitivo e 

condiviso dell'Istituzione scolastica attraverso momenti di confronto e scambio di 

esperienze fra docenti. Adeguamento più preciso della programmazione didattica delle 

classi al curricolo attraverso incontri programmati fra docenti. Predisposizione di prove 

comuni di valutazione adeguate alla programmazione didattica che forniscano 

indicazioni precise sul livello raggiunto. Costituzione di un gruppo di lavoro per 

l'elaborazione di schede informative condivise per l'ordine successivo di scuola.  

b) Continuità e orientamento: Costituzione di un gruppo di lavoro di docenti di ordini di 

scuola diversi per un confronto e uno scambio didattico/educativo. Studio ed 

elaborazione di una scheda informativa sugli alunni per il passaggio fra ordini di scuola 

diversi. Studio ed elaborazione di prove di ingresso comuni per il passaggio fra ordini 

di scuole diversi. Studio ed elaborazione di prove di verifica comuni per la valutazione 

finale degli alunni. 

1. ANALISI DELLA SITUAZIONE DELL’ISTITUTO 

1a. Presentazione dell’Istituto 

 Dal 1° settembre 2000, in ottemperanza ai progetti di dimensionamento, la S.M.S. 

Gramsci e la S.M.S. Don Minzoni, situate rispettivamente in Via Di Vittorio n° 18 e in Via 

Donizetti n° 30, sono state accorpate in un’unica scuola denominata S.M.S. Don Minzoni-

Gramsci, con un’unica presidenza ed un’unica segreteria, situate in Via Donizetti n° 30.  



P.O.F. DON  MINZONI GRAMSCI- COLLEGNO 2015-2018 

 

2 

 

 Entrambe le sedi hanno vissuto una storia, un’identità e un percorso ben definito sul 

territorio. Dal confronto dialettico tra le diverse realtà sono scaturiti principi condivisi che 

hanno dato luogo a linee metodologiche, didattiche ed educative comuni. 

 Attualmente la scuola offre le stesse opportunità agli alunni di entrambe le sedi. 

L’assegnazione degli alunni avverrà in base ai criteri stabiliti dal Consiglio d’Istituto ed alla 

normativa vigente in materia di sicurezza degli edifici scolastici.  

 

1b. Intese con le istituzioni del territorio 

 La scuola collabora fattivamente con l’Amministrazione comunale di Collegno e con le 

Istituzioni presenti sul territorio. Attualmente la scuola collabora con: 

- il Comune di Collegno (adesione alle attività del catalogo “Patto per la scuola); 

- l’Ufficio provinciale del lavoro; 

- l’A.S.L. TO 3; 

- Cisap; 

- la Polizia municipale; 

- l’Arma dei carabinieri; 

- la Biblioteca comunale; 

- le Associazioni sportive e le Associazioni di volontariato (A.N.P.I., A.U.S.E.R., Altro 

canto, “Il Cascinotto”, l’Associazione Pace, ecc.). 

La scuola si avvale inoltre di educatori per il supporto agli alunni disabili e di esperti 

(psicologi, guide, ecc.). 

La scuola fa parte di alcune Reti di Scuole del territorio:  

Scuole di Collegno: con le altre istituzioni scolastiche del Comune di Collegno; 

 “Scuola Sicura” con le istituzioni scolastiche di Rivoli, Collegno, Alpignano, Pianezza; 

“Scuola Polo HC” con le istituzioni di Rivoli, Collegno, Alpignano. 

 

1c. Risorse strutturali 

 Anche dal punto di vista strutturale gli edifici delle due sedi offrono analoghe 

disponibilità e risorse:  

 DON MINZONI GRAMSCI 

Laboratori di informatica 2 2 

Palestre 2 2 

Locali mensa 0 1 

Aula video 1 1 

Aula LIM 2 12 

Auditorium 1 1 

Biblioteche 2 1 

Laboratorio di arte 2 1 

Laboratorio di Musica 2 1 

Laboratorio scientifico 1 1 

Classi  21 12 
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2- PIANO ANNUALE DELLE ATTIVITA’ (a.s. 2015/’16) 
I QUADRIMESTRE 

MESI CONSIGLI DI CLASSE RICEVIMENTO PARENTI 

Settembre 4, 7, 8, 29, 30 

23 Consiglio di Istituto 

 

Ottobre 1, 2, 5 

21 Elezioni rappresentanti dei genitori 

Dal 26 colloqui mattutini con i genitori 

Novembre 11, 12, 13, 16 con genitori 

15/16 Elezioni per il rinnovo del 

Consiglio di Istituto 

30 Consegna PDP 

Dicembre   

9 Consiglio di Istituto 0 
1 Classi Terze 

2 Classi Seconde 

3 Classi Prime 

Gennaio 29  scrutini  

 

II  QUADRIMESTRE 

MESI CONSIGLI DI CLASSE RICEVIMENTO PARENTI 

Febbraio 1, 2, 3, 4 scrutini Dal 17 colloqui mattutini con i genitori 

Marzo Dal 14 al 18   

Aprile 20 Consiglio di Istituto 5 Classi Prime 

6 Classi Seconde 

7 Classi Terze 

Maggio Dal 9 al 16 con genitori  

Giugno 9 inizio scrutini 10 Pubblicazione esiti classi terze 

 
3. AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE 

 Per l’anno scolastico 2015-2016 il Collegio dei Docenti ha deliberato il seguente Piano 

di Formazione e Aggiornamento:   

AMBITO CORSO 

TIC 

Uso della LIM corso base 

Uso della LIM corso avanzato 

VALUTAZIONE DOCENTI Indicazioni sulla valutazione dei docenti 

UTILIZZO DELLA VOCE Utilizzo della voce da parte dei docenti 

RELAZIONI Corso sulle relazioni e la gestione della classe 

SICUREZZA 
Corsi di formazione e aggiornamento per tutto il 

personale (antincendio, primo soccorso, ecc.) 

DISABILITA’ E BES 
Corsi di aggiornamento e formazione per tutto il 

personale 

 Come previsto dalla normativa vigente legge sono stati programmati corsi di 

formazione e aggiornamento in materia di sicurezza: 

 I docenti, in gruppo o individualmente, aderiranno inoltre ad altre iniziative di 

aggiornamento (ad es. catalogo CESEDI e “Scuola e Città” del Comune di Collegno), oggetto 
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di monitoraggio da parte della funzione strumentale SERVIZI PER I DOCENTI: 

AGGIORNAMENTO E FORMAZIONE. 

 La scuola infine è stata accreditata quale sede di tirocinio in collaborazione con 

l’Università di Torino per l’accoglienza di docenti tirocinanti.  

 

 4. CURRICOLO D’ISTITUTO 
 Nel Piano dell’Offerta Formativa è di centrale importanza il curricolo che è stato 

predisposto dai Docenti durante una serie di incontri nel rispetto dei vincoli posti dalle 

Indicazioni Nazionali.  

 Il curricolo organizza e descrive l’intero percorso formativo che uno studente compie, 

nel quale si fondono processi cognitivi e relazionali. La sua elaborazione è il terreno su cui si 

misura la capacità progettuale della nostra scuola.  

Il curricolo, elaborato ed approvato con delibera del collegio, parte dall’analisi dei bisogni 

della persona (cognitivi ed affettivi) e del suo bagaglio conoscitivo, per arrivare ad individuare 

gli aspetti di competenza chiave del processo formativo e i contenuti essenziali costitutivi del 

sapere disciplinare, declinati in traguardi/obiettivi per ogni anno.    

 

LINEE GUIDA 

 Valorizzazione e centralità della persona nel processo educativo 

 Educazione alla cittadinanza 

 Promozione di stili di vita positivi e prevenzione del disagio 

 Valorizzazione delle diversità come momento di crescita ed arricchimento 

 

 

COMPETENZE CHIAVE 

DEL PROCESSO FORMATIVO 

o Costruzione del sé 

o Orientamento 

o Relazione con gli altri 

o Convivenza civile 

COMPETENZE 

DISCIPLINARI 

 

o Area linguistico- artistico- espressiva 

o Area matematico- scientifico- tecnologica 

     

4. a. Linee guida dell’istituto 

 La scuola secondaria di primo grado “Don Minzoni-Gramsci”, nell’ambito della 

pianificazione pluriennale del curricolo, ha individuato le seguenti linee guida di carattere 

educativo, alle quali far riferimento ogni anno per la stesura delle programmazioni didattiche e 

disciplinari e l’elaborazione dei singoli Progetti: 

Sicurezza 

L’istituto svolge i compiti previsti dalla normativa in materia di salute e sicurezza del lavoro in 

particolare secondo i dettami del D.Lgs. 81/08 e del D.M. 26 agosto 1992 in materia di 

prevenzione incendi negli edifici scolastici. 

Le responsabilità riguardanti la sicurezza sono in capo al Datore di Lavoro, individuato nel 

Dirigente Scolastico ai sensi del D.M. 21 giugno 1996 n.292. 

La scuola è dotata del Documento di Valutazione del Rischio il cui aggiornamento è curato 

periodicamente dal Servizio di Prevenzione e Protezione composto dal Datore di Lavoro, dal 

Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e dal Rappresentante dei 

Lavoratori per la Sicurezza (RLS). 

L’incarico di RSPP è svolto da consulente esterno in possesso dei requisiti di qualificazione e 

formazione previsti dal D.Lgs. 195/03. 
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Il Dirigente Scolastico nomina le figure di Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, 

Addetto Antincendio e Addetto al Primo Soccorso come previsto dal D.Lgs. 81/08 

Ogni edificio è dotato di piano di evacuazione con individuazione degli incarichi previsti e 

vengono effettuate almeno due prove di evacuazione ogni anno che coinvolgono l’intera 

utenza. Ciascuno è informato dei propri compiti e del comportamento da tenere in caso di 

emergenza. 

1. Valorizzazione e centralità della persona nel processo educativo 

 Rendere consapevoli dei propri atti, delle proprie capacità, bisogni e aspettative 

 Favorire la riflessione sul proprio progetto di vita attraverso percorsi di orientamento 

 Valorizzare le differenze incoraggiando l’accettazione di se stessi e degli altri, 

promuovendo l’autostima 

2.  Educazione alla cittadinanza 
 Favorire la condivisione delle regole e del convivere attraverso la relazione costante tra 

scuola e famiglia 

 Valorizzare il ruolo di cittadino promuovendo i valori comunitari, nel rispetto di tutte le 

identità culturali 

 Promuovere la conoscenza ed il rispetto dei beni ambientali e culturali del territorio locale, 

nazionale, europeo e mondiale 

 Favorire la costruzione del senso di legalità rispettando i valori sanciti dalla Costituzione 

3.  Promozione di stili di vita positivi con prevenzione del disagio  
 Seguire lo sviluppo della persona con particolare attenzione alle dinamiche adolescenziali 

 Educare al movimento e ad essere sportivi consapevoli e non violenti 

 Sviluppare il senso della responsabilità favorendo scelte consapevoli 

 Sollecitare contesti di relazione positivi attraverso pratiche cooperative 

4.  Valorizzazione delle diversità come momento di crescita e di arricchimento 

 Sostenere la diversità di genere come valore 

 Favorire l’integrazione degli alunni diversamente abili nei vari contesti educativi 

 Valorizzare le differenze riconoscendo pari dignità ad ogni cultura attraverso il confronto e 

la ricerca di punti di contatto 

 Le linee guida si sviluppano gradualmente nell’arco del triennio in base alla crescita 

individuale e al contesto della classe. 

 Sono punti di riferimento per la definizione dei progetti e per le finalità della 

programmazione di ogni Consiglio di Classe e si concretizzano nei piani di lavoro delle singole 

discipline e dei vari laboratori. 

4.b. Attività caratterizzanti 

 Per l’attuazione delle linee guida vengono progettate attività didattico- formative che 

coinvolgono docenti di discipline diverse. 

1. Valorizzazione e 

centralità della 

persona nel 

processo educativo 

 Interventi sulla prevenzione delle dipendenze e sull’educazione 
all’affettività in collaborazione con l’ASL TO3 

 Attività teatrale 
 Orientamento scolastico 

 Attività di promozione alla lettura 

2. Educazione alla 

cittadinanza 

 

 Attività di promozione della legalità 
 Collaborazione con Gruppo Abele, Amnesty International; 

Consorzio IN.RE.TE. 

 Consiglio Comunale dei Ragazzi (CCR) 

3. Promozione di stili 

di vita positivi con 

prevenzione del 

disagio 

 

 Interventi di prevenzione delle dipendenze e sull’educazione 
all’affettività 

 Interventi individualizzati di recupero in presenza di situazioni di 
svantaggio 

 Incontro informativo presso il consultorio 
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 Spazio d’ascolto 
 Attività sportiva in ambiente naturale (orienteering, nuoto, corsa, 

arrampicata, attività sulla neve, ecc.) e partecipazione a gare sportive 
 Interventi di educazione alla salute 

 Lezioni di educazione alimentare tenute da esperti del Servizio 
mensa 

 Attività legate alla tutela dell’ambiente 

4. Valorizzazione delle 

diversità come 

momento di crescita 

e di arricchimento 
 

 Accoglienza degli stranieri e integrazione nelle classi con l’ausilio di 

mediatori culturali e cooperative sociali 
 Confronti fra culture attraverso lettura di libri, visione di spettacoli 

teatrali, corrispondenza fra scuole di diversi Paesi e progetti mirati 
 Monitoraggio degli inserimenti degli alunni stranieri 
 Accoglienza ed integrazione degli alunni diversamente abili 

 

4.c. Competenze chiave del processo formativo 

 Competenza Obiettivi  

1
. 

C
o

st
ru

zi
o

n
e 

d
el

 s
é 

Conoscere e valorizzare la persona 

o Costruisce la propria personalità 
attraverso il confronto 
 

o Consolida la propria autostima 

 

 Valorizzare le proprie abilità, 
conoscenze, esperienze 

 Acquisire maggior controllo dei propri 
gesti 

 Acquisire maggior controllo dei propri 
atteggiamenti 

Imparare ad imparare 

o Organizza il proprio apprendimento, 
individuando, scegliendo e utilizzando 
varie fonti e modalità di informazioni 
 

o Definisce le proprie strategie e il 
proprio metodo di lavoro e di studio in 
funzione dei tempi 

 Prestare attenzione per tempi 
progressivamente più lunghi 

 Imparare a gestire in modo autonomo i 
tempi di lavoro 

 Organizzare informazioni verbali e non 
verbali  

 Osservare, cogliere analogie e 
differenze 

 Analizzare confrontare, sintetizzare 

 Ordinare e classificare i materiali di 
ricerca 

 Sviluppare strategie di verifica dei 

processi 

 

2
. 

O
ri

en
ta

m
en

to
 

 

Elaborare progetti 

o Delinea progetti riguardanti lo sviluppo 
delle proprie attività 
 

o Utilizza le conoscenze apprese per 
stabilire obiettivi significativi e 
realistici e le relative priorità, valutando 
i vincoli e le possibilità esistenti, 

definendo strategie di azione e 
verificando i risultati raggiunti   

 Riconoscere le proprie attitudini e i 
propri limiti 

 Interagire con gli individui e le 
organizzazioni scolastiche, sociali e 

territoriali che possano contribuire alla 
propria formazione 

 Riflettere con crescente consapevolezza  
sulle proprie scelte 



P.O.F. DON  MINZONI GRAMSCI- COLLEGNO 2015-2018 

 

7 

 

 Competenza Obiettivi  
 

3
. 

R
el

a
zi

o
n

e 
co

n
 g

li
 a

lt
ri

 
Comunicare 

o Comprende messaggi di genere diverso 
e di diverse complessità 

o Gestisce emozioni, stati d’animo, 
atteggiamenti 

o Usa linguaggi diversi per comunicare 
eventi, fenomeni, principi, concetti, 
norme, procedure 

 Comprendere messaggi scritti e orali 

 Comprendere ed utilizzare linguaggi 
specifici 

 Esporre in modo chiaro e corretto 

secondo i diversi scopi comunicativi 

 Conversare e intervenire 
adeguatamente nelle discussioni 

 Rispettare le opinioni degli altri 

Collaborare e partecipare 

o Interagisce in gruppo comprendendo i 
diversi punti di vista, contribuendo 
all’apprendimento comune ed alla 
realizzazione di attività collettive 

 Collaborare positivamente con il 
singolo e con il gruppo 

 Cogliere la diversità degli altri come 
opportunità di crescita e di 

arricchimento 

 Rispettare insegnanti, compagni, 
personale ausiliario e materiale 
scolastico 

 

4
. 

C
o

n
v
iv

en
za

 

ci
v

il
e 

Crescere come cittadino responsabile 

o Acquisisce ed interpreta criticamente le 
informazioni ricevute nei diversi ambiti 
ed attraverso diversi strumenti 
comunicativi 

o Valuta l’attendibilità e l’utilità delle 
informazioni distinguendone fatti ed 
opinioni 

o Mette in atto comportamenti adeguati 
alle diverse situazioni 

 Conoscere la realtà socio-culturale del 
territorio e del mondo 

 Confrontare le diverse realtà 

 Rispettare le diversità socio-culturali 

 Considerare l’ambiente un patrimonio 

da valorizzare e salvaguardare 

 Riconosce comportamenti corretti e 
responsabili 

 

4.d. Competenze disciplinari 

 Le competenze disciplinari, suddivise in due macro aree, sono declinate per ogni 

materia e per ciascun anno di corso.  

Sono inoltre certificate per ciascun alunno al termine dell’esame conclusivo del primo ciclo di 

istruzione 

4.e. Valutazione 

 Ai sensi del Regolamento sulla Valutazione, DPR 122/2009, tutti gli Insegnanti sono 

tenuti ad esprimere la valutazione in decimi, sia nelle prove di verifica con eventuale giudizio, 

sia nella scheda di valutazione quadrimestrale. 

 Il Collegio Docenti ha ritenuto opportuno confrontarsi in merito e ha elaborato un 

criterio uniforme, tenendo presente che: 

 la valutazione è mirata all’acquisizione di “competenze”, pertanto non deve essere 

interpretata né dai Docenti né dalle famiglie, come un elemento penalizzante, ma come un 

punto di partenza nel processo di apprendimento; 

 la scala di valutazione va dal 3 al 10;  

 sono ammesse gradazioni intermedie.  
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Viene riportata di seguito la tabella di valutazione delle prove orali (vedi infra). 

 Per le prove pratiche di tecnologia/ arte e immagine, in caso di mancata consegna: 

 verrà attribuito il voto minimo previsto dal POF: 3 

 sarà concessa, a discrezione del docente, un’eventuale possibilità di recupero con consegna 

successiva e media tra le 2 prove.  

4.f. Criteri di valutazione del comportamento 

Finalità della valutazione del comportamento degli studenti 

 La valutazione del comportamento degli studenti risponde alle seguenti prioritarie 

finalità: 

 accertare i livelli di apprendimento e di consapevolezza raggiunti, con specifico riferimento 

alla cultura e ai valori della cittadinanza e della convivenza civile; 

 verificare la capacità di rispettare il complesso delle disposizioni che disciplinano la vita 

dell’istituzione scolastica espresse nel Patto di Corresponsabilità; 

 esercitare in maniera piena i propri diritti all’interno della comunità scolastica; 

 avere consapevolezza dei propri doveri; 

 riconoscere diritti e libertà degli altri; 

 dare significato e valenza educativa anche al voto inferiore ai sei decimi; 

 realizzare il recupero dello studente. 

 Anche la valutazione del comportamento degli studenti è espressa in decimi.  

 La valutazione espressa dal Consiglio di Classe si riferisce a tutto il periodo di 

permanenza nella sede scolastica e comprende anche gli interventi e le attività di carattere 

educativo svolte al di fuori di essa.  

 L’attribuzione di un voto inferiore ai sei decimi, in presenza di comportamenti di 

particolare oggettiva gravità, comporta l’automatica non ammissione alla classe successiva o 

all’esame conclusivo del ciclo di studi. 

    Criteri e modalità applicative della valutazione del comportamento 

 La valutazione espressa in sede di scrutinio intermedio o finale non può riferirsi ad un 

singolo episodio, ma deve scaturire da un giudizio complessivo di maturazione e di crescita 

civile e culturale dello studente in ordine all’intero anno scolastico. In particolare, tenuto conto 

della valenza formativa ed educativa cui deve rispondere l’attribuzione del voto sul 

comportamento, il Consiglio di Classe tiene in debita considerazione i progressi realizzati dallo 

studente nel corso dell’anno. 

     Indicazione metodologica 

 I docenti sono tenuti ad annotare sul registro di classe e a comunicare alle famiglie 

tramite diario le mancanze gravi. 

 Le eventuali strategie da intraprendere saranno stabilite dal Dirigente scolastico e dal 

Consiglio di Classe.  

 Segue tabella di valutazione della condotta  

4.g. Criteri di valutazione per gli studenti disabili 

 Il collegio dei docenti si è inoltre consultato sulla necessità di adottare una valutazione 

omogenea nell’istituto condividendo alcuni principi generali: 

 la valutazione è riferita agli obiettivi del PEI: verifiche e valutazione sono condivise dal 

docente curricolare e di sostegno;   

 in caso di disabilità grave, il documento di valutazione farà riferimento al 

raggiungimento/mancato raggiungimento degli obiettivi del PEI e sarà accompagnato 

da una relazione descrittiva;  

 eventuali valutazioni insufficienti non dovranno influire negativamente sull’autostima 

dello studente, ma potranno essere uno stimolo per un maggiore impegno dell’alunno, che 

deve prendere coscienza del significato e della motivazione della valutazione.  
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ALUNNO   CLASSE    QUADRIMESTRE  SCRUTINIO FINALE 

SCHEDA DI VALUTAZIONE DEL VOTO IN CONDOTTA 

C
o
m

p
et

en
za

 d
i 

ci
tt

a
d
in

a
n
za

 

A
G

IR
E

 I
N

 M
O

D
O

 A
U

T
O

N
O

M
O

 E
 R

E
S

P
O

N
S

A
B

IL
E

 

C
O

M
P

O
R

T
A

M
E

N
T

O
 

Rispetto degli altri 

 Instaura sempre con tutti rapporti corretti, collaborativi 

e costruttivi 
4 

 Assume comportamenti corretti e adeguati al contesto 3 

 Assume comportamenti non sempre improntati a 

correttezza 
2 

 Incontra difficoltà nell’instaurare rapporti collaborativi; 

assume comportamenti oppositivi e/o provocatori 
1 

Rispetto delle regole 

all’interno 

dell’istituto e 

all’esterno, rispetto 
dell’ambiente 

 Evidenza consapevolezza del valore del rispetto delle 

norme che regolano la vita della scuola e costituiscono 

la base del vivere civile e democratico 

4 

 Rispetta le norme che regolano la vita scolastica 3 

 Fa rilevare episodiche inosservanze alle norme che 
regolano la vota scolastica 

2 

 Fa rilevare gravi e reiterate inosservanza alle norme 

unitamente alla mancanza di concreti cambiamenti nel 
comportamento 

1 

Note provvedimenti 

disciplinari 

 Non ha richiami scritti o sospensioni nel periodo/ anno 

scolastico 
3 

 Ammonizioni scritte non superiori a 1 per quadrimestre 2 

 Inosservanza del regolamento con più di un richiamo 

scritto o una sanzione disciplinare di sospensione dalle 

lezioni fino a 2 gg.  

1 

 Sanzione disciplinare di sospensione reiterata o 

superiore a 3 gg 
0 
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Comportamento 

individuale 

costruttivo durante 

le lezioni, nelle 

attività proposte dal 

POF, negli 

adempimenti 

scolastici 

 Partecipazione alle lezioni e interesse motivati e 

propositivi 
4 

 Assolvimento regolare e consapevole dei doveri 

scolastici 

 Partecipazione alle lezioni e interesse attivi e motivati 

ma non propositivi 3 

 Assolvimento regolare e costante dei doveri scolastici 

 Partecipazione alle lezioni e interesse scarsi e/o solo se 

sollecitati 2 

 Assolvimento irregolari dei doveri scolastici 

 Mancanza di partecipazione alle lezioni e interesse 
1 

 Inadempienza dei doveri scolastici  

FREQUENZA 

 Fino a 15 gg di assenza 3 

 Fino a 25 gg. di assenza 2 

 Superiore a 25 gg di assenza 1 

Il CDC a discrezione può assegnare 1 o 

2 punti nei seguenti casi 

 Se lo studente ha significativamente migliorato il 

proprio comportamento 
2 

 Se lo studente ha parzialmente modificato il proprio 

comportamento 
1 

TOTALE   
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TABELLA DI CORRISPONDENZA 

P
U

N
T

E
G

G
IO

 

18 

      

9 

La votazione inferiore a 6/10 viene attribuita 

-  per comportamenti reiterati di particolare e oggettiva 

gravità: ad es.  

8 
 falsificazione firma genitori;  

17 15 12 7 

 frequenti episodi di mancato rispetto degli altri e delle 

diversità;  

16 14 11 6 

 frequenti episodi di danno agli ambienti, alle strutture e ai 

materiali della scuola; 

  

13 10 5 

 atteggiamenti irresponsabili durante le attività didattiche svolte 

fuori dall’istituto;  

      

-  in presenza di 1 provvedimento di sospensione superiore a 10 

gg o 2 provvedimenti di sospensione.  

V
O

T
O

 D
I 

C
O

N
D

O
T

T
A

 

10 9 8 7 6 5 

 

4.h. Criteri di ammissione/non ammissione alla classe successiva/ Esame di Stato  

PREMESSO CHE 

 la titolarità della valutazione degli apprendimenti è dei CdC; 

 i voti di scrutinio devono essere deliberati e assegnati dal Consiglio sulla base delle 

proposte motivate dei singoli docenti;  
 ogni docente della disciplina propone il voto in base ad un giudizio motivato desunto 

dagli esiti di un congruo numero di prove effettuate durante l’anno scolastico sulla 

base di una valutazione complessiva dell’impegno, interesse e partecipazione 

dimostrati nell’intero percorso formativo; 

 la proposta di voto tiene altresì conto delle valutazioni espresse in sede di scrutinio 

intermedio nonché dell’esito delle verifiche relative ad eventuali iniziative di 

sostegno e ad interventi di recupero precedentemente effettuati; 

  la valutazione finale  

◦ consiste nella verifica della maturazione degli alunni e dei progressi 

avvenuti nell'acquisizione di conoscenze, capacità ed abilità specifiche; 

◦ esclude la definizione e l'applicazione meccanica di criteri meramente 

quantitativi;  

◦ è globale: il voto da proporre non deve scaturire solo dalla media aritmetica dei 

voti riportati dall'alunno; 

 la valutazione di sufficienza in una disciplina equivale al possesso delle competenze 

essenziali di base della disciplina e/o dell’area disciplinare, anche in presenza di 

carenze pregresse non superate con l’accertamento formale della prova al termine del 

primo quadrimestre;  

Verranno ammessi alla classe successiva o all’esame di Stato: 

 A) Gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi didattici minimi (possesso delle 

conoscenze di base relative agli argomenti trattati nelle varie discipline, uso di un 

linguaggio chiaro e corretto, capacità di operare semplici collegamenti) e hanno ottenuto, 
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con decisione assunta a maggioranza dal Consiglio di classe, un voto non inferiore a sei 

decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline, compresa la condotta.  
 B) Gli alunni che, pur presentando delle carenze, abbiano raggiunto globalmente le 

competenze idonee per affrontare la classe successiva in modo proficuo ed abbiano una 

valutazione sufficiente in  condotta.  

Nel caso di ammissione alla classe successiva o all’esame di Stato con voto insufficiente 

portato a sei decimi, deliberata a maggioranza, al fine di dare una corretta informazione 

all’alunno e alla famiglia sul livello di apprendimento disciplinare del proprio figlio, nello 

spazio libero del documento di valutazione, per la disciplina portata a sei decimi, sarà 

specificata la dicitura “obiettivi non raggiunti” (voto numerico inferiore a cinque) ovvero 

“obiettivi parzialmente raggiunti (voto numerico cinque).  

A tal proposito il singolo docente riporta su un apposito modulo, che verrà consegnato alle 

famiglie, la motivazione e il lavoro estivo che lo studente dovrà svolgere, con studio 

individuale svolto autonomamente, per colmare le lacune e superare le difficoltà 

riscontrate. 

Per gli studenti promossi con l’indicazione di “studio individuale” il docente effettuerà 

una prova entro la metà di ottobre e la valutazione riportata costituirà una delle 

prime valutazioni del nuovo anno scolastico.  

 I Consigli di Classe, per l’ammissione o la non ammissione alla classe successiva o 

all’esame di Stato, tengono conto:  

del progresso rispetto alla situazione di partenza; 

del grado di conseguimento degli obiettivi del curricolo esplicito (profitto nelle discipline); 

del grado di conseguimento del curricolo trasversale (metodo di studio e di lavoro, 

capacità di comunicazione, capacità logiche); 

del grado di conseguimento del curricolo implicito (frequenza e puntualità, interesse e 

impegno nella partecipazione al dialogo educativo, rispetto dei doveri scolastici, 

collaborazione con i compagni e i docenti, rispetto delle persone, dell’ambiente 

scolastico, del Regolamento interno d’Istituto); 

dei risultati conseguiti nelle attività di recupero e/o di sostegno organizzate dalla 

Scuola; 

del curriculum scolastico (per l’ammissione all’esame di Stato); 

della possibilità dell’alunno di completare il raggiungimento degli obiettivi formativi e 

di contenuto propri delle discipline dell’anno in corso nell’anno scolastico successivo , 

valutandone con attenzione le capacità e le attitudini (il consiglio deve reputare l’alunno in 

grado di affrontare gli insegnamenti della classe successiva); 

di ogni altro elemento di giudizio di merito. 

 Sono dunque considerati motivi di non ammissione alla classe successiva o all’esame 

di stati i seguenti fattori:  

mancato raggiungimento degli obiettivi minimi;   

presenza di più insufficienze gravi/gravissime tali da determinare una evidente carenza nella 

preparazione complessiva;  

impossibilità dell’alunno/a di raggiungere nel successivo anno scolastico gli obiettivi 

formativi e di contenuto propri delle discipline interessate e, in generale, di seguire 

proficuamente il programma di studio della classe successiva;  

esito degli interventi di recupero messi in atto dalla scuola e come risulta dai registri 

personali dei docenti, dai Verbali dei C. di C.;  

mancanza di progressione rispetto al livello di partenza;  

inadeguatezza e mancanza di efficacia del metodo di lavoro;  

scarso impegno e partecipazione; 

frequenza saltuaria;  
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valutazione insufficiente del comportamento 

 

4.i.Esame di Stato 

Giudizio di ammissione  

 L’ammissione agli esami dipende dal giudizio di idoneità/ammissione che dipende dai 

seguenti fattori:  

 frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale; 

 decisione assunta a maggioranza dal consiglio di classe; 

 votazione non inferiore ai sei decimi nelle diverse discipline; 

 valutazione del comportamento non inferiore a sei decimi.  

 Il giudizio di ammissione è espresso in decimi. Tiene conto del percorso triennale 

dell’allievo e non rappresenta né la media dei voti delle singole discipline né l’esito finale 

dell’esame di licenza. 

Prove Scritte 

Tutti gli allievi sono chiamati a svolgere cinque prove scritte. 

Discipline Giorno Durata Strumenti Caratteristiche 

Italiano 
Data da 

stabilire 
4 ore 

Dizionario 

Dizionario 

sinonimi e 

contrari  

L’alunno è chiamato a scegliere tra tre 
tracce proposte: 
1. esposizione in cui l’alunno possa 

esprimere esperienze reali o di 
fantasia 

2. trattazione di un argomento di 

interesse culturale o sociale 
3. relazione su un argomento di studio 

Lingua 

francese 

 

Data da 

stabilire 
3 ore Dizionario 

Lo studente ha la possibilità di scegliere 
tra: 
1. lettera o dialogo 

2. questionario o lettera 
3. questionario o dialogo. 

 

Lingua 

inglese 

 

 

Data da 

stabilire  

3 ore Dizionario 

Lo studente ha la possibilità di scegliere 
tra: 

4. comprensione brano con domande 
5. lettera 

 

Matematica 

 

Data da 

stabilire 

 

3 ore 

Calcolatrice 

strumenti per il 

disegno 

geometrico 

Il candidato deve rispondere a quesiti 
riguardanti: 
1. piano cartesiano; 
2. geometria piana; 
3. geometria solida (poliedri, solidi di 

rotazione, solidi composti); 

4. algebra;  
5. statistica  
6. rappresentazione grafica di figure 

geometriche; 
7. applicazioni della matematica 

alle scienze. 

Prova 

nazionale 

Invalsi 

19 giugno 
2.45 

ore 

Righello, 

Goniometro, 

Squadra, 

Penna biro 

La sezione di matematica prevede 
quesiti a scelta multipla e risposta aperta 
sulle seguenti aree: numeri, geometria, 
relazioni e funzioni, misure, dati e 
previsioni. 
La sezione di italiano è divisa in due 

parti: 
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Discipline Giorno Durata Strumenti Caratteristiche 

 lettura di un testo narrativo e di un 
testo espositivo con relativi quesiti di 
comprensione: 

 serie di quesiti a scelta multipla e a 

risposta aperta su conoscenze 
grammaticali. 

Ogni anno l'INVALSI   pubblica una nota sullo svolgimento di prove di rilevazione e valutazione del 
sistema scolastico, con specifici chiarimenti in merito agli alunni con disabilità e DSA   

 ALUNNI DSA 
Gli alunni e studenti con DSA devono sostenere   la Prova nazionale INVALSI prevista nell’ambito 
dell’Esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione. Nelle prove INVALSI, sono previste per i 
DSA:  

 prove in formato audio per l'ascolto individuale in cuffia;  

 lettura delle prove da parte di un lettore;  

 tempi suppletivi per lo svolgimento delle prove;  

 possibilità di servirsi degli strumenti compensativi utilizzati durante l'anno. 
Prova Orale 

Il colloquio, in accordo con quanto previsto dal dettato normativo, offrirà all’alunno la 
possibilità di dare prova della propria capacità di rielaborazione e di organizzazione delle conoscenze 
acquisite, per dimostrare il livello di abilità raggiunto e il possesso delle competenze maturate. 
 Durante il colloquio l’alunno sarà stimolato verso una riflessione pluridisciplinare e messo a 
proprio agio, al fine di creare un’atmosfera favorevole alla piena espressione delle abilità e delle 
capacità del candidato, per limitare gli effetti negativi dei condizionamenti emozionali che potrebbero 
influire sulla stessa esperienza d’esame 

Giudizio complessivo d’esame 

Il voto conclusivo dell’esame è il risultato della media dei voti in decimi ottenuti: 

 nel giudizio di idoneità  

 nelle singole prove scritte 

 nelle Prove Invalsi 

 nel colloquio orale. 
Tale media viene arrotondata all’unità superiore per frazione pari o superiore a 0,5 (es. media 8,4 = voto 
finale 8;   media 8.6 = voto finale 9). 
Si tratta di una media aritmetica e non media ponderata, per cui tutte le prove d'esame avranno pari 

peso al fine della determinazione del voto finale.   
A coloro che conseguono un punteggio di dieci decimi, può essere assegnata la lode da parte della 
commissione esaminatrice con decisione assunta all’unanimità. 
4.l.- Deroghe al limite delle assenze 

 Ai sensi del  Dlgs 59/2004, art. 111 e del DPR 122/2009, art. 2, comma 102 per la validità 
dell’anno scolastico ai fini dell’ammissione alla classe successiva e/o all’esame di stato è prevista la 
frequenza di almeno tre quarti dell’orario annuale, salvo motivate deroghe deliberate dal collegio dei 

docenti: 

assenze giustificate per gravi patologie 

assenze per terapie certificate 

assenze giustificate per ricoveri ospedalieri prolungati e/o frequenti 

                                                   
1
 “1. Ai fini della validità dell'anno, per la valutazione degli allievi è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario 

annuale personalizzato di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 10. Per casi eccezionali, le istituzioni scolastiche possono 
autonomamente stabilire motivate deroghe al suddetto limite”; 
 
2
 “… ferma restando la frequenza richiesta dall’art. 11 del dlgs 59/2004 ai fini della validità dell’anno scolastico  e per la 

valutazione degli alunni, le motivate deroghe in casi eccezionali, previste dal medesimo comma 1, sono deliberate dal 
collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione 
stessa” 
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assenze per malattie contagiose, con allontanamento dalla comunità scolastica sancito dai servizi di 
medicina di comunità 

assenze giustificate per gravi motivi di famiglia 

assenze per malattia, su motivata certificazione del medico curante e/o di un medico specialista 

assenze per motivi “sociali”, su certificazione analitica dei servizi che hanno in carico gli alunni 
interessati 

assenze per situazioni di particolare disagio familiare o personale di cui è a conoscenza il consiglio di 

classe 

assenze per uscite anticipate per attività sportiva debitamente richieste e certificate dall’Associazione 
Sportiva di appartenenza riconosciuta dal CONI 

assenze per partecipazione a percorsi di formazione artistici e musicali di comprovata rilevanza 

assenze per adesione a confessioni religiose che limitino la frequenza in particolari giorni dell’anno 

assenze per raggiungere, in prossimità di festività particolarmente sentite, il genitore emigrato 

 

5. DIDATTICA E METODOLOGIA 
 La nostra scuola si propone di concretizzare le proprie linee progettuali attraverso azioni 
specifiche: 
 aiutare l’alunno a rafforzare la fiducia in se stesso, la consapevolezza delle proprie capacità, i propri 

interessi e motivazioni; 
 prevenire con interventi di recupero l’insuccesso, il disagio, la dispersione; 
 attuare una didattica basata sulla fiducia reciproca e sulla cooperazione; 

 rispondere alle differenti esigenze degli alunni attivando percorsi diversificati e flessibili; 
 promuovere l’inserimento e l’integrazione degli alunni stranieri attraverso specifici percorsi. 

 
Criteri per la formazione delle classi 

 1- I gruppi classe vengono formati in modo da essere omogenei tra loro ed eterogenei al loro 
interno riguardo al livello di apprendimento raggiunto e, se possibile, i maschi e le femmine sono 
proporzionalmente ripartiti. 

 2-  L’assegnazione alla sede avverrà in base alla zonizzazione (vedi file pubblicato nel sito). I fuori 

zona saranno assegnati ad una sede piuttosto che l’altra in base alla minore o maggiore vicinanza ad 
una delle sedi. 

 3- La famiglia può esprimere le seguenti preferenze: 
 il modulo orario T.P –T.N;  
 la richiesta di un compagno espressa in modo reciproco;   
 la richiesta di una determinata sezione solo nel caso di fratelli ancora frequentanti entro 

l’anno di iscrizione o di personale che opera all’interno della scuola;  

 4- Si tiene conto delle indicazioni dei maestri per quanto riguarda le incompatibilità tra alunni e le 
segnalazioni relative ai problemi di apprendimento o di relazione. 

 5- Gli alunni diversamente abili potranno essere inseriti nella sezione ritenuta più idonea, per la 
presenza di uno o due compagni della stessa classe scelti reciprocamente, sentito il parere della 
commissione handicap e della famiglia. 

 6- I fratelli gemelli verranno inseriti in sezioni diverse, salvo casi particolari, per i quali si 
richiederanno motivazioni documentate in forma scritta, valutate dalla commissione formazione   

classi. 
 7- Gli alunni ripetenti verranno inseriti nel corso di provenienza, salvo indicazioni diverse dei 

Consigli di Classe interessati e/o motivate richieste dei genitori da sottoporre alla Commissione, 
sempre che non siano un numero eccessivo e/o casi particolari che valuterà la Commissione. 
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PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ 

 

La scuola si impegna a 
 creare un clima scolastico sereno, positivo, fondato sul dialogo, sul rispetto e sulla collaborazione fattiva tra le varie componenti 

scolastiche;  

 garantire un ambiente favorevole all’apprendimento e alla crescita culturale e integrale della persona, un ambiente aperto alla 

pluralità delle idee, rispettoso dell’identità, ritmi e tempi di apprendimento di ciascun alunno;  
 favorire i contatti costruttivi con le famiglie e Collaborare con le famiglie per affrontare situazioni problematiche;  

 offrire iniziative concrete per il recupero di situazioni di ritardo e di svantaggio, al fine di favorire il successo formativo di 

ciascuno oltre a promuovere il merito e incentivare le situazioni di eccellenza;  

 favorire la piena integrazione degli studenti diversamente abili, promuovendo iniziative di accoglienza e integrazione degli 
studenti stranieri e attivare percorsi volti al benessere e alla tutela della salute degli alunni;  

 garantire la puntualità e la continuità del servizio scolastico;  

 garantire la sicurezza, la funzionalità, l’igiene ed il decoro degli ambienti scolastici;  
 garantire il diritto dello studente alla riservatezza. 

Gli insegnanti si impegnano a 
 concorrere a creare un clima disteso, collaborativo e relazioni interpersonali positive tra alunni e tutta la comunità scolastica;  
 garantire competenza e professionalità;  

 essere puntuali nelle consegne di programmazione verbali e sugli adempimenti previsti dalla scuola;  

 informare gli alunni e le famiglie del livello di apprendimento e del comportamento scolastico degli alunni;  

 informare gli alunni e le famiglie sulle metodologie didattiche, le modalità di verifica e i criteri di valutazione, che sarà sempre 
tempestiva, trasparente e adeguatamente motivata nell'intento di attivare negli alunni processi di autovalutazione finalizzat i 

all’individuazione dei punti di forza e di debolezza e al miglioramento continuo del rendimento;  

 essere attenti alla sorveglianza degli alunni durante le attività didattiche e ricreative;  

 incoraggiare l’acquisizione dell’autonomia organizzativa, la capacità di iniziativa e di decisione, l’assunzione delle responsabilità 
degli alunni, consolidandone l’autostima, motivandoli e riconoscendo i progressi raggiunti;  

 far osservare i principi basilari della convivenza democratica attraverso un programma educativo finalizzato a favorire il rispetto 

consapevole e autonomo delle regole. 

Gli alunni si impegnano a 
 conoscere e rispettare le regole riportate nel Regolamento d’Istituto, ad assumere e mantenere un atteggiamento corretto e 

rispettoso consono al vivere civile; 

 mostrare rispetto verso l’intera comunità scolastica, le opinioni altrui, gli spazi e gli arredi scolastici e la figura dell’insegnante e 

dei collaboratori scolastici;  

 non utilizzare i cellulari nell’ambiente scolastico;  
 vestire con un abbigliamento consono all’ambiente scolastico;  

 non tenere comportamenti che possano essere pericolosi per sé o per altri;  

 frequentare regolarmente la scuola rispettandone gli orari;  

 partecipare con impegno alle attività didattiche al lavoro scolastico o di gruppo, svolgendo i compiti assegnati a casa.   

I genitori si impegnano a 
 conoscere l’offerta formativa della scuola, collaborare al progetto formativo partecipando alle riunioni, assemblee, consigli, 

colloqui ed essere aperti al dialogo con gli insegnanti;  

 conoscere, rispettare ed educare i propri figli al rispetto delle regole riportate nel Regolamento d’Istituto;  
 riconoscere il valore educativo della scuola e far comprendere ai ragazzi che la scuola è di fondamentale importanza per il loro 

futuro e per la loro formazione culturale;  

 contribuire a creare con gli insegnanti un clima di reciproca fiducia, di collaborazione e di fattivo sostegno;  

 verificare l’esecuzione dei compiti e lo studio a casa ed informarsi sull’andamento delle attività educative;  
 verificare e firmare le comunicazioni riportate sul diario;  

 consultare giornalmente il registro elettronico e prendere visione dei voti e delle annotazioni disciplinari;  

 rivolgersi alla scuola in presenza di problemi didattici o personali che possano compromettere il rendimento didattico e la 

formazione dei propri figli;  
 garantire la regolarità della frequenza scolastica, il rispetto degli orari e le modalità di giustificazione delle assenze e ritardi;  

 risarcire i danni arrecati intenzionalmente dai propri figli;  

 impartire ai ragazzi il rispetto delle regole del vivere civile; 

 impartire ai ragazzi il rispetto per la figura del docente contribuendone a farne riconoscere l’autorevolezza al fine di faci litare i 
rapporti tra docenti e alunni;  

 curare l’abbigliamento dei propri figli affinché sia consono ad un ambiente educativo;  

 controllare periodicamente e accuratamente i capelli dei propri figli per evitare epidemie di pediculosi;  

 non far frequentare la scuola ai propri figli nel caso in cui questi ultimi manifestino sintomi che facciano sospettare l’insorgenza di 

eventuali malattie. 
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Curricolo di base 

 Per rispondere all’esigenza delle famiglie, la scuola offre due tipi di articolazione del 

tempo scuola: il tempo prolungato con 36 ore settimanali di lezione, comprensive di tre rientri 

pomeridiani, e il tempo normale con 30 ore settimanali.  

L'Orario 

 Attualmente solo nel plesso Gramsci sono in vigore due tempi scuola: 
1. Modello A TEMPO PROLUNGATO 5 mattine + 3 pomeriggi 

2. Modello B TEMPO NORMALE 5 mattine  

 L’orario della giornata viene suddiviso nel modo seguente: 
1. per il modello A (3 rientri) 

1^ ora 2^ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 7^ ora 8^ ora 

 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 14-15 15-16 

mensa lunedì martedì giovedì 
(ore 8-16) Mercoledì - venerdì (ore 8-14) 

 Nei giorni di rientro gli allievi usufruiscono del servizio mensa. 
 A svolgere il servizio di assistenza durante la mensa sono gli insegnanti di Lettere I, 
Matematica e Lettere II. 

 I rientri pomeridiani prevedono compresenze Lettere-Matematica per il recupero o il 
potenziamento dell’apprendimento. 

2. per il modello B  

1^ ora 2^ora 3^ ora 4^ ora 5^ ora 6^ ora 

8-9 9-10 10-11 11-12 12-13 13-14 

Articolazione delle ore di lezione 

 

TEMPO PROLUNGATO (mod. A) 

 PRIMA 

 
SECONDA 

 
TERZA 

ORE FRONTALI 
Italiano 
 

9 

 

9 

 

9 

 Storia-Geografia 6 6 6 
Matem./Scienze 
 

9 

 

9 

 

9 

 Inglese 
 

3 

 

3 

 

3 

 Francese 
 

2 

 

2 

 

2 

 Tecnologia 
 

2 

 

2 

 

2 

 Arte e Immagine 
 

2 

 

2 

 

2 

 Musica 
 

2 

 

2 

 

2 

 Scienze motorie 
 

2 

 

2 

 

2 

 Religione 
 

1 

 

1 

 

1 

 Mensa 3 3 3 
ORE DI COMPRESENZA 
Lettere /Matematica 2 2 2 

Totale 36 36 36 
 

 

TEMPO NORMALE (mod. B) 

 PRIMA 

 
SECONDA 

 

TERZA 

ORE FRONTALI 
 Italiano 5 

 

5 

 

5 

 Storia Geografia 4 4 4 
Approfondimento  
Lettere 
 

1 

 

1 

 

1 

 
Matematica-Scienze 
 

6 

 

6 

 

6 

 Inglese 
 

3 

 

3 

 

3 

 Francese 
 

2 

 

2 

 

2 

 Tecnologia 
 

2 

 

2 

 

2 

 Arte e Immagine 
 

2 

 

2 

 

2 

 Musica 
 

2 

 

2 

 

2 

 Scienze motorie 
 

2 

 

2 

 

2 

 Religione 
 

1 

 

1 

 

1 

 Totale 30 30 30 
 

 

Didattica 

Al fine di rendere omogenea la preparazione degli studenti delle classi parallele dell’istituto i 

docenti hanno messo in atto le seguenti azioni: 

 programmazione disciplinare dipartimenti mentale;  

 prove di ingresso in alcune discipline per testare i livelli di partenza degli studenti (delle 

classi prime); 

 prove comuni, spesso strutturate come le prove INVALSI, per monitorare l’andamento nel 

corso dell’anno e il raggiungimento degli obiettivi minimi; 

 numero minimo di verifiche per disciplina fissato dal collegio su proposta dei 

dipartimenti;  
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 rispetto di tempi stabiliti in sede collegiale per la consegna delle verifiche. 

Prove di ingresso 

DISCIPLINA CLASSI 

ITALIANO PRIME 

MATEMATICA PRIME 

INGLESE SECONDE, TERZE 

 

Prove Comuni 

MATERIA CLASSI TIPOLOGIA  PERIODO  

MATEMATICA PRIME/SECONDE Prova comune su obiettivi minimi MAGGIO 

MATEMATICA TERZE Simulazione prova d’esame MAGGIO 

INGLESE TERZE 
Comprensione testo scritto con 

domande a risposta multipla 
APRILE 

FRANCESE PRIME/SECONDE Prova su obiettivi minimi 

MAGGIO 
FRANCESE TERZE 

Comprensione testo scritto con 
domande a risposta multipla + 10 

domande grammatica 

 

Numero minimo di verifiche 
MATERIA SCRITTO ORALE PRATICO 

ITALIANO 5 2 // 

STORIA  2 // 
GEOGRAFIA  2 // 

MATEMATICA 3 2 // 

SCIENZE  2 // 

INGLESE 3 2 // 
FRANCESE 2 2 // 

TECNOLOGIA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 3 
MUSICA   2 3 

 

Tempi di consegna delle verifiche  
TIPOLOGIA VERIFICA TEMPI DI CONSEGNA 

TEMA  max 20 giorni 

VERIFICA SCRITTA  
(italiano, storia, geografia, scienze, tecnologia, arte, musica) 

max 15 giorni 

TEST GRAMMATICA max 15 giorni 
TEST LINGUA STRANIERA max 15 giorni 
COMPITI MATEMATICA max 15 giorni 
TAVOLE DI DISEGNO  max 15 giorni 

Attività didattiche di sostegno, integrative, facoltative 

 Le attività didattiche sono organizzate in: 

 curricolo disciplinare di base (vedi sopra); 

 attività di recupero e sostegno; 

 attività alternative all’insegnamento della religione cattolica; 

 attività integrative;  

 attività facoltative ed extracurricolari pomeridiane; 

 visite guidate e viaggi di istruzione. 
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Attività di recupero e sostegno 

 Per alunni con particolari difficoltà verranno organizzati iniziative di recupero 

curriculare o extracurriculare di italiano, matematica, inglese, francese, compatibilmente con le 

risorse disponibili.  

Attività alternative all’insegnamento della religione cattolica 

 Le famiglie, al momento dell’iscrizione, sono chiamate a decidere se avvalersi o non 

avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica. La scelta effettuata in prima è 

implicitamente rinnovata nell’iscrizione d’ufficio alle classi successive, a meno che all’atto del 

rinnovo dell’iscrizione i genitori non esprimano una scelta differente: è possibile modificare la 

scelta solo a gennaio per l’anno scolastico successivo. 

 Chi non si avvale dell’insegnamento della religione cattolica, all’inizio delle lezioni 

(settembre), può esprimere 3 scelte attraverso la compilazione dell’allegato E: 

 non obbligo:  

 entrata posticipata nel caso che l’insegnamento sia previsto alla prima ora; 

 uscita anticipata nel caso che l’insegnamento sia previsto all’ultima ora; 

 attività alternative (nel corso delle lezioni): sono previste attività varie di 

approfondimento di tematiche relative all’educazione alla cittadinanza effettuate in primo 

luogo da docenti della scuola, non della classe; 

 studio assistito (nel corso delle lezioni).  

Attività integrative 

 Nell’a.s. 2015-16 sono state attivate le seguenti attività integrative (nel corso della 

mattinata): 

1. attività di educazione alla salute e alla legalità per tutte le classi in collaborazione con 

l’ALS TO 3 e con le Forze dell’ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia di Finanza)  

2. corso di nuoto nelle classi SECONDE della scuola Gramsci.  

Attività facoltative extracurriculari 

La scuola offre l’opportunità di frequentare attività facoltative pomeridiane a pagamento o 

finanziate da enti esterni gratuite (solo l’orchestra a fiati giovanili) per le famiglie nel primo 

anno di attivazione.  

Le lezioni sono tenute da docenti della scuola o da personale esterno qualificato. 

Poiché l’adesione a queste attività è scelta dai ragazzi, i gruppi di laboratorio sono costituiti da 

alunni che provengono da corsi diversi. 

Solitamente vengono offerte attività di vario interesse come viene esemplificato dalla tabella 

qui sotto 

CORSO CLASSI 

Teatrando Classi I-II-III 

Murales Classi I-II 

Scienze Classi I-II 

Atletica Classi I-II-III 

ECDL Classi I-II-III 

Fotografia Classi I-II-III 

Danza Classi I-II-III 

Arte terapia Classi I-II-III 

Conversazione in inglese Classi II 

Olimpiadi della Danza Classi I-II-III 

Orchestra fiati giovanili Classi I-II 

 Latino  Classi III 

Preparazione Trinity Classi III 

Il forno delle idee DSA/BES 
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Per l’anno scolastico 2015-16 il Collegio dei Docenti ha approvato le seguenti attività:  

CORSO CLASSI 

Teatrando Classi I-II-III 

Atletica Classi I-II-III 

ECDL Classi I-II-III 

Danza Classi I-II-III 

Conversazione in inglese Classi II 

Olimpiadi della Danza Classi I-II-III 

Orchestra fiati giovanili Classi I-II 

 Latino  Classi III 

Preparazione Trinity GESE grade 4 Classi III 

Il forno delle idee DSA/BES 

 

Visite guidate e viaggi di istruzione 

 Le uscite didattiche sono proposte dai Consigli di classe e deliberate dal Consiglio di 

Istituto. L’onere finanziario è a carico delle famiglie, tuttavia la Scuola si impegna a contenere 

i costi, poiché il disagio economico non deve essere discriminante. 

Ogni anno viene elaborato un prospetto uscite didattiche previste che sarà approvato dal 

Collegio dei Docenti e dal Consiglio di Istituto.  

Spettacoli teatrali in lingua. 

Spettacoli teatrali in lingua inglese e francese: da alcuni anni vengono ospitate compagnie 

teatrali per la presentazione di spettacoli in lingua inglese (per tutte le classi) e in lingua 

francese (per le classi seconde) nei locali delle nostre scuole al fine di rendere più motivante e 

coinvolgente l'esposizione alla lingua straniera orale. 

Stage in Inghilterra 

 Dall’a.s.2012-13 la scuola DON MINZONI GRAMSCI organizza un stage in 

Inghilterra della durata di una settimana rivolto agli studenti delle classi SECONDE. 

Il soggiorno, organizzato nel periodo agosto/settembre prima dell’inizio delle attività 

didattiche, prevede la frequenza di un corso linguistico previo test di ingresso e con rilascio di 

certificazione del percorso svolto. 

 La sistemazione è in famiglia.  

Progetti P.O.N. e P.N.S.D. 

 La scuola aderisce ai diversi bandi emanati nell’ambito del Programma Operativo 

Nazionale attraverso la presentazione di progetti mirati al miglioramento delle infrastrutture 

tecnologiche e delle reti, nonché al Piano Nazionale Scuola Digitale che consentirà alla scuola 

e a tutti i soggetti coinvolti di raggiungere un livello più alto di competenze digitali.  

Progetto CL@SSE 2.0 

 Per l’a.s. 2015-16 la scuola DON MINZONI GRAMSCI prosegue il progetto con una 

cl@sse 2.0. Il progetto permetterà di realizzare, grazie alle TIC, nuove modalità di 

insegnamento e apprendimento, interattive e cooperative, più motivanti e inclusive per gli 

studenti stranieri e con DSA (disturbi specifici di apprendimento), BES (bisogni educativi 

speciali) o disabilità, facilitando la personalizzazione dei percorsi educativi, anche al fine di 

prevenire insuccessi e abbandoni.  

Le moderne tecnologie, introdotte quotidianamente nell’attività scolastica, faciliteranno anche 

il raggiungimento delle competenze chiave culturali e di cittadinanza previste dal Regolamento 

dell’Obbligo (DM del 22 agosto 2007)  coerente con le Raccomandazioni del Parlamento e del 

Consiglio Europeo del 18 dicembre 2006, in particolare imparare ad imparare, anche al fine di  

favorire un processo di autovalutazione che aiuti ogni studente a perfezionare il metodo di 
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studio, ad essere più consapevole delle proprie attitudini per un orientamento più sicuro verso 

studi e attività future.  

Un uso consapevole e protetto del PC e della rete renderanno inoltre gli studenti più consci dei 

pericoli connessi con l’uso delle TIC e più capaci di interpretare in modo critico le 

informazioni. 

La scelta di programmi OPEN SOURCE, aperti alla condivisione della conoscenza, 

permetteranno agli alunni di disporre di strumenti didattici senza spesa aggiuntiva e di 

migliorare i prodotti messi a disposizione in Internet, allargando così la base sociale di 

diffusione tecnologica.  

Progetto “Noi cittadini dell’Unione Europea” 

Un progetto di cittadinanza attiva che faccia toccare in prima persona, in modo esperienziale, 

che cosa vuol dire Europa e sperimentare la dimensione europea dell’educazione. Attraverso 

questo percorso gli allievi saranno aiutati a raggiungere le competenze chiave per 

l’apprendimento permanente stabilite a Lisbona nel 2007. Gli alunni saranno stimolati a 

sviluppare dunque anche quelle le competenze chiave di cittadinanza a cui fa riferimento il 

DM139 08/07, quali imparare ad imparare, progettare, comunicare, collaborare e partecipare, 

agire in modo responsabile. 

6- INIZIATIVE PER L’AGIO/ BENESSERE DEGLI STUDENTI  
 Al fine di favorire l’agio e il benessere degli studenti la scuola attiva le seguenti 

iniziative:  

 continuità;  

 accoglienza;  

 integrazione alunni stranieri;  

 contro il disagio e la dispersione;  

 integrazione alunni diversamente abili;  

 scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare;  

 orientamento.  

Iniziative per la continuità 

 La Commissione continuità, che si occupa delle attività-ponte con la scuola primaria e 

collabora con i membri della medesima commissione delle scuole elementari per organizzare le 

attività e gli incontri per il presente anno scolastico, ha fissato gli incontri con le seguenti 

scadenze: 

DICEMBRE 

Incontro informativo tra i Docenti delle classi V gli Insegnanti 
coordinatori delle nuove classi I: gli Insegnanti dei due ordini di scuole si 

scambiano informazioni sull’andamento didattico- disciplinare degli 

allievi. 

DICEMBRE/ 

GENNAIO 

Visite guidate delle classi V ai due plessi della Scuola Don Minzoni-

Gramsci per vedere i locali e conoscerne le funzioni. 

GENNAIO 

Incontro per aree disciplinari (lettere/matematica) tra i Docenti dei 

due ordini di scuola: si definiscono obiettivi e strategie e si stabiliscono 

eventuali attività-ponte da attuarsi nel corso delle vacanze estive. 

 

APRILE 

Invio di una scheda informativa alle scuole primarie: la Commissione 

Continuità della Scuola Media invia ai vari plessi delle elementari una 

scheda informativa formulata dalla Commissione Formazione Classi 

Prime; tale strumento ha lo scopo di reperire informazioni di natura 

didattica che serviranno da supporto alla formazione di classi equilibrate. 

MAGGIO 

Incontro tra i Docenti della Scuola media e Docenti delle classi V 

elementari per la consegna delle schede informative e scambio di 

ulteriori informazioni.  
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Iniziative per l’accoglienza 

 La scuola s’impegna a favorire l’accoglienza dei genitori e degli alunni attraverso varie 

iniziative che si concretizzano in una serie di incontri e di attività: 

DICEMBRE 
Presentazione dell’offerta formativa della scuola alle famiglie degli 

alunni delle classi V. 

SETTEMBRE 
Iniziative rivolte ai ragazzi e finalizzate alla conoscenza del nuovo 

ambiente scolastico ed alla socializzazione. 

OTTOBRE 
Presentazione dei programmi, del calendario delle uscite didattiche, 

dei progetti ed elezione dei rappresentanti di classe. 

NOVEMBRE Colloqui individuali con i genitori. 

GENNAIO Confronto con gli insegnanti della scuola elementare.  

 

Iniziative per l’integrazione degli alunni stranieri 

 La presenza di alunni stranieri rappresenta un’occasione per “educare 

all’interculturalità, cioè a costruire la disponibilità a conoscere e a farsi conoscere nel 

rispetto dell’identità di ciascuno in un clima di dialogo e di solidarietà”3
 . 

 In questo spirito, la nostra scuola mette in atto le seguenti strategie 

Accoglienza e prima 

conoscenza 

 

La prima conoscenza avviene tramite un incontro tra 

docente con funzione strumentale (area studenti) con i 

genitori e un successivo colloquio con l’alunno.  

In questa fase si raccolgono informazioni sulla storia 

personale e scolastica dell’alunno, sulla situazione familiare, 

sugli interessi, sulle abilità, sulle competenze possedute.  

 

Assegnazione alla classe 

 
 Lettura e valutazione delle informazioni raccolte per la 

scelta e l’inserimento dell’alunno nella classe;  

 organizzazione del materiale;  

 individuazione di percorsi per la prima accoglienza.  

Corsi, in orario pomeridiano 

extrascolastico di 

 

 alfabetizzazione di lingua italiana;  

 sostegno all’avvio o alla prosecuzione del corso di studi 

nelle varie discipline con la collaborazione di SP CGIL 

AUSER e condotti da ex insegnanti volontari.  

 

Iniziative per superare le situazioni di disagio e dispersione 

 La nostra scuola si propone di eliminare e contenere lo svantaggio e di creare le 

condizioni favorevoli allo sviluppo di potenzialità individuali, utilizzando le risorse a 

disposizione anche attraverso progetti per accedere a finanziamenti regionali a sostegno delle 

fasce deboli e per l’ampliamento dell’offerta formativa. 

 Gli strumenti messi in atto per il raggiungimento di tali obiettivi sono: 

 Percorso per il contrasto alla dispersione in obbligo di istruzione: PROGETTO SCUOLA 

LABORATORIO 

 Il progetto ha l’obiettivo di portare al conseguimento della licenza media gli alunni a 

rischio dispersione e pluriripetenti di età tra i 14 e i 16 anni che frequentano il 1°, 2° o 3°  

anno della scuola media. 

 I consigli di classe si impegnano  

                                                   
3
 C.M. n° 73 del 2/03/1994 
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 alla progettazione e realizzazione di un modello flessibile che rispetti i ritmi e gli stili di 

apprendimento dei singoli alunni coinvolti nel progetto 

 alla collaborazione con le Agenzie di Formazione di Rivoli SALOTTO & FIORITO ed 

ENAIP, presso la quali gli alunni potranno frequentare attività di laboratorio. 

 “Uno sportello per crescere” 

 Con lo “Sportello di ascolto” la scuola offre ad alunni, genitori e docenti la possibilità 

di incontrare la psicologa nel corso di colloqui riservati. 

 Per gli alunni può essere una opportunità di confronto e dialogo su temi/problemi 

specifici, un’occasione per “pensare insieme” in una prospettiva evolutiva, un punto di 

riferimento per i momenti di difficoltà e disorientamento, un sostegno alla normale fatica del 

crescere, uno spazio in cui migliorare la comunicazione e le relazioni tra scuola e famiglia, 

etc…. 

 Per i genitori costituisce uno spazio di consulenza in cui potersi confrontare per 

sostenere la relazione scuola-famiglia, la comunicazione con i propri figli, la comprensione 

della fase adolescenziale, il proprio ruolo genitoriale, un’occasione per sostenere le risorse 

individuali e familiari nell’affrontare il cambiamento dei propri figli e l’eventuale disagio che 

può presentarsi, ecc.  

 Progettazione di azioni di recupero 

 Collaborazione con i servizi sociali territoriali 

 Collaborazione con il Comune di Collegno 

 Progetto “Collegno Giovani”   

 Progettazione per il “Servizio Civile Nazionale/Locale” 

 Catalogo iniziative “Scuola e Città 

Integrazione delle diversità: alunni con BES 

 La nostra scuola lavora da anni per l’integrazione delle diversità al fine di favorire la 

socializzazione, acquisire l’autonomia rispetto alla gestione di sé e migliorare nella sfera 

cognitiva secondo le possibilità di ciascuno. 

 Nella scuola non esistono barriere architettoniche e gli alunni diversamente abili 

possono accedere a tutti gli ambienti utilizzandone le strutture. 

Finalità  

Nei confronti degli alunni diversamente abili si perseguono le finalità sottoelencate: 

 favorire l’integrazione, in coerenza con la normativa vigente e nel rispetto dei 

fondamentali diritti costituzionali di tutti i cittadini, con particolare riferimento al diritto 

all’educazione e all’istruzione; 

 soddisfare al meglio le esigenze differenziate degli alunni diversamente abili, con 

particolare attenzione al servizio scolastico, per favorire il diritto di crescere con i loro 

pari ed esprimere al meglio le proprie potenzialità. 

Progetto didattico 

 Il progetto didattico si basa su 

 conoscenza di ciascun alunno (deficit-potenzialità);  

 il riconoscimento delle risorse educative della famiglia;  

 presentazione della scuola all’alunno e alla famiglia. 

 All’ingresso nella Scuola Media, dopo un primo momento di inserimento scolastico, 

viene stilato dagli insegnanti di classe e di sostegno, dai genitori, dagli specialisti sanitari e 

da eventuali ulteriori operatori il Profilo Dinamico Funzionale che ha una durata triennale.  

 Il documento definisce gli obiettivi a medio - lungo termine, gli strumenti e le strategie 

da attivare mirate allo sviluppo delle potenzialità esistenti. 

 Nel primo periodo di ogni anno scolastico viene elaborato dagli insegnanti di classe e 

di sostegno, dai genitori, dagli specialisti sanitari e da eventuali ulteriori operatori il Piano 

Educativo Individualizzato; tale strumento operativo consente di programmare gli obiettivi 

a breve termine e di verificare in itinere l’esito degli interventi educativi - didattici, 
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riabilitativi, di socializzazione, nonché le forme di integrazione tra attività scolastiche ed 

extra-scolastiche.  

 Per facilitare l’integrazione dell’allievo in situazione di handicap è previsto un raccordo 

con la programmazione della classe e un adattamento dei curricoli alle capacità di 

apprendimento del singolo.  

 Il PEI, lungi dall’essere una mera formalità burocratica o una semplice dichiarazione di 

intenti, destinata in quanto tale a rimanere sulla carta, rappresenta un momento fondamentale 

durante il quale, attraverso il dialogo, il confronto e l’apporto di varie figure professionali, 

viene tracciato il percorso educativo- didattico finalizzato ad aiutare l’alunno ad esprimere 

fino in fondo tutte le proprie potenzialità. 

 L’offerta formativa si avvale di due tipi di percorso: 

1. percorso A  

 attività comune al percorso curricolare della classe;  

 si differenziano solo le metodologie, gli strumenti e i tempi;  

 conseguimento del diploma di Licenza Media.  

 Accoglie ragazzi diversamente abili (minorazioni fisiche e sensoriali o con handicap 

psichico di lieve entità) per i quali i Consigli di Classe strutturano percorsi didattico/educativi 

personalizzati. Questi percorsi, pur tenendo conto dei bisogni, dei tempi di apprendimento e 

delle potenzialità degli alunni, sono strutturati sulla base di obiettivi didattici e formativi 

riconducibili ai programmi ministeriali. 

2. percorso B  

 curricolo differenziato con obiettivi individualizzati e i contenuti sono riferiti alle 

potenzialità e agli interessi dell’alunno;   

 conseguimento del diploma di Licenza Media.  

 Accoglie gli alunni affetti da media o grave disabilità che possono seguire un orario 

diversificato delle lezioni, strutturato sulla base di una programmazione individualizzata con 

obiettivi non riconducibili a quelli ministeriali. 

Progetti  

 Da molti anni la scuola organizza un’attività motoria a cavallo (un ciclo di lezioni) 

presso l’Associazione “Sempre voglia di cavallo” a S. Gillio (To). 

 Tali attività, oltre al raggiungimento di obiettivi che puntano sul miglioramento di 

coordinazione, gestualità, motricità fine, lateralizzazione, spazialità, rilassamento, favoriscono 

la prevenzione del disagio e dell’emarginazione. 

 Sono organismi di gestione e supporto in tal senso la Commissione handicap e il 

Gruppo di studio e di lavoro d’istituto.  

 La scuola aderisce alla Rete territoriale per l’integrazione degli alunni disabili che 

prevede la collaborazione fra le scuole che vi partecipano  

 per sviluppare la cultura dell’integrazione sul territorio; 

 per costruire un centro di consulenza e formazione su temi specifici dell’integrazione; 

 per ottimizzare la gestione delle risorse e l’acquisto di nuovi strumenti e tecnologie. 

Progetto BES (Bisogni Educativi Speciali) 

 La nostra scuola rivolge particolare attenzione alle problematiche legate agli alunni che 

presentano BES. È presente un gruppo di lavoro che ha il compito di: 

 promuovere la conoscenza dei BES all’interno della scuola;  

 aumentare il successo scolastico degli studenti con BES.  

 A tal fine all’interno della scuola si attuano: 

 incontri preliminari con genitori e docenti dei nuovi iscritti;  

 incontri con operatori sanitari che seguono i ragazzi con BES;  

 programmazione di percorsi individualizzati tramite interventi compensativi e 

dispensativi (PDP);  
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 verifiche periodiche sull’andamento globale con i Consigli di Classe;  

 iniziative di aggiornamento per docenti. 

Piano annuale Inclusione 

 Dall’a.s. 2013-14 nell’Istituto si è costituito un Gruppo di Lavoro per l’Inclusione, 

costituito dal Dirigente Scolastico, da Docenti di sostegno e curricolari, genitori, i quali, sentito 

il parere del Collegio dei Docenti, hanno partecipato alla redazione del Piano Annuale 

Inclusione (vedi allegato) finalizzato a monitorare gli studenti con BES (HC, DSA, area dello 

svantaggio socio-economico e culturale-linguistico), le procedure attuate all’interno 

dell’istituto, le eventuale criticità al fine di realizzare un’inclusione piena ed efficace.  

Scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare  

 La scuola, come previsto dalla Circolare ministeriale 108/2007, attiva progetti per gli 

alunni che si trovino in situazione di malattia, in terapia domiciliare o in ricovero ospedaliero 

al fine di non interrompere il corso di studi e permettere il reinserimento nella classe attraverso 

interventi mirati a tali fini:  

 personalizzazione e la diversificazione degli interventi educativi a seconda dei 

bisogni di ciascun alunno, dei suoi ritmi di apprendimento e delle sue condizioni di salute; 

 armonizzazione tra i bisogni dei ragazzi e la scelta delle attività di apprendimento; 

 predisposizione e cura della documentazione relativa agli interventi educativi 

realizzati; 

 programmazione e lo svolgimento, in caso di alunni lungodegenti, delle operazioni di 

scrutinio e di esame; 

 gestione delle relazioni con gli operatori sanitari e con gli enti locali per i servizi 

complementari connessi alla “tutela della salute del diritto allo studio” di cui al D.L. n. 112 

del 31.3.1998. 

Iniziative per l’orientamento scolastico 

 L'Orientamento costituisce una delle finalità educative principali della scuola 

secondaria di primo grado e prevede una serie di interventi che mirano ad accompagnare 

l'alunno e la sua famiglia verso la scelta del percorso di studi successivo. 

 L'attività di orientamento si svolge nell'arco di un triennio ed è così articolata: 

CLASSI PRIME 

favorire la conoscenza di sé tenendo conto delle proprie attitudini, 

degli interessi, delle capacità, delle motivazioni e dei limiti 

personali; 

CLASSI SECONDE 

riflettere sulla propria personalità come sintesi di un processo di 

evoluzione e punto di partenza per la scelta di un percorso di studi 

di durata quinquennale o triennale; 

CLASSI TERZE 

sostenere gli alunni nella scelta del percorso di studi successivo 

attraverso la conoscenza delle varie tipologie di scuole ed istituti 

superiori e delle possibilità offerte dal mercato del lavoro. 

 In particolare, verranno organizzati: 

 incontri per insegnanti, genitori, alunni delle classi seconde e terze con le Agenzie 

Formative (Provincia di Torino - Ufficio Orientarsi, Centro per l'Impiego, Agenzie del 

territorio); 

 laboratori ponte con alcune scuole ed istituti superiori (la partecipazione non è 

garantita, bensì vincolata alla possibilità di effettuare uscite); 

 percorsi specifici e attività didattiche concordate per alunni diversamente abili e a 

rischio dispersione; 

 visite ad alcuni Istituti Superiori. 

 Si provvederà, inoltre, a divulgare informazioni sugli incontri organizzati presso le 

sedi delle Scuole Superiori e si proporranno incontri di aggiornamento per i docenti condotti 

da personale specializzato. 

Iniziative sul tema “Cittadinanza e Costituzione” 
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Le competenze di cittadinanza e costituzione sono competenze chiave; la creazione del clima, 

della continuità e della coerenza, attraverso la ricerca e la sperimentazione devono far parete di 

un progetto di educazione partecipativa. 

La costruzione quindi delle competenze di cittadinanza deve essere il risultato non solo delle 

attività formali di insegnamento/apprendimento, ma delle esperienze che si realizzano 

nell'ambito scolastico. 

La nostra scuola, come comunità educante è intenta a creare il senso di responsabilità, coesione 

e integrazione attraverso la scoperta, l'apprendimento la partecipazione con le numerose 

iniziative proposte: percorsi di educazione alla salute, all'interculturalità, alla continuità, 

all'accoglienza, alla legalità, alla pace, alle pari opportunità. 

Inoltre nel percorso scolastico si è cercato di favorire la solidarietà tra discipline e 

l'interdisciplinarità. 

Proposta. 

 Creare attraverso un percorso di cittadinanza e costituzione il filo conduttore dell'offerta 

formativa. 

 Costruire un percorso in verticale tra scuole. 

 Proporre un progetto condiviso. 

 Applicare su tutti i Consigli di Classe una didattica laboratoriale. 

 Applicare il progetto al numero massimo di classi. 

 Costruire una formazione docenti all'interno ed esterno alla scuola. 

 Richiedere che alcuni docenti facciano da facilitatori (raccolta /divulgazione delle 

informazioni). 

 Nel TP, nei pomeriggi si potrebbe creare un polo per progetti con la scuola primaria (es. 

una 5^ e una 1^- 2^ media e una 3^ media con una 3^- 4^ liceo. 

 

7- CRITERI DI ADOZIONE DEI LIBRI DI TESTO 
 Provvedere all’adozione dei libri di testo compete al Collegio dei Docenti, su proposta 

dei Consigli di Classe. 

 La scelta del testo rientra tra le responsabilità del docente, che grazie alle sue 

competenze professionali, valuta le diverse possibilità secondo precisi criteri:  

 la corrispondenza tra la propria programmazione e gli argomenti trattati;  

 lo stile espositivo; 

 l’attenzione ai contenuti formativi essenziali.    

 

8- FABBISOGNO DI ORGANICO E  

UTILIZZO RISORSE FINANZIARIE 
 

Fabbisogno di organico  

Per far fronte alle esigenze che emergono dal presente documento si ritiene necessario che 

vengano assegnate le seguenti risorse umane, presumendo che il numero degli iscritti non 

subisca variazioni significative: 

a) Posti comuni e di sostegno Personale docente: 

Classe di 

concorso/s

ostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione: indicare il piano 

delle classi previste e le loro 

caratteristiche  

 

Sostegno 

 

 

13 

 

13 

 

13 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

    33 classi di cui 6 a tempo 
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A043 20 20 20 prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A059 

 

12 

 

12 

 

12 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A345 

 

5 + 9 ore 

 

5 + 9 ore 

 

5 + 9 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A245 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A033 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A028 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A030 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

A032 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

 

3 + 12 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

IRC 

 

1 + 15 ore 

 

1 + 15 ore 

 

1 + 15 ore 

33 classi di cui 6 a tempo 

prolungato, 25 alunni D.A. e 97 

BES 

 

b) Posti per il potenziamento: 

 

Classe di 

concorso/sostegno 

a.s. 2016-17 a.s. 2017-18 a.s. 2018-19 Motivazione:  

 

Sostegno 
 

2 2 2 25 alunni diversamente 

abili di cui 5 in situazione 

di gravità e 97 BES 

A043 2 2 2 Sostituzione colleghi assenti 

e attività di recupero 

A059 2 2 2 Sostituzione colleghi assenti 

e attività di recupero 

A345 

 

1 1 1 Sostituzione colleghi assenti 

e attività di recupero 

A245 1 1 1 Sostituzione colleghi assenti 

e attività di recupero 

c) Organico Personale ATA 

 

Tipologia  n. 

Assistente amministrativo  

 

5 

Collaboratore scolastico 

 

13 

Assistente tecnico e relativo profilo (solo 

scuole superiori) 

// 
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Altro  

 

 

 

Risorse Finanziarie 

Secondo le regole fissate dal D.P.R. n. 44 dell’1.2.2001, la scuola è tenuta a redigere il 

programma annuale relativo all’anno solare, secondo le nuove regole di contabilità. 

 I fondi assegnati dal Ministero, dalla Regione, dal Comune e dalle famiglie vengono 

impiegati per consentire il funzionamento didattico- amministrativo, la realizzazione dei 

progetti inseriti nel P.T.O.F. e l’eventuale acquisto di attrezzature didattico- amministrative. 

 Inoltre le famiglie concorrono alle spese relative alle visite di istruzione, ai trasporti e 

alle attività sportive. 

 Il Fondo di Istituto è destinato alla retribuzione di prestazioni straordinarie del 

personale finalizzate a: 

 valorizzare e sviluppare le molteplici risorse umane esistenti nelle scuole;  

 migliorare l’organizzazione complessiva dell’Istituto;  

 sviluppare le attività delle commissioni;  

 riconoscere i maggiori impegni individuali di Docenti referenti e/o responsabili di 

specifiche attività e iniziative di interesse generale;  

 riconoscere il maggior impegno dei Docenti che prestano servizio in modo articolato e 

flessibile;  

 valorizzare e riconoscere i molteplici impegni, il prolungamento del servizio cui è chiamato 

a rispondere il Personale A.T.A.  

 

9-MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL P.T.O.F. 
 La valutazione delle iniziative didattiche ed educative terrà conto dell’utenza e verrà 

controllata con strumenti appositamente strutturati: 

 autovalutazione interna affidata ai Docenti;  

 valutazione esterna realizzata da genitori e studenti allo scopo di conoscere i pareri da parte 

degli utenti in quanto destinatari del piano. 

Gli elementi da valutare consistono in: 

 coerenza dei progetti e degli interventi rispetto alla domanda formativa;  

 efficacia delle attività svolte;  

 utilizzo delle risorse (umane e strutturali);  

 concretezza e nell’attuabilità delle proposte culturali;  

 validità delle attività di supporto. 

 divulgazione e nella trasparenza. 

 È prevista anche una valutazione esterna svolta dall’INVALSI (CLASSI TERZE) 

attraverso la prova nazionale. Le prove sono volte a verificare gli apprendimenti e le 

competenze di Italiano e Matematica. 

 

10- INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 
 La scuola si impegna a perfezionare strumenti di comunicazione con l’esterno per 

descrivere correttamente caratteristiche e modalità di funzionamento del servizio che viene 

proposto dall’Istituto.  

 Le figure strumentali individuate dal Collegio Docenti si occupano anche di questi 

aspetti comunicativi e informativi.  

 Nello specifico si tratta di: 

 favorire la circolazione delle informazioni all’interno della scuola;  

 garantire la massima informazione possibile agli utenti;  

 documentare l’attività didattica e non, svolta nel corso del tempo;  
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 rendere visibile all’esterno il “prodotto scolastico”;  

 dotarsi di strumenti per ottenere informazioni dall’esterno. 

 Allo scopo di raccogliere elementi utili alla valutazione del servizio, la scuola effettua 

periodiche rilevazioni mediante questionari rivolti ai genitori. I risultati delle indagini vengono 

resi noti mediante appositi strumenti informativi, diffusi fra tutti gli utenti del servizio. 

 

11- SITO WEB DELL’ISTITUTO 
 L'attuale sito web della scuola è stato creato e messo in rete nel dicembre del 2005 con 

l'obiettivo di assolvere a diverse funzioni; esso deve essere: 

 un servizio a carattere pubblico;  

 un servizio per il personale della scuola;  

 un servizio per alunni e famiglie;  

 una vetrina per la scuola e per le attività degli studenti;  

 un mezzo di scambio di esperienze tra scuole;  

 un archivio e memoria di progetti attività ed esperienze.  

Il sito è stato progettato e realizzato nel rispetto dei criteri di accessibilità, con l'obiettivo di 

renderlo il più possibile fruibile dalla maggior parte di utenti, anche ai navigatori meno esperti 

e/o che utilizzano sistemi operativi diversi o mezzi differenti di navigazione.  

 Struttura, contenuti, funzionalità e grafica sono conformi ai requisiti tecnici indicati nel 

Decreto Ministeriale 8 luglio 2005 di attuazione della Legge "Stanca" (4/2004)  

 Da un punto di vista dell'usabilità (base dell'accessibilità), si è cercato di applicare 

elementi di chiarezza, coerenza e riconoscibilità, che possono contribuire a rendere più 

semplice, facile e utile la navigazione. 

 I livelli di certificazione di tutte le pagine sono stati validati dal Consorzio W3C (World 

Wide Web Consortium); la verifica dei fogli di stile a cascata (CSS) e dei documenti (X)HTML 

contenenti fogli di stile è stata eseguita tramite il css-validator (http://jigsaw.w3.org/css-

validator/.  

 La progettazione del sito è stata sviluppata seguendo le linee guida del WAI (Web 

Accessibility Initiative) e secondo i requisiti tecnici e i criteri di legge. 

Il sito è stato realizzato dalla prof.ssa Patrizia Proietti; la testata raffigurante i monumenti 

principali di Collegno è una realizzazione grafica della prof.ssa Vanda Guazzora.  

Il sito è stato aggiornato successivamente con la creazione di pagine dinamiche in php con 

CMS e di aree riservate per docenti e ATA necessarie alla comunicazione di documentazione, 

avvisi, materiali riservati. Sono state create email istituzionali 

nome.cognome@scuoladonminzonigramsci.gov.it per i docenti e per il personale ATA in 

servizio. 

12- CONTATTI 
 

Scuola “Don Minzoni”: Via Donizetti, 30- 10093 Collegno (TO)                                                

Telefono 011.405.39.25 

Fax  011.415.78.86 

Scuola “Antonio Gramsci”  : Via Di Vittorio 18- 10093 Collegno (TO)                                    

Telefono 011.415.37.57  

Fax  011.415.78.86 

Indirizzi mail:  

 TOMM27300X@ISTRUZIONE.IT 

 TOMM27300X@PEC.ISTRUZIONE.IT 

dirigentescolastico@scuoladonminzonigramsci.gov.it    

 

http://jigsaw.w3.org/css-validator/
http://jigsaw.w3.org/css-validator/
javascript:message_new('mailto',%20%7bmailto:'nome.cognome@scuoladonminzonigramsci.gov.it',%20folder:'SU5CT1g=',%20msgid:'',%20subject:%20'',%20body:'0'%7d)
mailto:TOMM27300X@ISTRUZIONE.IT
mailto:TOMM27300X@PEC.ISTRUZIONE.IT
mailto:dirigentescolastico@scuoladonminzonigramsci.gov.it
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13- ALLEGATI 
 

ALLEGATO 1: traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola 

secondaria di I grado e obiettivi di apprendimento 

 ALLEGATO 1 A: LETTERE 

 ALLEGATO 1 B: MATEMATICA E SCIENZE 

 ALLEGATO 1 C: INGLESE E FRANCESE 

 ALLEGATO 1 D: TECNOLOGIA 

 ALLEGATO 1 E: ARTE E IMMAGINE 

 ALLEGATO 1 F: MUSICA 

 ALLEGATO 1 G: SCIENZE MOTORIE 

 ALLEGATO 1 H: RELIGIONE  

ALLEGATO 2: Organigramma 

ALLEGATO 3: Regolamento Di Istituto 

ALLEGATO 4: Piano Annuale Inclusione 

ALLEGATO 5: Piano annuale delle uscite didattiche e dei viaggi di istruzione 
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