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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La Scuola secondaria di I grado Don Minzoni Gramsci, pur essendo un’unica scuola, 
gestita da una presidenza ed una segreteria, è articolata in due plessi: Don Minzoni in 
via Donizetti 30 e Gramsci, in via Di Vittorio 18.
La popolazione scolastica della scuola è eterogenea, composta da alunni provenienti 
da famiglie socialmente agiate con un buon livello culturale e altri in situazione di 
svantaggio socio-culturale. Negli ultimi anni si registra un incremento di alunni 
provenienti da altri Paesi, europei ed extraeuropei, e di alunni con difficoltà di 
apprendimento.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 COLLEGNO DON MINZONI-GRAMSCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM27300X

Indirizzo VIA DONIZETTI 30 - 10093 COLLEGNO

Telefono 0114053925

Email TOMM27300X@istruzione.it

Pec tomm27300x@pec.istruzione.it

Sito WEB www.scuoladonminzonigramsci.edu.it

Numero Classi 33

Totale Alunni 719

Approfondimento
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Dal 1° settembre 2000, in ottemperanza ai progetti di dimensionamento,  la S.M.S. 
Gramsci e S.M.S. Don Minzoni sono state accorpate in un'unica scuola con un'unica 
presidenza ed un'unica segreteria situata in via Donizetti 30.

La scuola media Don Minzoni Gramsci è rimasto l'unico istituto a non essere ancora 
accorpato con scuola di altro grado.

 

 

ALLEGATI:
atto di indirizzo PTOF 19-22 pdf.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 4

Disegno 3

Informatica 3

Lingue 4

Multimediale 2

Musica 3

Scienze 4

 

Biblioteche Classica 3

 

Aule Magna 2

Teatro 2

Con Lim 33
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Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

 

Servizi Mensa

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 30

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

6

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 2

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

2

 

Approfondimento

L'obiettivo della scuola è di avere una Lim in ogni aula.

Le biblioteche di entrambi i plessi saranno multimediali ed avranno in dotazione 
tablet e connessione alla rete.

 

 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

73
17
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 Distribuzione dei docenti

Distribuzione dei docenti per tipologia di 
contratto

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

ruolo)

Approfondimento

L'organico di potenziamento per l'a.s. 2019/2020 assegnato comprende 4 
docenti: inglese, arte, musica e sostegno.

Quest'anno è stata assegnata alla scuola una nuova figura di controllo esterno 
della privacy (DPO).

La scuola ha un organico stabile per quanto riguarda la maggior parte delle 
discipline.

È presente nella scuola uno sportello d'ascolto, in cui la psicologa si rende 
disponibile con allievi, insegnanti e genitori.

È stata attivata la figura dell'animatore digitale.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali
In relazione alle priorità desunte dal Rav e in coerenza con i bisogni formativi 
espressi dal territorio, gli obiettivi educativi e didattici che la scuola si propone di 
perseguire possono essere sintetizzati in tre punti:
 

sviluppo delle competenze, disciplinari e di cittadinanza, degli studenti quale 
criterio strategico-organizzativo generale e identitario dell'istituto;

1. 

sviluppo della comunità educante mediante l'alleanza scuola-territorio; 2. 
formazione di "soggetti sociali attivi" in grado di acquisire una graduale 
autonomia e una capacità di riconoscere i valori della responsabilità individuale e 
collettiva.

3. 

Gli indirizzi e le scelte si conformano ai criteri di trasparenza, flessibilità, 
valorizzazione delle competenze, continuità con le esperienze precedenti, attenzione 
alle sollecitazioni e alla istanze emergenti nell'istituto e nel suo contesto                      
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                                                                
                                                                                                   

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Innalzare il livello di competenza al fine di mettere gli alunni in grado di rispondere 
più adeguatamente alle richieste delle prove standardizzate.
Traguardi
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Ottenere risultati migliori nelle diverse discipline scolastiche, in particolare nelle 
prove Invalsi.

Priorità
Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali di competenza.
Traguardi
Ridurre l'incidenza numerica e la dimensione del gap formativo degli studenti con 
livello di apprendimento sotto una determinata soglia.

Competenze Chiave Europee

Priorità
- Promuovere competenze sociali e civiche fondamentali per la formazione della 
persona come cittadino responsabile e consapevole. - Promuovere competenze 
personali legate alla capacità di orientarsi ed agire efficacemente nelle diverse 
situazioni.
Traguardi
-Individuare criteri comuni per la valutazione delle competenze di cittadinanza degli 
studenti (rispetto delle regole, sviluppo del senso della legalità, responsabilità, 
collaborazione). -Individuare criteri comuni per la valutazione delle competenze 
chiave degli studenti (autonomia di iniziativa, capacità di orientarsi).

Risultati A Distanza

Priorità
Verificare i risultati scolastici ad un anno o due di distanza.
Traguardi
Assicurare risultati a distanza nel percorso di studio.

Priorità
Conoscere i percorsi formativi degli studenti.
Traguardi
Stabilire in che misura il consiglio orientativo viene seguito e sia efficace.

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

Gli obiettivi formativi del comma 7 dell'articolo 1, della Legge 107/15, coincidono con 
gli obiettivi che la scuola si propone di raggiungere attraverso i percorsi di 
miglioramento definiti in base alle priorità desunte dal RAV e attraverso 
l'ampliamento dell'offerta formativa.

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

3 ) 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

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

5 ) 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

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) 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 
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il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) 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

9 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 UNA SCUOLA PER CRESCERE  
Descrizione Percorso

Il primo percorso del Piano di Miglioramento si collega all'obiettivo di processo 
"Curricolo, progettazione e valutazione" e alla priorità "Risultati nelle prove 
standardizzate nazionali. 

La scuola si pone come traguardo, l'innalzamento del livello di competenza degli 
studenti attraverso due attività:

- Definire traguardi di apprendimento e criteri di valutazione comuni e in linea con il 
curricolo

- Elaborare un curricolo d'istituto che risponda ai bisogni formativi degli studenti.

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Definire obiettivi e traguardi di apprendimento condivisi e in 
linea con il curricolo

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello di competenza al fine di mettere gli alunni in 
grado di rispondere più adeguatamente alle richieste delle prove 
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standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali 
di competenza.

 
"Obiettivo:" Definire criteri di valutazione comuni, equi e condivisi.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello di competenza al fine di mettere gli alunni in 
grado di rispondere più adeguatamente alle richieste delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali 
di competenza.

 
"Obiettivo:" Elaborare un curricolo d'Istituto che risponda ai bisogni 
formativi degli studenti, a partire da documenti ministeriali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Innalzare il livello di competenza al fine di mettere gli alunni in 
grado di rispondere più adeguatamente alle richieste delle prove 
standardizzate.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Assicurare a tutti gli studenti il raggiungimento dei livelli essenziali 
di competenza.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TRAGUARDI DI APPRENDIMENTO E CRITERI DI 
VALUTAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzioni Strumentali

Dipartimenti

Collegio docenti

Risultati Attesi

Rendere la progettazione didattica e la valutazione omogenee tra le classi. 

Monitorare le competenze acquisite e progettare interventi di recupero.

 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CURRICOLO D'ISTITUTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali

Gruppo di lavoro

Collegio

Ds

Risultati Attesi
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Organizzazione di percorsi formativi che tengano conto dei bisogni formativi del 
territorio, degli studenti e delle raccomandazioni del Consiglio europeo relativo alle 
competenze chiave del 2018

 IO, CITTADINO IN EUROPA  
Descrizione Percorso

Il secondo percorso del Piano di Miglioramento si collega all'obiettivo di processo 
"Ambiente di apprendimento" e alla priorità "Competenze chiave e di cittadinanza". 

La scuola si pone come traguardi:

- la promozione delle competenze sociali e civiche, fondamentali per la formazione 
della persona come cittadino responsabile e consapevole, e delle competenze 
personali, legate alla capacità di orientarsi e di agire.

- la diffusione di metodologie didattiche innovative e lo sviluppo del pensiero critico.

Per il raggiungimento di questo traguardo sono previste due attività: 

- Individuare traguardi e criteri di valutazione delle competenze trasversali 

- elaborare un piano per lo sviluppo delle competenze digitali degli studenti 

 

 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Creare un ambiente di apprendimento che favorisca lo 
sviluppo delle competenze degli studenti a livello didattico, organizzativo 
e relazionale.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
- Promuovere competenze sociali e civiche fondamentali per la 
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formazione della persona come cittadino responsabile e 
consapevole. - Promuovere competenze personali legate alla 
capacità di orientarsi ed agire efficacemente nelle diverse 
situazioni.

 
"Obiettivo:" Promuovere l'uso di metodologie didattiche innovative

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
- Promuovere competenze sociali e civiche fondamentali per la 
formazione della persona come cittadino responsabile e 
consapevole. - Promuovere competenze personali legate alla 
capacità di orientarsi ed agire efficacemente nelle diverse 
situazioni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: TRAGUARDI E CRITERI DI VALUTAZIONE DELLE 
COMPETENZE TRASVERSALI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Studenti

Responsabile

Funzioni strumentali

Gruppi di lavoro

Dipartimenti

Risultati Attesi

Condividere i criteri di valutazione delle competenze trasversali

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SVILUPPO DELLE COMPETENZE DIGITALI
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali

Animatore digitale

Dipartimenti

Risultati Attesi

Diffusione di metodologie didattiche innovative

Individuazione di competenze digitali

 UNA SCUOLA IN CAMMINO  
Descrizione Percorso

Il terzo percorso del Piano di Miglioramento si collega all'obiettivo di processo 
"Risultati a distanza" e alla priorità "Continuità e orientamento". 

La scuola si pone come traguardi:

- l'elaborazione di criteri condivisi per la formazione delle classi 

- la verifica dei risultati scolastici alla fine della scuola dell'obbligo

- la conoscenza dei percorsi formativi degli studenti per stabilire in che misura il 
consiglio orientativo viene seguito.

Per il raggiungimento di questo traguardo sono previste due attività:

- La creazione di gruppi di lavoro tra docenti di scuole di ordine diverso

- l'organizzazione di percorsi di orientamento per la comprensione di sé e delle 
proprie inclinazioni coinvolgendo le famiglie
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Monitorare i risultati degli studenti nel passaggio da un 
ordine di scuola e l'altro.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare i risultati scolastici ad un anno o due di distanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere i percorsi formativi degli studenti.

 
"Obiettivo:" Realizzare percorsi di orientamento per la comprensione di 
sé e delle proprie inclinazioni e confrontarsi con le famiglie.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati a distanza]
Verificare i risultati scolastici ad un anno o due di distanza.

 
» "Priorità" [Risultati a distanza]

Conoscere i percorsi formativi degli studenti.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONTINUITÀ
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Responsabile

Funzioni strumentali

Commissione formazione classi

Risultati Attesi
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Avere uno scambio di informazioni con le scuole del primo ciclo per formare classi 
eterogenee

Conoscere i risultati scolastici degli studenti ad un anno o due di distanza per 
migliorare il percorso formativo degli studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ORIENTAMENTO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/12/2021 Studenti Docenti

Genitori

Responsabile

Funzioni strumentali 

Commissione per l'orientamento

Risultati Attesi

Rendere i percorsi di orientamento efficaci.

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

1) Nel plesso Gramsci è in corso di sperimentazione “Giralascuola”, un progetto 
all'avanguardia a livello nazionale, incluso tra i percorsi di innovazione didattica 
sostenuti dal movimento “Avanguardie educative” presente all'interno della 
piattaforma ministeriale Indire.

Il progetto è caratterizzato dalla riorganizzazione degli spazi in ambienti di 
apprendimento in cui si favorisce la didattica laboratoriale e grazie al quale si 
sviluppano competenze trasversali.
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Le aule sono assegnate in funzione delle discipline che vi si insegnano, per cui 
possono essere riprogettate e allestite con un setting funzionale alle specificità 
della disciplina stessa.

Il docente non ha più a disposizione un ambiente indifferenziato da condividere 
con i colleghi di altre materie, ma può adeguarlo a una didattica attiva di tipo 
laboratoriale, predisponendo arredi, materiali, libri, strumentazioni, device e 
software.  (Indire)

Gli alunni cambiano ambiente a seconda dell'orario e della disciplina da 
frequentare e hanno a disposizione un armadietto per gestire autonomamente il 
proprio materiale scolastico.

Tale progetto consente di perseguire importanti obiettivi educativi tra cui:

- migliorare la percezione della scuola come spazio di cui prendersi cura

- aumentare l'autonomia nell'organizzazione dei materiali

- responsabilizzare i ragazzi nella gestione della libertà di movimento

- socializzare con compagni di classi diverse e di età diverse

- sviluppare la collaborazione tra pari

2) La biblioteca scolastica, come suggerito dal Miur, deve trasformarsi in un 
laboratorio per coltivare e migliorare le conoscenze, le attitudini e le abilità 
trasversali, utilizzando nuove metodologie didattiche. Finalità ultima è lo sviluppo 
delle competenze chiave dell’apprendimento permanente, quali in particolare la 
comprensione del testo e la competenza “imparare ad imparare”, connessa 
all’apprendimento autonomo, all’abilità di perseverare nell’apprendimento, alla 
capacità di svolgere ricerca, di selezionare e riconoscere le fonti, di organizzare il 
proprio studio, sia a livello individuale sia in gruppo, a seconda delle proprie 
necessità, e alla consapevolezza relativa a metodi e opportunità.

In particolare, attraverso la realizzazione del progetto “biblioteche 
scolastiche innovative” , le biblioteche della scuola Don Minzoni Gramsci 
garantiranno

a)      un’apertura della scuola al territorio, con possibilità di utilizzo delle 
risorse  digitali (MLOL), in sinergia con le politiche territoriali in 
merito e con le istituzioni e il sistema bibliotecario locale (Biblioteca 
Civica di Collegno); 

b)      la promozione dell’educazione all’informazione (information literacy
) e della lettura e della scrittura, anche in ambiente digitale (con la 
collaborazione dell’Associazione “Insieme per la scuola” e la 
volontaria messa a disposizione); 
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c)       il contrasto alla dispersione scolastica, con un maggiore utilizzo 
dello spazio biblioteca per attività mirate, in un ambiente rinnovato, 
moderno e allegro grazie ai nuovi arredi e alla tecnologia digitale.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

 

In linea con il Piano Nazionale Scuola Digitale, la scuola ha tra gli obiettivi 
l'innovazione didattica intesa non solo come uso di strumenti tecnologici ma  
anche come sviluppo di nuove opportunità e competenze legate al digitale. La 
scuola si è impegnata nella formazione dei docenti ad una didattica innovativa e 
laboratoriale che aiuti gli studenti a sviluppare nuove competenze capaci di 
trasformarli in protagonisti attivi dell'odierna società dell'informazione.

 

 

SVILUPPO PROFESSIONALE

Un gruppo di docenti ha partecipato ad un progetto della Fondazione San 
Paolo, RI-CONNESSIONI, che prevede la fornitura alla scuola, della fibra ottica in 
cambio della formazione dei docenti. I docenti formati hanno il compito di 
formare, a loro volta, il maggior numero di docenti della scuola che a loro volta 
formeranno i ragazzi.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

La scuola dispone di molte aule con Lim e si propone di estendere l'uso delle Tic 
nella prassi didattica. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:
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Rete Avanguardie educative
Didattica 

immersiva

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA SCUOLA - SERVICE 
LEARNING

Edmondo

Avanguardie educative APPRENDIMENTO AUTONOMO E TUTORING

Avanguardie educative APPRENDIMENTO DIFFERENZIATO

Avanguardie educative FLIPPED CLASSROOM

Avanguardie educative AULE LABORATORIO DISCIPLINARI

Avanguardie educative SPAZIO FLESSIBILE (Aula 3.0)
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

COLLEGNO DON MINZONI-GRAMSCI TOMM27300X

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

COLLEGNO DON MINZONI-GRAMSCI TOMM27300X (ISTITUTO PRINCIPALE)  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

Approfondimento

TEMPO SCUOLA

 

Suddivisione oraria interna TEMPO ORDINARIO

LETTERE MATEMATICA

5 ore Italiano

2 ore Storia

2 ore Geografia

1 ora Approfondimento letterario

 

4 ore Matematica

2 ore Scienze

 

Suddivisione oraria interna TEMPO PROLUNGATO:

LETTERE MATEMATICA

5 ore Italiano

2 ore Storia

2 ore Geografia

1 ora Approfondimento letterario

4 ore Matematica

2 ore Scienze

2 ore laboratorio

1 ora mensa
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3 ore laboratorio

2 ore mensa

 

 

SUDDIVISIONE DELL’ORARIO GIORNALIERO – modello A

Per il modello A i tre pomeriggi si effettuano nei giorni di LUNEDI’ -  MARTEDI’ - 
GIOVEDI’.

LABORATORI LETTERE-MATEMATICA: gli allievi iscritti al tempo prolungato sono 
inseriti in tutte le sezioni del plesso Gramsci e in orario 8-14 svolgono le stesse 
attività didattiche degli allievi iscritti al tempo ordinario. Alle ore 14 si riuniscono in 
un unico gruppo per fruire della mensa; alle ore 15 vengono formate classi aperte 
che si articolano in 3 gruppi misti (di allievi di prima e seconda media) nei giorni di 
lunedì e martedì e 4 gruppi il giovedì, gestiti in compresenza da insegnanti di lettere e 
matematica.

Questa organizzazione permette di lavorare con gruppi numericamente ridotti di 
allievi, potendo così privilegiare la didattica laboratoriale al pomeriggio; favorisce la 
socializzazione e dinamiche di peer education. Inoltre la formazione dei gruppi classe 
del mattino non è vincolata all’iscrizione del tempo scuola.
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Gli INTERVALLI e l’ora di MENSA sono da considerarsi ATTIVITA’ DIDATTICA, fanno 
parte dell’orario settimanale degli alunni. Chi è iscritto al tempo prolungato, deve 
usufruire della mensa.

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
COLLEGNO DON MINZONI-GRAMSCI (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Nel Piano dell'Offerta Formativa è di centrale importanza il curricolo che è stato 
predisposto dai docenti nel rispetto dei vincoli posti dalle Indicazioni Nazionali e dalla 
Raccomandazione del Consiglio Europeo del 22/05/18 relativa alle competenze chiave 
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per l'apprendimento permanente. 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 ed i contenuti essenziali costitutivi del sapere disciplinare, declinati in 
traguardi/obiettivi per ogni anno.

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Questo istituto persegue il raggiungimento degli obiettivi educativi trasversali quali: - la 
valorizzazione e centralità della persona nel processo educativo - l’educazione alla 
cittadinanza - la promozione di stili di vita positivi con prevenzione del disagio - la 
valorizzazione delle diversità come momento di crescita e di arricchimento - lo sviluppo 
di competenze legate al saper fare, all'uso di tecnologie e al lavoro di gruppo
ALLEGATO:  
TOMM27300X_201922_PTOF_ALLEGATO_1_V20191218.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Le principali finalità che la scuola persegue in materia di cittadinanza per mezzo di 
percorsi e progetti disciplinari ed interdisciplinari sono: - 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

Utilizzo della quota di autonomia

Attraverso l'utilizzo delle ore di potenziamento la scuola si arricchisce di proposte ed 
idee nuove, nuove collaborazioni, approfondimenti e supporti ad eventuali carenze. Le 
ore di potenziamento sono così articolate: 6 ore di sostegno: organizzazione 12 ore di 
sostegno: potenziamento casi 18 ore di inglese: potenziamento Invalsi durante le 
sostituzioni 6 ore di arte: organizzazione 12 ore di arte: potenziamento durante le 
sostituzioni 18 ore di musica: potenziamento durante le sostituzioni
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INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 AMNESTY INTERNATIONAL

Presentazione della mostra fotografica, mediante lim, in classe, coinvolgendo i ragazzi 
a partecipare attivamente con la discussione (durata un’ora). Proiezione di un film, 
legato al tema dei diritti umani

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

Coinvolgere gli 
adolescenti su 
tematiche storiche-
geografiche-sociali-
umane, quali: guerra, 
discriminazione, 
lavoro, povertà, 
ambiente.

Favorire la presa di 
coscienza critica 
rispetto ai problemi 
trattati.

Educare alla 
consapevolezza che è 
possibile trovare 
soluzioni ai problemi 
(come suggerisce il 
motto di AI “Meglio 
accendere una 
candela che maledire 
l’oscurità”)

Approfondire e 
riflettere sui diritti 
sanciti dalla 
Dichiarazione 
Universale di Diritti 

AMNESTY 
INTERNATIONAL

CLASSI TERZE Presentazione della 
mostra fotografica, 
mediante lim, in classe, 
coinvolgendo i ragazzi 
a partecipare 
attivamente con la 
discussione (durata 
un’ora).

Proiezione di un film, 
legato al tema dei 
diritti umani
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Umani”

 

 

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza in materia di cittadinanza (6)

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturali (8)

 OBIETTIVO ORIENTAMENTO PIEMONTE

Si creano collaborazioni con alcune scuole superiori che presentano il loro istituto 
attraverso laboratori didattici specifici. Si organizzano incontri con orientatori esterni.

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

OBIETTIVO 
ORIENTAMENTO 
PIEMONTE

 

Adesione Rete 
Orientamento 
Piemonte

 

CLASSI SECONDE 
E TERZE

Offrire servizi di 
orientamento alla 
scelta e supporto 
nelle transizioni.

Prevenire e 
contrastare la 
dispersione 
scolastica e 
formativa.

Giungere 
all’elaborazione di un 
progetto scolastico.

 

Si creano 
collaborazioni con 
alcune scuole superiori 
che presentano il loro 
istituto attraverso 
laboratori didattici 
specifici.

Si organizzano incontri 
con orientatori esterni.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 PROGETTO "MERCATINI"
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Allestimento di mercatini con piante e oggetti di recupero da vendere. Gestione e 
vendita effettuata da allievi con disabilità coadiuvati da docenti.

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

PROGETTO 
“MERCATINI”

Natale 2019 – 
Primavera 2020

ALLIEVI 
DIVERSAMENTE 
ABILI

 

GENITORI DI TUTTI 
GLI ALLIEVI

 

Finanziare l’attività 
motoria a cavallo (“A 
cavallo insieme”) per 
alunni con disabilità

Avvicinare i ragazzi 
alla relazione con gli 
acquirenti e 
sviluppare abilità 
logico-matematiche.

Affinare capacità 
manuali

Comunicare

Relazionarsi con il 
prossimo

Condividere i valori 
della solidarietà

Coinvolgere le 
famiglie

 

 

Allestimento di 
mercatini con piante e 
oggetti di recupero da 
vendere.

Gestione e vendita 
effettuata da allievi con 
disabilità coadiuvati da 
docenti.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza alfabetica funzionale (1)

Competenza matematica … (3)

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 A CAVALLO INSIEME
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Ciclo di lezioni presso un’associazione sportiva dilettantistica. Programma 
individualizzato adatto alla personalità di ciascun allievo, rispettandone i tempi, le 
specifiche capacità, possibilità e predisposizioni

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

A CAVALLO 
INSIEME

 

Attività motoria a 
cavallo

ALLIEVI 
DIVERSAMENTE 
ABILI

Migliorare le 
capacità motorie e 
l'equilibrio

Raggiungere un 
rilassamento 
corporeo ed 
acquisire regole

Migliorare le 
capacità di 
attenzione e di 
apprendimento

Aumentare le 
interazioni verbali tra 
gli individui di un 
gruppo

Esercitare la 
disponibilità verso gli 
altri

Socializzare

Aumentare 
l'autostima

Ridurre l'ansia e 
superare le paure

 

Ciclo di lezioni presso 
un’associazione 
sportiva dilettantistica.

Programma 
individualizzato adatto 
alla personalità di 
ciascun allievo, 
rispettandone i tempi, 
le specifiche capacità, 
possibilità e 
predisposizioni

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 UNO SPORTELLO PER CRESCERE
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La dottoressa incontra su appuntamento i ragazzi che lo richiedano autonomamente 
(previa autorizzazione dei genitori) e genitori o insegnanti che necessitino di un 
colloquio

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

UNO SPORTELLO 
PER CRESCERE

 

Sportello di 
ascolto gestito da 
una psicologa

ALLIEVI

DOCENTI

GENITORI

Aiutare a superare 
momenti critici 
attraverso l’ascolto e il 
supporto psicologico.

Affrontare e risolvere 
problematiche inerenti 
la crescita, legate 
all'insuccesso 
scolastico o alle 
difficoltà tipicamente 
connesse al periodo 
dell'adolescenza.

Sostenere e 
consigliare gli adulti 
nel percorso di 
accompagnamento di 
figli e allievi.

La dottoressa incontra 
su appuntamento i 
ragazzi che lo 
richiedano 
autonomamente 
(previa autorizzazione 
dei genitori) e genitori 
o insegnanti che 
necessitino di un 
colloquio.

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO

Classi prime: incontri con la polizia municipale. Classi seconde: incontri con una 
psicoterapeuta. Classi terze: incontri con la polizia postale.

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

PREVENZIONE 
BULLISMO E 

TUTTE LE CLASSI Aumentare la 
consapevolezza su 

Classi prime: incontri 
con la polizia 
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CYBERBULLISMO  

 

GENITORI 
incontro preserale 
con la Dott.ssa 
psicoterapeuta.

 

 

 

bullismo e  
cyberbullismo e sulle 
varie forme che 
possono assumere.

Imparare a 
sviluppare 

comportamenti 
consapevoli e 
corretti, 
indispensabili per 
esercitare la 
democrazia nel 
rispetto della 
diversità e delle 
regole della 
convivenza civile.

Acquisire le 
competenze 
necessarie 
all’esercizio di una 
cittadinanza digitale.

Essere in grado di 
evitare i rischi 
derivanti dall'utilizzo 
della Rete e dei 
social network ".

Informare i genitori 
per lavorare insieme, 
prevenire e 
affrontare questi 
fenomeni. La 
famiglia è chiamata 
a collaborare, non 
solo educando i 
propri figli ma anche 
vigilando sui loro 
comportamenti.

 

municipale.

Classi seconde: 
incontri con una 
psicoterapeuta.

Classi terze: incontri 
con la polizia postale.

 

Gli incontri sono 
strutturati in 
modo partecipato.

 Il materiale 
presentato (es. foto, 
video, attività) serve 
come spunto per la 
riflessione e la 
discussione finale

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

COMPETENZE 
TRASVERSALI
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Competenze in materia di cittadinanza (6)

 GIOCHI MATEMATICI DEL MEDITERRANEO

Risoluzione di quesiti delle gare degli anni precedenti, individualmente o a coppie o in 
piccoli gruppi.

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

GIOCHI 
MATEMATICI DEL 
MEDITERRANEO

CLASSI SECONDE Migliorare la 
comprensione dei 
testi.

Utilizzare le 
conoscenze acquisite 
per risolvere 
situazioni nuove.

Risoluzione di quesiti 
delle gare degli anni 
precedenti, 
individualmente o a 
coppie o in piccoli 
gruppi.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza matematica e competenza in scienze, 
tecnologie ed ingegneria (3)

 SPETTACOLI IN LINGUA INGLESE

Le classi assistono ad uno spettacolo teatrale in lingua inglese e ne sono parte attiva.

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

SPETTACOLI IN 
LINGUA INGLESE

Realizzati da 
compagnia 
teatrale esterna

TUTTE LE CLASSI

 

Sviluppare la 
capacità di 
comprendere 
messaggi orali.

 

Le classi assistono ad 
uno spettacolo teatrale 
in lingua inglese e ne 
sono parte attiva.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza multilinguistica (2)

 CENTRO SPORTIVO SCOLASTICO (CSS)
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Si propone la partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi stimolandone l’adesione 
alle gare scolastiche d’istituto.

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

Promuovere la 
pratica di attività 
motorie e sportive 
anche oltre l’orario 
curriculare dei 
ragazzi.

Apprendere e 
approfondire alcuni 
sport tramite le 
lezioni pomeridiane 
extracurriculari 
tenute dagli 
insegnanti di 
scienze motorie.

Inviare gli alunni a 
rappresentare la 
scuola in alcune 
delle fasi dei Giochi 
Sportivi 
Studenteschi.

Permettere agli 
allievi di avvicinarsi 
agli sport invernali e 
a conoscere le 
realtà montane del 
territorio.

Avvicinarsi al 
mondo della danza 
e di partecipare alla 
manifestazione 
“Olimpiadi della 
Danza” quale 
momento 

CENTRO SPORTIVO 
SCOLASTICO (CSS)

TUTTE LE CLASSI Si propone la 
partecipazione ai 
Giochi Sportivi 
Studenteschi 
stimolandone 
l’adesione alle gare 
scolastiche d’istituto.

Attività proposte: 
corsa campestre, 
atletica leggera, 
orienteering, 
pallacanestro, 
pallavolo, pallapugno, 
nuoto, sport invernali 
(ciaspole, sci di fondo), 
danza, attività previste 
dal Patto per la Scuola 
(Judo, Tennis, Rugby).
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conclusivo di un 
percorso 
Interiorizzare valori 
positivi

Inserirsi in modo 
consapevole e 
attivo all'interno di 
un gruppo 
migliorando la 
propria autonomia

Imparare regole, 
limiti ed 
opportunità della 
pratica sportiva

 

RISORSE NECESSARIE Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto, Palestra, 
Piscina comunale di Collegno

 

APPROFONDIMENTO Ogni anno la scuola organizza corsi con personale esterno, durante 
l'orario scolastico, di avvicinamento a varie discipline sportive: judo, 
arrampicata, tennis, orienteering, baseball, rugby.

Ogni anno la scuola organizza un PROGETTO OUTDOOR:

- le classi prime affrontano la "Ciaspolata" presso Pragelato (To);

- le classi seconde partecipano all’attività al Salgari Campus a Torino

- le classi terze si avvicinano allo sci di fondo presso Pragelato (To).

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 1 KM AL GIORNO – GIRAINTORNOALLASCUOLA

Consiste nel percorrere ogni giorno un chilometro di corsa o camminando seguendo 
un itinerario appositamente studiato lungo il perimetro o nell’area verde intorno alla 
scuola
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Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

1 KM AL GIORNO – 
GIRAINTORNOALLASCUOLA

 

Ispirato al progetto scozzese 
“The Daily mile”, si inserisce 
nell’ambito della 
sperimentazione “Giralascuola”

 

 

TUTTE LE 
CLASSI DEL 
PLESSO 
GRAMSCI

 

In fase di 
sperimentazione nel 
plesso Don Minzoni

Promuovere la 
salute degli 
alunni in un 
contesto di 
esperienze 
positive; è un 
obiettivo 
fondamentale e 
fortemente 
sostenuto 
dall’OMS.

Stimolare il 
successo 
scolastico.

Favorire 
l’inclusione

Potenziare 
l’autostima.

Consiste nel 
percorrere ogni 
giorno un chilometro 
di corsa o 
camminando 
seguendo un 
itinerario 
appositamente 
studiato lungo il 
perimetro o nell’area 
verde intorno alla 
scuola.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di 
imparare a imparare (5)

Competenza in materia di cittadinanza (6)

 VITA RAGAZZI

Lezioni interattive con gli studenti in classe attraverso sistemi multimediali

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

“VITA RAGAZZI”

Primo soccorso a 
scuola

Saper affrontare 
eventuali situazioni di 
urgenza/emergenza in 
sicurezza.

Lezioni interattive con 
gli studenti in classe 
attraverso sistemi 
multimediali.

CLASSI SECONDE
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  Conoscere e 
comprendere 
l’importanza delle 
procedure per la 
chiamata dei soccorsi.

Apprendere manovre 
tecniche corrette 
nell’azione di un primo 
soccorso (attraverso 
prove simulate)

Lezione di 1 ora 
suddivise in parte 
teorica (30%) e parte 
pratica (70%) con l’uso 
di manichini e dae 
trainer

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

Competenza in materia di cittadinanza (6)

 A SCUOLA PER LA VITA

Il progetto si sviluppa attraverso 2 percorsi: - combatti le malattie cardiovascolari - 
percorso ebbrezza

Approfondimento

  
TITOLO

DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

Promuovere la 
salute.

Promuovere 
l’adozione di corretti 
stili di vita: 

- alimentazione sana

- importanza dell’ 
attività fisica

- no alcol

- no fumo

Promuovere la 
conoscenza e l’uso 

Lezione frontale di due 
ore con professionisti 
sanitari con visione di 
video e materiale 
adattato al grado 
scolastico; simulazione 
di situazioni di 
emergenza, chiamata 
al 112, uso manichini e 
presidi didattici 
(defibrillatori trainer e 
simulatori per la 
disostruzione delle vie 
aeree).

Possibilità di accesso al 
corso di formazione 

“A SCUOLA PER LA 
VITA”

Combatti le 
malattie 
cardiovascolari

TUTTE LE CLASSI
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appropriato dei 
servizi di emergenza-
urgenza.

 

sull'utilizzo del 
defibrillatore con 
certificazione della 
Regione Piemonte.

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

Competenza in materia di cittadinanza (6)

 

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

“A SCUOLA PER LA 
VITA”

Percorso ebrezza

CLASSI SECONDE 
E TERZE

Promuovere la 
salute;

Promuovere 
l’adozione di corretti 
stili di vita: 

-          No alcol

 

 

Lezione frontale di due 
ore con professionisti 
sanitari con e
sercitazione pratica di 
simulazione dello stato 
di ebbrezza che avviene 
attraverso l’utilizzo di 
occhiali e altri materiali 
fini a far comprendere 
al partecipante e a chi 
osserva gli effetti e i 
rischi legati 
all’assunzione di 
bevande alcoliche. (Ad 
ogni partecipante sarà 
consegnato un 
“Etilotest”)

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

Competenza in materia di cittadinanza (6)

 

 I PUNTI GIOVANI DEL TERRITORIO

Incontri con operatori del Consultorio giovani.
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Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

I Punti Giovani del 
territorio

 

CLASSI TERZE Promuovere 
l’accesso ai Punti 
Giovani.

Favorire la 
conoscenza delle 
funzioni e attività dei 
Punti-Giovani

Incontri con operatori 
del Consultorio giovani.

Lezione di un’ora con 
modalità di lavoro 
interattiva e 
partecipata.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 

 COSA FARAI DA GRANDE: PERICOLI E RISCHI DEL MONDO DEL LAVORO

Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPRESAL)

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

Fase “preparatoria” 
nella quale gli studenti 
e i docenti di 
riferimento faranno 
un’analisi degli 
eventuali pericoli e 
rischi presenti 
all’interno della loro 
scuola mediante una 
visita autonoma 
supportata dal 
materiale fornito. 
Verranno presi in 
considerazione le 
tipologie e modalità 
degli infortuni scolastici 
subiti e quelli più 

Cosa farai da 
grande: pericoli e 
rischi del mondo 
del lavoro

 

 

Prevenzione e 
Sicurezza degli 
Ambienti di Lavoro 
(SPRESAL)

CLASSI PRIME Fornire agli studenti 
strumenti conoscitivi 
utili per individuare 
le situazioni di 
pericolo, in ambito 
scolastico e 
nell’ambiente di vita.

Creare fra gli 
studenti una 
sensibilità verso i 
temi della sicurezza.

Favorire la riduzione 
degli infortuni 
scolastici dei minori
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frequenti nelle attività 
lavorative.

Intervento degli 
operatori SPRESAL nel 
quale si raccoglieranno 
e elaboreranno i dati 
raccolti; verranno 
trattati temi legati alla 
sicurezza scolastica e ai 
rischi legati a “cosa farò 
da grande”.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 

 NOI CITTADINI DELL'EUROPA

Viaggio attraverso l’U.E per conoscerne le principali tappe storiche, il processo di 
integrazione le principali attività sul territorio e per i cittadini

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

NOI CITTADINI 
DELL’EUROPA

CLASSI SECONDE Sperimentare in 
prima persona che 
cosa vuol dire 
Europa.

Un viaggio attraverso 
l’U.E per conoscerne 
le principali tappe 
storiche, il processo 
di integrazione le 
principali attività sul 
territorio e per i 
cittadini.

Attività svolta da 
Europe Direct Torino

Competenza multilinguistica (2)

Competenza in materia di cittadinanza (6)

COMPETENZE 
TRASVERSALI
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Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale (8)

 STAGE NEL REGNO UNITO

Soggiorno in un paese anglofono e frequenza di un corso linguistico

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

STAGE NEL REGNO 
UNITO

 

 

Soggiorno 
organizzato nel 
periodo 
agosto/settembre

CLASSI SECONDE

(Classi aperte)

Acquisire autonomia 
e senso di 
responsabilità.

Migliorare la propria 
competenza 
multilinguistica.

Prendere 
consapevolezza di 
nuove espressioni 
culturali.

 

 

Il soggiorno prevede la 
frequenza di corso 
linguistico previo test 
d’ingresso e con 
rilascio certificazione 
del percorso svolto.

Gli alunni vengono 
alloggiati in famiglia e 
hanno l’occasione di 
confrontarsi con i loro 
ospiti ed esercitare 
l’inglese nella 
concretezza del 
quotidiano.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza multilinguistica (2)

Competenza in materia di consapevolezza ed espressione 
culturale (8)

 P.O.N. CITTADINANZA EUROPEA - AVVISO N. 3504

Potenziamento della Cittadinanza europea

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

P.O.N. 
CITTADINANZA 

Conoscere e 
riflettere intorno 

Didattica attiva - 
Lavoro di gruppo – 

CLASSI APERTE 
PARALLELE
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EUROPEA

AVVISO N. 3504

Fondi Strutturali 
Europei ottenuti 
nell’ambito dell’Avviso 
pubblico prot.n.3504 
del 31.3.2017 dell'a.s. 
2018/2019 e 2019/2020 
“Potenziamento della 
Cittadinanza europea"

Moduli:

-Cittadinanza europea 
propedeutica

-Potenziamento 
linguistico e CLIL 
(inglese e francese)

 

all’idea di Europa e 
Unione Europea.

Acquisire 
consapevolezza e 
prendere parte al 
dibattito per la 
costruzione del 
futuro in cui vivere.

Conoscere il proprio 
territorio

Capire la relazione 
tra frontiere e 
mobilità: cosa è 
cambiato grazie alla 
UE

Potenziare la 
conoscenza della 
lingua francese.

Potenziare la 
conoscenza della 
lingua inglese.

 

Imparare facendo

Attraverso i momenti 
di studio, le uscite 
didattiche e la 
partecipazione ad 
eventi, gli alunni 
raccolgono 
informazioni sulle 
tematiche affrontate 
con appunti, foto, brevi 
video, materiale 
raccolto in loco ed 
interviste.

Rielaborano in aula, 
con utilizzo di Lim, 
computer e tablet, il 
materiale raccolto 
creando video, 
presentazioni, 
spettacoli da 
presentare alle famiglie 
e alla cittadinanza.

 

 

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza multilinguistica (2)

Competenza in materia di cittadinanza (6)

Competenza imprenditoriale (7)

Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni 
culturali (8)

 PROGETTO "SCUOLE APERTE"

Studio assistito in orario extracurricolare.

Approfondimento
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TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

PROGETTO 
SCUOLE APERTE – 
attività di studio 
assistito

Spaziomnibus

ALLIEVI segnalati 
dai Consigli di 
classe o iscritti 
dalle famiglie

 

Sostenere nelle 
attività dei compiti 
pomeridiani gli 
alunni in difficoltà 
che non hanno un 
aiuto o stranieri 
arrivati da poco in 
Italia.

Studio assistito in orario 
extracurricolare.

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Competenza personale, sociale e capacità di imparare a 
imparare (5)

 

 VISITE GUIDATE E VIAGGI DI ISTRUZIONE

Visite a musei, mostre, viaggi d’istruzione

Approfondimento

TITOLO DESTINATARI OBIETTIVI METODOLOGIA

VISITE GUIDATE E 
VIAGGI 
D’ISTRUZIONE

TUTTE LE CLASSI Riconoscere il valore 
e le potenzialità dei 
beni artistici e 
ambientali per una 
corretta fruizione e 
valorizzazione.

Riconoscere gli 
aspetti geografici, 
ecologici e territoriali 
degli ambienti.

Entrare in contatto 
con nuove tradizioni 
culturali

 

Visite a musei, mostre, 
viaggi d’istruzione

 

COMPETENZE 
TRASVERSALI

Ogni uscita didattica concorre allo sviluppo di molteplici 
competenze trasversali.
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 ATTIVITÀ EXTRACURRICOLARI

La scuola offre l’opportunità di frequentare attività facoltative pomeridiane a 
pagamento o finanziate da enti esterni gratuite per le famiglie

Approfondimento

TITOLO

ATTIVITA’ EXTRACURRICOLARI

La scuola offre l’opportunità di 
frequentare attività facoltative 
pomeridiane a pagamento o finanziate 
da enti esterni gratuite per le famiglie.

 

Anno scolastico 2019/2020

CORSO CLASSI

Teatro Tutte le classi

ECDL Classi II-III

Danza Tutte le classi

Fumetto Tutte le classi

Latino Classi III

Inglese Trinity Classi III

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione didattica•
FORMAZIONE DEL 
PERSONALE
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Accordi territoriali•ACCOMPAGNAMENTO
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FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
COLLEGNO DON MINZONI-GRAMSCI - TOMM27300X

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione ha per oggetto il processo ed i risultati di apprendimento degli 
alunni e ha essenzialmente finalità formativa in quanto concorre al 
miglioramento del successo formativo degli alunni, documenta lo sviluppo 
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dell'identità personale e promuove l'autovalutazione di ciascuno in relazione alle 
acquisizioni di conoscenze, abilità e competenze. Gli insegnanti esprimono la 
valutazione sia in decimi per le singole discipline, sia attraverso un giudizio 
descrittivo per il processo formativo e il livello globale di sviluppo degli 
apprendimenti raggiunto dall'alunno considerando il livello di partenza , 
l'impegno e la partecipazione attiva .  
Il Collegio Docenti ha stabilito che:  
- la scala di valutazione va dal 3 al 10  
- sono ammessi valori intermedi in itinere.  
La Religione cattolica è valutata con un giudizio sintetico.  
Le valutazioni degli apprendimenti e del comportamento sono comunicate alla 
famiglia tramite diario e registro elettronico.

ALLEGATI: Regolamento d'istituto.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

I documenti di riferimento per la valutazione del comportamento sono:  
- il Patto di Corresponsabilità  
- il Regolamento di Istituto.

ALLEGATI: PATTO EDUCATIVO DI CORRESPONSABILITÀ.pdf

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

Sono ammessi alla classe successiva gli alunni che hanno raggiunto gli obiettivi 
minimi didattici previsti, anche in caso di parziale o mancata acquisizione dei 
livelli di apprendimento in una o più discipline. La non ammissione alla classe 
successiva è disposta dal Consiglio di classe con adeguata motivazione e 
delibera.

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE.pdf

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

La partecipazione alle prove nazionali predisposte dall'Invalsi è un requisito 
necessario all'ammissione. Il voto di ammissione è espresso dal Consiglio di 
classe con un voto in decimi, anche inferiore al 6, considerando il percorso 
triennale compiuto dall'alunno in conformità con i criteri e le modalità definiti dal 
Collegio dei docenti:  
frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale, salvo deroghe e decisione 
assunta a maggioranza dal consiglio di classe.

ALLEGATI: CRITERI DI AMMISSIONE.pdf
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AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

L'Istituzione Scolastica realizza regolarmente attività che favoriscono l'inclusione 
come previsto dal Piano Annuale. Tutti gli insegnanti partecipano all'elaborazione dei 
P.E.I e dei P.D.P. che vengono aggiornati ad ogni inizio di anno scolastico. La scuola 
realizza progetti per l'accoglienza degli stranieri come previsto dal Piano e interventi 
per un miglior inserimento degli alunni diversamente abili, BES, DSA, stranieri e rom. 
Vengono realizzate attività su temi interculturali e sulla valorizzazione delle diversità 
soprattutto utilizzando le offerte di attività proposte dal Catalogo del Comune.

Punti di debolezza

Difficoltà ad applicare il protocollo di accoglienza per alunni stranieri NAI (neo arrivati 
in Italia). La percentuale di alunni NAI presenti nella nostra scuola non permette di 
usufruire di finanziamenti; unica risorsa sono le associazioni di volontariato e i 
docenti di potenziamento, già impegnati in altri progetti di inclusione.

Recupero e potenziamento

Punti di forza

I docenti cercano di attivare gruppi/corsi di recupero nel caso in cui all'interno della 
classe siano presenti alunni con difficoltà più o meno gravi di apprendimento. Alcune 
attività di recupero vengono organizzate a cura di personale interno ed esterno 
grazie anche all'impegno delle famiglie.

La scuola partecipa inoltre ai bandi per l'attivazione dei progetti Pon che favoriscono 
la valorizzazione di tutti. Le attività svolte vengono monitorate regolarmente al fine di 
verificare i risultati raggiunti.
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Punti di debolezza

Le risorse per l'attivazione dei corsi di recupero in orario scolastico e/o 
extrascolastico sono sempre molto limitate e purtroppo in alcuni casi gli alunni non 
frequentano i corsi con l'assiduità necessaria.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il progetto didattico si basa su: - conoscenza di ciascun alunno (deficit-potenzialità) - 
riconoscimento delle risorse educative della famiglia - presentazione della scuola 
all'alunno e alla famiglia.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il PEI viene elaborato da: - insegnante di sostegno - insegnanti di classe - specialisti 
sanitari - operatori (educatori, mediatori della comunicazione…) - genitori

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Segnalazioni ed informazioni sulle caratteristiche dell'alunno in ingresso. 
Coinvolgimento e collaborazione nelle scelte educative. Partecipazione attiva ad 
incontri dedicati alla redazione dei documenti (PEI, PDF,PDP).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti di sostegno Laboratori specifici per l'Inclusione

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

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività per l'acquisizione dell'autonomia

Assistenti alla 
comunicazione

Attività individualizzate e di piccolo gruppo
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

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
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti a livello di reti di scuole

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

Il collegio dei docenti adotta una valutazione omogenea sulla base di 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; - eventuali valutazioni insufficienti non dovranno influire 
negativamente sull'autostima dello studente, ma potranno essere uno stimolo per un 
maggior impegno dell'alunno, che deve prendere coscienza del significato e della 
motivazione della valutazione.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

CONTINUITA' SCUOLA PRIMARIA-SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - Incontro 
docenti scuola primaria e docenti scuola secondaria - Colloquio dei genitori con la 
figura strumentale per l'Inclusione - Visita del gruppo classe alla scuola secondaria e 
partecipazione ad attività laboratoriale ORIENTAMENTO E CONTINUITA' TRA SCUOLA 
SECONDARIA DI PRIMO GRADO E SECONDARIA DI SECONDO GRADO - Attività 
metacognitive per riflettere su attitudini e interessi - Visita ad istituti e contatti tra 
insegnanti dei due ordini.
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Svolge le veci del Dirigente scolastico in sua 
assenza

1

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Supporto alle azioni funzionali e al 
raggiungimento degli obiettivi del Piano di 
Miglioramento e del PTOF

9

Funzione strumentale

AREA 1: PTOF AREA 2: AUTOVALUTAZIONE E 
MIGLIORAMENTO AREA 3: INCLUSIONE 
AREA 4: PROMOZIONE AGIO AREA 5: NUOVE 
TECNOLOGIE E MULTIMEDIALITA'

5

Capodipartimento
Coordina il lavoro di ogni dipartimento e 
propone attività volte allo sviluppo del 
curriculum verticale.

9

Responsabile di plesso Responsabile plesso Gramsci 1

Animatore digitale
Si occupa in entrambi i plessi dei laboratori 
e delle infrastrutture digitali.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive
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A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Supplenze, collaborazione in progetti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
1

A022 - ITALIANO, 
STORIA, GEOGRAFIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I 
GRADO

Sostituzione colleghi e sostegno
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•
Sostegno•

1

A030 - MUSICA NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Supplenze e collaborazione in attività e 
progetti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Sostituzione colleghi assenti, attività di 
recupero e collaborazione a progetti
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Direttore amministrativo

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 ACCORDO DI RETE TRA CISAP ASLTO3

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Il presente Accordo pone a fondamento la Dichiarazione dei diritti delle persone con 
disabilità approvata dall'Assemblea Generale dell'ONU nel 2007 e ratificata dal 
Parlamento Italiano nel 2009, in una logica di una progressiva affermazione del valore 
dell’inclusione delle persone con disabilità come fattore non solo di crescita degli 
individui, ma anche di arricchimento della comunità locale di riferimento.  
L'Accordo ha come scopo fondamentale la sistematizzazione, la formalizzazione, lo 
sviluppo ed l'implementazione dei compiti istituzionali e delle buone prassi in materia 
di inclusione scolastica in armonia con la legge quadro 104/1992. 
La finalità è quella di qualificare sempre più gli interventi di sistema per l’inclusione 
scolastica al fine di garantire un progetto di vita autonomo, partecipato e positivo con 
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lo sviluppo di tutti i potenziali individuali e opportunità di inclusione sociale. Tali 
interventi saranno orientati a criteri di individualizzazione, accessibilità, flessibilità, 
tempestività e aderenza ai bisogni, nonché rispetto della privacy e non 
discriminazione. 
 

 ACCORDO DI RETE INTEGRAZIONE E INCLUSIONE ALUNNI CON DISABILITA'

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le istituzioni scolastiche aderenti alla rete collaborano per l’attuazione di azioni 
mirate   
e si impegnano a:  
• collaborare per definire i criteri da utilizzare per la gestione delle risorse, 
consapevoli  
che le modalità di acquisto e di distribuzione non possono essere soggette a 
parametri  
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esclusivamente economici o numerici;  
• collaborare al fine di creare un sistema efficace per la diffusione delle buone prassi 
e la  
loro documentazione  
• cooperare con la scuola polo per tutti i casi in cui se ne ravvede la necessità. 
 

 ACCORDO DI RETE/PARTENARIATO DELLA CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' un accordo di rete nell'ambito delle azioni di orientamento, di continuità e di 
sostegno alle scelte dei percorsi formativi per adolescenti e giovani.
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 ACCORDO DI RETE SCUOLA SICURA 
RIVOLI/ALPIGNANO/COLLEGNO/GRUGLIASCO/PIANEZZA PER GLI ADEMPIMENTI IN 
MATERIA DI SICUREZZA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Le Istituzioni scolastiche intestatarie del presente accordo si impegnano a collaborare 
per:

- la realizzazione degli adempimenti in merito alla sicurezza dell'ambiente di lavoro ed 
in merito alla prevenzione degli infortuni e alla salvaguardia dell'integrità fisica degli 
alunni e di tutto il personale scolastico;

- la promozione della cultura della sicurezza.

 PROGETTO SERVIZIO CIVILE LOCALE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
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 PROGETTO SERVIZIO CIVILE LOCALE

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Far sperimentare al volontario in servizio civile il ruolo di "mediatore culturale" per un 
efficace inserimento scolastico di tutti i bambini e soprattutto di:
- bambini provenienti da altri Paesi europei ed extraeuropei con difficoltà linguistico-
relazionali;
- bambini con difficoltà di apprendimento di tipo cognitivo;
- bambini con disturbi di comportamento e/o disabilità di tipo psico-sociale;
- bambini diversamente abili.
I giovani volontari potranno  dare un valido contributo nell'affiancare i docenti 
portando la loro esperienza di "giovani" nell'aiutare gli alunni a maturare 
nell'ambiente scolastico, fornendo anche significative esperienze di vita relazionale e 
affettiva, cercando di colmare e armonizzare le differenze, rispondendo ai singoli 
bisogni educativi, favorendo l'integrazione di tutti i ragazzi e la loro crescita 
democratica e culturale.
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 ACCORDO DI RETE PROGETTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'accordo regola l'istituzione e la gestione dei laboratori di formazione professionale 
part-time, a beneficio dei giovani di 14-16 anni ed in ritardo nel percorso scolastico; 
regola inoltre il coordinamento tra le istituzioni scolastiche partecipanti al progetto in 
relazione alla definizione e alla realizzazione dei progetti didattici personalizzati diretti 
ai medesimi allievi.

 RETE PERCORSICONBAMBINI - COMUNITAZIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Risorse condivise
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 RETE PERCORSICONBAMBINI - COMUNITAZIONE

Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Comunitazione nasce dalla volontà di creare una rete di supporto educativo per i 
ragazzi e le ragazze dagli 11 ai 17 anni che frequentano le scuole secondarie e 
crescono nei territori di sette comuni della prima cintura urbana torinese: Settimo 
Torinese, Collegno, Grugliasco, Rivoli, Moncalieri, Nichelino e  Loggia. Con un 
approccio preventivo e integrato si cerca di contrastare i fenomeni della dispersione 
scolastica e della povertà educativa.

 SE NON SAI NON SEI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 SE NON SAI NON SEI

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Convenzione con AUSER CIGIL

Approfondimento:

Il progetto si propone di valorizzare le competenze degli insegnanti in pensione per 
rispondere a richieste e bisogni sempre più pressanti sul territorio, in questo modo si 
può ridisegnare un ruolo a vantaggio della crescita di cittadinanza dei soggetti più 
deprivati del territorio.

 PROMOZIONE DELLA SALUTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•Soggetti Coinvolti
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 PROMOZIONE DELLA SALUTE

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

E' un'attività di promozione ed educazione alla salute, finalizzata a ridefinire le 
politiche scolastiche per la salute ponendo attenzione all'ambiente fisico e 
relazionale, allo sviluppo delle competenze individuali di tutti i soggetti, al 
rafforzamento dei legami con la comunità e alla collaborazione con i servizi sanitari.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 RI-CONNESSIONI DELLA FONDAZIONE SAN PAOLO PER LA SCUOLA

Riconnessioni-Educazione al futuro è un programma di innovazioni nelle scuola, attraverso un 
percorso in cui le tecnologie sono il mezzo per migliorare l'insegnamento curricolare. Si basa 
su 4 elementi: 1. INFRASTRUTTURA INFIBRA OTTICA 2. RETI EVOLUTE 3. MIGLIORAMENTO DEI 
SERVIZI 4. UNA NUOVA DIDATTICA: EDUCAZIONE AL FUTURO

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro

Laboratori•
Workshop•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da ente privato

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta da ente privato

 GESTIRE I CONFLITTI

Fornire gli strumenti per gestire il conflitto in modo appropriato, al fine di intraprendere le 
strade del mutamento e della crescita, sia relazionale che individuale.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 UNPLAGGED

Programma di prevenzione delle dipendenze e promozione della salute: mira a migliorare il 
benessere e la salute psicosociale dei ragazzi attraverso il riconoscimento ed il potenziamento 
delle abilità personali e sociali necessarie per gestire l'emotività e le relazioni sociali e per 
prevenire l'uso di sostanze.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Laboratori•
Ricerca-azione•

Modalità di lavoro
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Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

 DISABILITA' E BES

Formazione nuovi docenti di sostegno per ICF. Formazione sulla redazione dei piani didattici 
ed educativi personalizzati (PEI, PDP)

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Docenti

Modalità di lavoro
Mappatura delle competenze•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 SICUREZZA

Primo soccorso Antincendio Stress lavoro correlato Uso defibrillatore

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo
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 RELAZIONI

- Bullismo e cyberbullismo - Service Learning - Riconoscimento abusi CISAP

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Approfondimento

 Piano di Formazione e Aggiornamento per i docenti:

COMPETENZE DIGITALI:             Ri-connessioni della Fondazione San Paolo per la 
Scuola

SALUTE:                                           UNPLUGGED: Prevenzione dipendenza ASL3

RELAZIONI:                                     Relazioni e gestione della classe tenuto dal Gruppo 
Abele

                                                            Bullismo e Cyberbullismo

                                                            Service Learning

                                                            Riconoscimento abusi CISAP

SICUREZZA:                                      Primo soccorso - antincendio - uso defibrillatore - 
stress lavoro correlato

DISABILITA' E BES:                         Formazione nuovi docenti di sostegno per ICF
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 Formazione sulla redazione dei piani didattici ed educativi personalizzati (PEI, PDP)

SVILUPPO COMPETENZE SOCIO-EMOTIVE NEGLI ADOLESCENTI: Corso di 
aggiornamento e formazione per tutto il personale

Dalla realtà scolastica di adolescenti ormai digitali nasce l'esigenza di formarsi su 
nuove tipi di abusi, di cyberbullismo, di conflitti e problematiche di questa nuova era; 
inoltre diventa più difficile gestire un gruppo classe che abbia distrazioni e interessi 
meno tradizionali e scolastici.

Resta sempre fondamentale per i docenti la formazione nell'ambito della sicurezza 
dell'istituto, della salute degli alunni e del benessere di chi lavora all'interno della 
scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LE ASSENZE DEL PERSONALE DELLA SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da enti esterni

 GESTIONE DEI CONTRATTI CON ESPERTI ESTERNI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli
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Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 LE ASSENZE DEL PERSONALE

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il coordinamento del personale

Destinatari DSGA

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta da esterni

 L'ACCOGLIEANZA A SCUOLA

Descrizione dell'attività di 
formazione

L’accoglienza e la vigilanza

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo Descrizione dell'attività di 
formazione
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soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Approfondimento

Il personale ATA svolge attività di formazione per quanto riguarda:

- L'accoglienza e la vigilanza

- Il Primo soccorso

- L'antincendio
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