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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

I dati relativi al contesto  socio-economico e culturale riferiti all'anno scolastico 2018/19 
collocano  7   classi nel livello alto, 4 nel livello medio-alto, 1 in quello medio-basso e 1 al livello 
basso. La percentuale degli studenti svantaggiati è in linea con quella nazionale e lievemente 
più alta rispetto a quella del Piemonte e del nord-ovest. Il territorio risente dell’influsso 
positivo che l’industria Olivetti ha esercitato per circa 90 anni con notevoli investimenti nella 
crescita culturale della popolazione. I dati riferiti all'anno scolastico 2019/20 non sono 
pervenuti in quanto non sono state effettuate le prove Invalsi a causa della situazione 
epidemiologica tuttora in corso.

VINCOLI

Il drastico ridimensionamento dell’attività produttiva dell’Olivetti ha avuto un pesante impatto 
a livello sociale in quanto gli stimoli culturali lanciati per decenni da tale industria sono venuti 
a mancare e non c’è stato alcun avvicendamento rilevante per il territorio. Ciò ha determinato 
una contrazione degli investimenti culturali con conseguente emigrazione di popolazione. 
Questa situazione è stata accompagnata da un ingente arrivo di flussi di extra comunitari con 
bassi livelli culturali. In particolare nell'Istituto Comprensivo si registra una presenza di 
stranieri pari all'12,86 % .

                           Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul territorio sono presenti risorse e competenze utili alla scuola per la realizzazione degli 
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obiettivi educativo-didattici. Sono significative le collaborazioni dell’I.C. con EELL, Associazioni 
culturali e di volontariato, Fondazioni. Ad es: l’EL è efficiente nell’organizzare i servizi agli 
studenti quali: pre-post scuola, refezione scolastica, scuolabus, attività di sostegno 
all'apprendimento, rassegne teatrali, attività e progetti. Inoltre dimostra disponibilità a venire 
incontro alle esigenze della utenza laddove la famiglia non è in grado di intervenire. Persegue 
obiettivi di sensibilizzazione per lo sviluppo delle competenze chiave e di cittadinanza con 
l'istituzione del Consiglio Comunale delle Ragazze e dei Ragazzi. Il Consorzio IN.RE.TE. 
interviene nei casi di svantaggio socio-economico ed assistenza scolastica ad alunni con 
handicap. L'ASL offre supporto ai docenti in termini di formazione e consulenza. La piccola e 
media industria realizza interventi di formazione per alunni  della SSI, per contribuire alla 
costruzione del loro progetto di vita. Il Centro Migranti favorisce l’inserimento di alunni 
stranieri. Il progetto “Sinergie”  è un sostegno alla genitorialità e un contrasto alla dispersione 
scolastica. L'IC collabora con la Diaconia valdese che fornisce mediatori linguistici e partecipa 
al  progetto CIPI’ a favore degli alunni da 0 a 6 anni.

Vincoli

  Si risente della riduzione delle risorse economiche destinate dagli EELL ad interventi  di 
manutenzione sugli immobili scolastici.

Si riscontra un aumento del numero di famiglie che necessitano di sostegno psicologico ed 
economico.

Si auspica che l'emergenza sanitaria in corso non limiti o condizioni eccessivamente la 
realizzazione dei progetti in corso.

 

Risorse economiche e materiali

Opportunità

La scuola è in grado di guardare oltre alle difficoltà economiche, avvalendosi della 
disponibilità e delle competenze di molti docenti del proprio Istituto e  di enti ed associazioni 
presenti sul territorio. Inoltre il Consiglio di Istituto ha deliberato la creazione di un fondo di 
solidarietà costituito dai contributi volontari dei genitori da destinare ad acquisto di 
attrezzature tecnologiche per la didattica. La maggior parte dei plessi scolastici ha abbattuto 
le barriere architettoniche. In ogni plesso della scuola dell’obbligo  e dell'infanzia ci sono un 
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laboratorio informatico e/o delle LIM. L'istituto ha acquistato un considerevole numero di pc e 
tablet per venire incontro alle esigenze delle famiglie che non possiedono un'adeguata 
dotazione tecnologica per la Didattica Digitale Integrata.

Sono stati stipulati accordi di rete per la condivisione di sussidi didattici ai fini di una migliore 
inclusione degli alunni in difficoltà.

Vincoli

Le risorse economiche del FIS e le erogazioni liberali, di modesta entità,  delle famiglie hanno 
indotto il personale scolastico a svolgere alcune attività a titolo di volontariato ed a rivolgersi 
ad associazioni presenti sul territorio.  Nell'anno scolastico 18/19 il 30% circa delle famiglie ha 
versato all’istituto un contributo volontario di 10 euro. Nel 2019/20 tale contributo non è stato 
richiesto in considerazione della particolare situazione sociale legata all'epidemia di Covid. Le 
risorse economiche a disposizione dell’istituto consentono di far fronte alle necessità  in 
modo efficace ed efficiente anche se si auspica un aumento del FIS e dei contributi volontari 
delle famiglie per migliorare ulteriormente la qualità dell’offerta formativa.

Le certificazioni circa le norme di sicurezza sono rilasciate parzialmente.  Le barriere 
architettoniche sono superate quasi totalmente. Sono necessari ancora pochi interventi di 
adeguamento delle stesse. I computer più obsoleti, presenti nei laboratori informatici, sono 
stati sostituiti per sviluppare più agevolmente le competenze digitali. Nel prossimo futuro si 
auspica di poter potenziare anche i laboratori informatici delle scuole dell'infanzia e di 
potenziare le dotazioni di LIM nei plessi dei diversi ordini di scuola. Sono previsti inoltre 
specifici interventi di manutenzione di software ed hardware con cadenza semestrale o su 
necessità.

 

 

 

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. IVREA I (ISTITUTO PRINCIPALE)
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Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8AA00T

Indirizzo C.SO M. D'AZEGLIO 53 IVREA 10015 IVREA

Telefono 0125410815

Email TOIC8AA00T@istruzione.it

Pec toic8aa00t@pec.istruzione.it

Sito WEB icivrea1.edu.it

 I.C. IVREA I - TORRE BALFREDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AA01P

Indirizzo VIA CIGLIANO, 6 IVREA 10015 IVREA

Edifici Via CIGLIANO s.n. - 10015 IVREA TO•

 I.C. IVREA I - VIA L. S.MICHELE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AA02Q

Indirizzo VIA LAGO S.MICHELE IVREA 10015 IVREA

Edifici
Via LAGO SAN MICHELE 1 - 10015 IVREA 
TO

•

 I.C. IVREA I - CASCINETTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AA03R

Indirizzo
VIA P. CROTTA CASCINETTE D'IVREA 10010 
CASCINETTE D'IVREA
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Edifici
Via P. Crotta s.n. - 10010 CASCINETTE 
D'IVREA TO

•

 I.C. IVREA I - VIA BIELLA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AA04T

Indirizzo
VIA BIELLA QUARTIERE SAN GIOVANNI 10015 
IVREA

Edifici Viale BIELLA 1 - 10015 IVREA TO•

 I.C. IVREA I - CHIAVERANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AA05V

Indirizzo
PIAZZA OMBRE 1 CHIAVERANO 10010 
CHIAVERANO

Edifici
Piazza OMBRE s.n. - 10010 CHIAVERANO 
TO

•

 I.C. IVREA I - SANT ANTONIO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8AA06X

Indirizzo VIA S. GIOVANNI BOSCO IVREA 10015 IVREA

Edifici
Via SAN GIOVANNI BOSCO 5 - 10015 IVREA 
TO

•

 I.C. IVREA I - D'AZEGLIO (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AA01X

Indirizzo C.SO D'AZEGLIO 53 IVREA 10015 IVREA

Edifici
Corso D'AZEGLIO MASSIMO 53 - 10015 
IVREA TO

•

Numero Classi 7

Totale Alunni 127

 I.C. IVREA I-FRAZ. FIORANA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AA021

Indirizzo VIA DE GASPERI FRAZ. FIORANA 10015 IVREA

Edifici Via DE GASPERI ALCIDE 4 - 10015 IVREA TO•

Numero Classi 10

Totale Alunni 222

 I.C. IVREA I-"SELINA LESCA" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AA032

Indirizzo
VIA FRANDINA FRAZ. TORRE BALFREDO 10015 
IVREA

Edifici Via CIGLIANO s.n. - 10015 IVREA TO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 69

 I.C. IVREA I-CASCINETTE D'IVREA (PLESSO)

9



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. IVREA I

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AA043

Indirizzo
VIA P. CROTTA CASCINETTI D'IVREA 10010 
CASCINETTE D'IVREA

Edifici
Via P. Crotta s.n. - 10010 CASCINETTE 
D'IVREA TO

•

Numero Classi 4

Totale Alunni 62

 I.C. IVREA I -CHIAVERANO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8AA054

Indirizzo
VIA ANDRATE 3 CHIAVERANO 10010 
CHIAVERANO

Edifici Via ANDRATE 3 - 10010 CHIAVERANO TO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 81

 I.C. IVREA I - ARDUINO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8AA01V

Indirizzo VIA SAN NAZARIO, 25 IVREA 10015 IVREA

Edifici Via SAN NAZARIO 26 - 10015 IVREA TO•

Numero Classi 18

Totale Alunni 392

Approfondimento
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L'Istituto Comprensivo Ivrea 1 si è costituito il 1° settembre 2012 ed è stato sempre 
diretto dalla stessa dirigente scolastica, dott.ssa Anna Piovano.

Nell'anno scolastico 20/21 nella scuola secondaria di primo grado "Arduino" è stato 
autorizzato il funzionamento di una terza a tempo normale in più, rispetto agli anni 
precedenti. Le classi prime, come nell'anno scolastico 19/20, sono 2 a tempo 
prolungato e 4 a tempo normale.

Nell' a.s.19/20, nel plesso S. Antonio, l'Ente Locale ha attivato una sezione primavera 
per bambini dai 24 a 36 mesi di età. 

Nel corrente anno scolastico è iniziata l'attività didattica  nella sezione a 
sperimentazione didattica metodo Montessori, presso il plesso S. Michele di Ivrea. Per 
ulteriori informazioni si può consultare l'approfondimento nella sezione "L'Offerta 
Formativa-traguardi attesi in uscita-eventuale approfondimento".

I regolamenti di istituto, delle uscite didattiche, dei laboratori di informatica, delle 
palestre, del funzionamento degli Organi Collegiali a distanza,  così come il Piano per 
la Didattica Digitale Integrata, i criteri di precedenza delle iscrizioni e i criteri per la 
formazione classi e le integrazioni al Ptof apportate in corso d'anno sono consultabili 
sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it 

La tipologia di utenza dei diversi plessi e le modalità di rapporto tra scuola e famiglie 
sono dettagliate nell'allegato.

Legenda dei diversi acronimi presenti nel documento:

PtOF: Piano Triennale dell’Offerta Formativa

RAV: Rapporto di AutoValutazione

PdM: Piano di Miglioramento

I.C.: Istituto Comprensivo

DS: Dirigente Scolastico

AS: Anno Scolastico
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GLI: Gruppo Lavoro di Istituto

DSA: Disturbi Specifici dell’Apprendimento

BES: Bisogni Educativi Speciali

RPD: Responsabile della Protezione dei Dati

PDP: Piano Didattico Personalizzato

PEI: Piano Educativo Individualizzato

PDF: Profilo Dinamico Funzionale

PAI: Piano di Apprendimento Individualizzato

PIA:  Piano di Integrazione degli Apprendimenti

DDI: Didattica Digitale Integrata

DAD: Didattica A Distanza

PI: Piano Annuale per l’Inclusione

PERSONALE ATA: Personale Amministrativo, Tecnico ed Ausiliario

IISS: Istituzioni Scolastiche

ICT: Information, Communication, Technology

PNSD: Piano Nazionale per la Scuola Digitale

INVALSI: Istituto Nazionale per la Valutazione del Sistema Educativo di Istruzione e di 

Formazione

I.R.C.: Insegnamento della Religione Cattolica 

CLASSI DI CONCORSO
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A 001: arte e immagine

A 049: scienze motorie e sportive

A 030: musica

A 060: tecnologia

A 022: italiano, storia e geografia nella scuola secondaria di I grado

A 028: matematica e scienze nella scuola secondaria di I grado

AA 25: francese

AB 25: inglese

AD00: sostegno nella scuola secondaria di I grado

 

ALLEGATI:
Tipologia utenza e rapporti scuola-famiglie.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Informatica 6

Multimediale 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Magna 1

 

13



LA SCUOLA E IL
SUO CONTESTO

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. IVREA I

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 4

Palestra 3

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 85

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

15

 

Approfondimento

L'istituto ha richiesto e ha sollecitato la disponibilità di locali al comune di Ivrea, per 
l'attivazione di laboratori artistici, scientifici, musicali e tecnologici.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

130
38

Approfondimento

L'I.C. Ivrea 1 può contare su un corpo docente prevalentemente di ruolo, costituito da 
insegnanti di consolidata esperienza, che tendono ad assicurare continuità didattica 
nel tempo, come emerge dai grafici sopra riportati. 
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

L' azione educativa che l'I.C. Ivrea 1 si prefigge di erogare tende:

allo sviluppo armonico e integrale della persona, nel pieno rispetto dei 
principi sanciti dalla Costituzione italiana; 

•

all'acquisizione di competenze trasversali e disciplinari che consentano 
agli alunni un proficuo inserimento nel mondo degli adulti e le capacità di 
adattamento per un mondo in continua trasformazione;

•

al rispetto e alla valorizzazione delle diversità individuali;•

e risponde ai seguenti principi:  

continuità educativa, creando una continuità e complementarietà con le 
esperienze che l’alunno compie nei suoi vari ambiti di vita, nel rispetto 
delle dinamiche evolutive e del processo di sviluppo personale di 
ciascuno;

•

accoglienza ed integrazione, intese come un ambiente educativo 

disteso e sereno che possa favorire un armonico sviluppo cognitivo, 

sociale ed emotivo di ciascun discente in un contesto capace di 

accogliere le diversità;

•

inclusione, mediante il superamento di stereotipi e pregiudizi;•
centralità della persona e individualizzazione dell'insegnamento, ponendo 
al centro del processo di insegnamento-apprendimento il discente, 
realizzando percorsi formativi rispondenti alle capacità e alle inclinazioni 
dello studente, valorizzando gli aspetti peculiari della personalità di 
ciascuno; 

•

basandosi su criteri di: 
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assenza di discriminazioni nell’erogazione del servizio scolastico,•
pari opportunità,•
libertà di insegnamento

“L’arte e la scienza sono libere e libero ne è l’insegnamento” (Art. 33 della 

Costituzione italiana). 

•

L' Istituto si impegna, con opportuni ed adeguati atteggiamenti ed azioni di tutti gli 

operatori del servizio, a: 

favorire l’accoglienza delle famiglie e degli alunni, l’inserimento e 

l’integrazione di questi ultimi, con particolare riguardo alla fase di 

ingresso, alle situazioni di rilevante necessità ed al passaggio all’ordine di 

scuola superiore; 

•

garantire una risposta adeguata alle esigenze degli utenti, con particolare 
attenzione alla situazione socio-ambientale;

•

favorire la dimensione europea della scuola attraverso la promozione 
dell’aspetto interculturale dell’istruzione, la valorizzazione della 
cooperazione transnazionale e la conoscenza delle lingue, anche 
mediante la collaborazione con peer educator madrelingua e la proposta 
di corsi di potenziamento con possibilità di sostenere l'esame finale di 
certificazione Key (già denominato “Ket”, lingua inglese) e Delf (lingua 
francese);

•

offrire agli alunni opportunità comunicative e linguistiche diverse, anche 

attraverso l’utilizzo nelle attività didattiche delle nuove tecnologie 

dell’informazione e della comunicazione;

•

svolgere attività di orientamento e, per la scuola secondaria di primo 
grado, di conoscenza del mondo del lavoro;

•

porre la massima attenzione alle problematiche legate all’ambiente, allo 
sviluppo sostenibile, alla legalità ed all’educazione alimentare;

•

a garantire la didattica digitale integrata (DDI) come modalità didattica 
complementare che integra o eventualmente sostituisce (DAD) la 
tradizionale esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di 
strumentazione informatica e piattaforme digitali;

•

collaborare con Enti e Associazioni del territorio.•
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L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il 

personale scolastico e un compito per l’Amministrazione, che assicura 

interventi organici e regolari, coerenti con il presente PtOF e con il Piano 

Nazionale per la Formazione, con particolare attenzione al nuovo 

personale scolastico in ingresso nell’Istituto Comprensivo. La rete di 

ambito per la formazione TO08 e la rete per la formazione fra l'I.C. Ivrea 2, 

l'I.C. Pavone e l'I.C. Ivrea1 progettano ed attivano numerosi e significativi 

corsi di aggiornamento in presenza e a distanza, finanziati dal MIUR a 

seguito dell’entrata in vigore della L. 107/15 e finanziati dalla singole 

autonomie coerenti con le esigenze degli Istituti; ad esse l'I.C. Ivrea 1 

comunica e segnala le proprie esigenze formative per il triennio 

2019/2022 al fine di attivare percorsi formativi coerenti con il proprio 

fabbisogno.

 

 

 

 

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di apprendimento/voti di 
matematica fra primo e secondo quadrimestre riscontrabile su un campione 
costituito dalle classi prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 della scuola 
secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 2021/22
Traguardi
Rilevazione annuale del miglioramento dei livelli di apprendimento/voti di 
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matematica tra il primo e il secondo quadrimestre sul campione indicato nelle 
priorità, mediante l'utilizzo dei descrittori utilizzati per la valutazione del livello di 
apprendimento degli alunni. Anche a seguito dell'adozione della didattica digitale 
integrata, i descrittori sono pressochè invariati.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: potenziamento degli 
aspetti della collaborazione, socializzazione e rispetto. Le griglie di valutazione del 
comportamento e dei progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della didattica digitale 
integrata.
Traguardi
Riduzione del livello più basso degli indicatori citati, riportati nella griglia di 
valutazione del comportamento, di un campione costituito dalle classi prime, 
seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno terze, quarte e quinte a.s. 
2021/22 e dalle classi prime a.s. 2019/20 della scuola secondaria di I grado, che 
diventeranno terze a.s. 2021/22

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

ASPETTI GENERALI

La mission e la vision dell'Istituto sono quelle di formare  futuri cittadini liberi, critici e 
responsabili, consapevoli  delle proprie capacità e potenzialità , in possesso di solide 
competenze di base ed in grado di affrontare positivamente le sfide che un mondo in 
continua evoluzione e trasformazione porrà loro.  

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto 
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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

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

4 ) 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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 POTENZIAMENTO DELLE CAPACITA' LOGICO MATEMATICHE DEGLI ALUNNI  
Descrizione Percorso

Il percorso di miglioramento si prefigge come obiettivo lo sviluppo, il 
consolidamento e il potenziamento delle capacità logico matematiche degli alunni 
della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare un compito di realta' annuale per mettere in gioco 
le proprie abilita' e conoscenze al fine di sviluppare competenze anche in 
ambito logico matematico .

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
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terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
"Obiettivo:" Costruire ed utilizzare rubriche di valutazione condivise

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
"Obiettivo:" Indurre bambini e ragazzi all'autovalutazione ed alla 
riflessione meta cognitiva sul proprio apprendimento, soffermandosi 
sull'impiego delle proprie capacità logico matematiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
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dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare la metodologia del cooperative learning e/o altre 
metodologie innovative per promuovere un clima favorevole alla 
socializzazione ed inclusione degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' educative che favoriscano la 
socializzazione, l'inclusione e l'integrazione.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
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terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incoraggiare e favorire la partecipazione dei docenti agli 
interventi di formazione sulle priorita' nazionali

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROVE DI REALTA'
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Responsabile

I singoli team docenti già dall'ultimo anno della scuola dell'infanzia o i consigli di classe 
somministrano agli alunni delle prove di realtà che richiedono l'impiego di competenze 
logiche e/o del pensiero computazionale. Tali prove sono progettate dai docenti della 
sezione/classe o di classi parallele e valutate utilizzando schede di osservazione 
e rubriche di valutazione condivise. 

Risultati Attesi

Consentire a tutti gli alunni di mettere in gioco le proprie capacità logiche, le proprie 
conoscenze e competenze per risolvere opportunamente problematiche reali. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE COMPETENZE LOGICO 
MATEMATICHE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Associazioni
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Responsabile

I docenti curricolari in collaborazione con i docenti di potenziamento. 

Risultati Attesi

I docenti dell'area logico matematica, avvalendosi della collaborazione delle risorse di 
potenziamento, dei consulenti esterni, delle associazione di volontari, della didattica 
digitale integrata e utilizzando le ore di contemporaneità, ove disponibili, svolgono 
attività didattica a piccoli gruppi e per gruppi di livello consolidando le competenze 
degli alunni, potenziandole e realizzando attività di recupero in funzione delle capacità 
e delle necessità di ciascuno. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: APPLICAZIONE DEL PENSIERO 
COMPUTAZIONALE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

I docenti dell'istituto della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo 
grado, nello svolgimento dell'ordinaria attività didattica, sono incoraggiati ad applicare 
il pensiero computazionale. 

Risultati Attesi

Sviluppo, consolidamento e potenziamento delle capacità logiche dei discenti, con 
attività in presenza e/o con la didattica digitale integrata. 
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 I CITTADINI DI DOMANI  
Descrizione Percorso

Il percorso ha come obiettivo quello di formare i cittadini di domani in modo che 
possano esercitare il loro ruolo in modo attivo e responsabile in una società 
democratica, che dialoga e interagisce pacificamente con le altre culture, assumendo 
come valori del proprio agire la solidarietà e l'attenzione e la cura dei beni comuni. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzare un compito di realta' annuale per mettere in gioco 
abilita' e conoscenze al fine di sviluppare competenze sociali e civiche.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"Obiettivo:" Costruire ed utilizzare rubriche di valutazione e griglie di 
osservazione condivise

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"Obiettivo:" Indurre bambini e ragazzi all'autovalutazione ed alla 
riflessione meta cognitiva sul proprio apprendimento e sul proprio modo 
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di agire.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Utilizzare la metodologia del cooperative learning e/o altre 
metodologie innovative per promuovere un clima favorevole alla 
socializzazione ed inclusione degli alunni.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"Obiettivo:" Organizzare attivita' educative e didattiche che favoriscano la 
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socializzazione, l'inclusione e l'integrazione, nonchè l'impiego delle 
competenze di cittadinanza.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Incoraggiare e favorire la partecipazione dei docenti agli 
interventi di formazione sulle priorita' nazionali.

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di matematica fra primo e secondo 
quadrimestre riscontrabile su un campione costituito dalle classi 
prime, seconde e terze primaria a.s. 2019/20 che diventeranno 
terze, quarte e quinte a.s. 2021/22 e sulle classi prime a.s. 2019/20 
della scuola secondaria di I grado, che diventeranno terze a.s. 
2021/22

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e 
rispetto. Le griglie di valutazione del comportamento e dei 
progressi sono state modificate per tenere conto 
dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'introduzione della 
didattica digitale integrata.
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ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: UNO SVILUPPO SOSTENIBILE
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Genitori Studenti

Consulenti 
esterni

Responsabile

Il referente del progetto coaudiuvato dai docenti delle classi coinvolte. 

Risultati Attesi

Educare i ragazzi alla adozione di comportamenti responsabili, anche con il 
coinvolgimento delle loro famiglie, al fine di consentire uno sviluppo sostenibile della 
società a tutela della propria generazione e di quelle future. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CONSIGLIO COMUNALE DELLE RAGAZZE E DEI 
RAGAZZI
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

Studenti

Il Consiglio 
comunale 

della città di 
Ivrea, i 

comuni di 
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Cascinette e 
Chiaverano

Responsabile

Il referente del progetto coaudiuvato dai docenti delle classi coinvolte. 

Risultati Attesi

Insegnare a bambini e ragazzi ad esercitare la cittadinanza in modo attivo e 
responsabile, segnalando al Consiglio comunale di Ivrea e ai comuni  di Cascinette e 
Chiaverano, attraverso i propri rappresentanti, le criticità rilevate e fornendo possibili 
soluzioni in un'ottica di costruzione  del benessere della comunità e di salvaguardia e 
tutela del bene comune. 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE ALLA INTERCULTURALITA'
 

Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori Genitori

Consulenti 
esterni

Cooperative 
sociali che si 
occupano di 
accoglienza

Responsabile
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Referente del progetto e i docenti delle classi. 

Risultati Attesi

Educare le nuove generazioni ad accogliere, includere e valorizzare nella società 
persone provenienti da altre culture, attraverso la conoscenza reciproca e la 
condivisione di valori. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

L'aspetto innovativo consiste nella diffusione del pensiero computazionale nello 
svolgimento dell'attività didattica sia in presenza, sia a distanza già a partire dalla 
scuola dell'infanzia, e nel suo impiego anche nelle prove di realtà somministrate 
agli alunni.

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Applicazione del pensiero computazionale nella didattica sia in presenza, sia a 
distanza. 
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. IVREA I - TORRE BALFREDO TOAA8AA01P

I.C. IVREA I - VIA L. S.MICHELE TOAA8AA02Q

I.C. IVREA I - CASCINETTE TOAA8AA03R

I.C. IVREA I - VIA BIELLA TOAA8AA04T

I.C. IVREA I - CHIAVERANO TOAA8AA05V

I.C. IVREA I - SANT ANTONIO TOAA8AA06X

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

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

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. IVREA I - D'AZEGLIO TOEE8AA01X

I.C. IVREA I-FRAZ. FIORANA TOEE8AA021

I.C. IVREA I-"SELINA LESCA" TOEE8AA032

I.C. IVREA I-CASCINETTE D'IVREA TOEE8AA043

I.C. IVREA I -CHIAVERANO TOEE8AA054

 
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 
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comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e con responsabilità, le 
situazioni di vita tipiche della propria età, riflettendo ed esprimendo la propria 
personalità in tutte le sue dimensioni.  
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le 
diverse identità, le tradizioni culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto 
reciproco. Interpreta i sistemi simbolici e culturali della società, orienta le proprie 
scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 
costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 
Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.  
Dimostra una padronanza della lingua italiana tale da consentirgli di comprendere 
enunciati e testi di una certa complessità, di esprimere le proprie idee, di adottare un 
registro linguistico appropriato alle diverse situazioni.  
Nell'incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di esprimersi a livello 
elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione essenziale, in 
semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea.  
Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
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: 
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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.  

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. IVREA I - ARDUINO TOMM8AA01V

 
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.  
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Utilizza la lingua inglese nell'uso delle tecnologie dell'informazione e della 
comunicazione.  
Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli consentono di 
analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l'attendibilità delle analisi quantitative 
e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale gli consente di 
affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche.  
Si orienta nello spazio e nel tempo dando espressione a curiosità e ricerca di senso; 
osserva ed interpreta ambienti, fatti, fenomeni e produzioni artistiche.  
Ha buone competenze digitali, usa con consapevolezza le tecnologie della 
comunicazione per ricercare e analizzare dati ed informazioni, per distinguere 
informazioni attendibili da quelle che necessitano di approfondimento, di controllo e 
di verifica e per interagire con soggetti diversi nel mondo.  
Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso tempo 
capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed impegnarsi in 
nuovi apprendimenti anche in modo autonomo.  
Ha cura e rispetto di sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila 
il senso e la necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le 
funzioni pubbliche alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: 
momenti educativi informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, 
occasioni rituali nelle comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni 
sportive non agonistiche, volontariato, ecc.  
Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie responsabilità e chiede 
aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo chiede.  
In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.  

 

Approfondimento

SPERIMENTAZIONE DIDATTICA MONTESSORIANA presso la scuola dell'infanzia 
S. Michele di Ivrea.

I primi anni di vita rappresentano il momento più costruttivo della personalità 
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umana e tutta l'educazione rivolta ai bambini rappresenta un fondamento del 
loro sviluppo. E'  il periodo che Maria Montessori ha chiamato della " mente 
assorbente", gli anni di cui quasi non abbiamo memoria, ma che sono decisivi 
per lo sviluppo successivo. Partendo da questa considerazione Montessori ha 
creato un "metodo", un ambiente, dei materiali capaci di aiutare lo sviluppo 
del bambino.

Il metodo Montessori accompagna la normale esplorazione del bambino, 
aiutandolo a scoprire il mondo in  tutti i suoi aspetti: fisico,matematico, logico, 
linguistico, artistico e umano.

E' un metodo pratico dove tutte le attività proposte ai bambini conducono alla 
scoperta di ciò che li circonda, aiutandoli a sviluppare se stessi in autonomia; 
ciò permette ai bambini di maturare la fiducia nelle proprie capacità.

L'arredamento, i lavori e le attività sono a misura di bambino, tutto è 
selezionato con cura in base a ciò che è in grado di stimolarli e incuriosirli.

Oggi la considerazione montessoriana del bambino continua a trovare 
conferma nei risultati più avanzati delle neuroscienze, le discipline che 
studiano il cervello e la formazione della mente umana: "il cervello del 
bambino è alla base del cervello dell'uomo".

Maria Montessori è stata un'autentica precorritrice della scienza moderna, 
aveva compreso l'intrinseca psichicità del movimento, non separando il corpo 
dalla mente, la mano del bambino dall'attività della sua mente. Il cervello non 
distingue fra funzioni cognitive e funzioni motorie. "Il cervello diventa quello 
che fa". Le neuroscienze suggellano con forza il valore della pratica educativa 
montessoriana legata all'ambiente, alle attività sensoriali, ai materiali di 
sviluppo, a tutte le infinite sfumature di lavoro che il bambino può mettere in 
atto grazie all'approccio educativo montessoriano.

Il metodo montessoriano prevede che il bambino sia protagonista del proprio 
percorso di crescita e di apprendimento e che sviluppi capacità psichiche, 
motorie e intellettuali secondo i propri ritmi. Per raggiungere questi obiettivi 
gli ambiti in cui agisce sono: la vita pratica, l'educazione sensoriale, il 
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linguaggio, la logica e l'educazione cosmica.

La vita pratica comprende: il movimento nell'ambiente e la cura dell'ambiente, 
la cura della persona, la cura delle relazioni e dei rapporti sociali e il controllo 
raffinato dei movimenti.

Il materiale sensoriale proposto ai bambini è uno strumento che consente di 
orientarsi nel mondo delle impressioni e delle immagini assorbile dalla mente 
nei primi anni di vita: distinguendole, precisandole, generalizzandole e 
organizzandole.

Il materiale viene presentato ai bambini mediante la lezione dei tre tempi: 
associazione, riconoscimento e memorizzazione ed è volto a sviluppare il 
senso visivo, tattile, stereognostico , barico, termico, uditivo, gustativo e 
olfattivo.

Il linguaggio nasce con il bambino ed è un elemento fondamentale della 
nostra vita , l'obiettivo che si ci pone è quello di perfezionarlo  e arricchirlo, 
guidarlo nel linguaggio grafico.

Secondo Maria Montessori l'uomo nasce con la mente matematica, 
predisposta all'ordine e al rigore, cioè con la capacità di formulare pensieri e 
astrazioni.

Con questo metodo educativo si tende a dare ai bambini i mezzi concreti per 
scoprire l'armonia che c'è nell'universo, l'equilibrio che ogni elemento, vivente 
e non vivente, tende continuamente a ristabilire per il suo mantenimento e 
rispetto.

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. IVREA I - TORRE BALFREDO TOAA8AA01P  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO
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50 Ore Settimanali

I.C. IVREA I - VIA L. S.MICHELE TOAA8AA02Q  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

I.C. IVREA I - CASCINETTE TOAA8AA03R  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. IVREA I - VIA BIELLA TOAA8AA04T  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

I.C. IVREA I - CHIAVERANO TOAA8AA05V  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali

I.C. IVREA I - SANT ANTONIO TOAA8AA06X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

50 Ore Settimanali
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I.C. IVREA I - D'AZEGLIO TOEE8AA01X  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. IVREA I-FRAZ. FIORANA TOEE8AA021  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. IVREA I-"SELINA LESCA" TOEE8AA032  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. IVREA I-CASCINETTE D'IVREA TOEE8AA043  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

DA 28 A 30 ORE SETTIMANALI

I.C. IVREA I -CHIAVERANO TOEE8AA054  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

I.C. IVREA I - ARDUINO TOMM8AA01V  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO
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 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

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

L'orario dedicato all'insegnamento dell'educazione civica  è di almeno di 33 ore per 
ciascun anno di corso, in ogni ordine di scuola, da svolgersi nell'ambito del monte ore 
complessivo annuale previsto dagli ordinamenti.

Si riportano , nel documento allegato,  i prospetti orari per ogni ordine di scuola, 
indicando le discipline coinvolte e i tempi di realizzazione.

ALLEGATI:
insegnamenti e quadri orari.pdf

Approfondimento

Si veda nell'allegato il dettaglio degli orari dei singoli plessi.

Nella scuola secondaria di I grado, la differenza oraria fra il tempo normale e il tempo 
prolungato, consiste in due ore in più di matematica ed un'ora in più di italiano nei 
corsi a tempo prolungato.

La complessità che caratterizza le discipline, le ampie aree di connessione tra le 

stesse e le dinamiche del processo di insegnamento-apprendimento rendono di 

fondamentale importanza l’uso della flessibilità, negli spazi e, soprattutto, negli orari, 

anche nell’ottica di una efficiente gestione delle risorse umane, al fine di:

realizzare attività didattiche laboratoriali che incoraggino la ricerca e la •
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progettualità, coinvolgendo gli alunni nel pensare, realizzare e valutare attività 
vissute in modo condiviso;
garantire l’acquisizione ed il potenziamento dei saperi nonché l’esplorazione e 
la scoperta;

•

promuovere la curiosità per la ricerca di nuove conoscenze.•

Ne consegue che la scuola deve avere come obiettivo quello di dare maggiore 

flessibilità alle singole discipline, con la rimodulazione del monte ore di ciascun 

insegnamento e il superamento dell’unità oraria di lezione e dei gruppi classe/ 

sezione.

(Riferimenti normativi: L. 59/97, art. 21 c. 8; DPR 275/99, art. 5; L. 107/15, art. 1 c. 3). 

ALLEGATI:
ORARI_PLESSI.pdf

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. IVREA I (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo è l’insieme delle scelte organizzative, educative ed operative dell’Istituto 
scolastico volte a creare un ambiente favorevole all'apprendimento. Si basa 
essenzialmente sui principi formativi di continuità, accoglienza e inclusione e sull'analisi 
dei bisogni formativi dei bambini e dei ragazzi e dei processi di apprendimento 
necessari per soddisfare questi bisogni. Si pone la finalità globale di promuovere gli 
obiettivi generali del processo formativo in continuità e verticalità lungo i tre ordini di 
scuola dell’Istituto comprensivo, dai 3 ai 14 anni: • l’attitudine all'apprendimento lungo 
l’intero arco della vita; • la costruzione di una propria cultura personale e l’orientamento 
verso un proprio progetto di vita; • la realizzazione di una cittadinanza piena, 
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consapevole, responsabile, attiva. La struttura del curricolo si basa su quattro assi 
culturali: • l’asse dei linguaggi si pone l’obiettivo di promuovere una competenza 
plurilingue, al fine di rendere l’individuo capace di utilizzare lingue e linguaggi per 
raggiungere scopi comunicativi nella vita privata e pubblica. L' acquisizione di 
competenze linguistiche favorisce la crescita della persona e l'esercizio della 
cittadinanza e consente altresì lo sviluppo di una maggiore capacità critica rispetto ai 
vari settori di studio. • l’asse matematico affronta il ruolo della matematizzazione nel 
mondo reale e il suo utilizzo all'interno di situazioni quotidiane e lavorative per porsi e 
risolvere problemi; • l’asse scientifico-tecnologico esplora i legami fra scienza e 
tecnologia in relazione a contesti e modelli di sviluppo culturali, socio-economici e 
lavorativi. Promuove la consapevolezza dei progressi, dei limiti e dei rischi delle teorie 
scientifiche e delle tecnologie nella società e il loro impatto sulla natura; • l’asse geo-
storico-sociale colloca fenomeni e processi storici, geografici e sociali, nella loro 
dimensione locale, nazionale, europea e mondiale, secondo coordinate spazio-
temporali, allo scopo di cogliere nel passato le radici del presente e del futuro, collegare 
prospettive locali e globali, comprendere e rispondere in modo positivo al mutamento e 
alla diversità.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

Tutte le discipline e i campi di esperienza nei tre ordini di scuola, concorrono per 
raggiungere le seguenti competenze al termine del primo ciclo di istruzione riferite 
all’insegnamento trasversale della educazione civica, secondo il D.M. N. 254/2012: • 
l’alunno, al termine del primo ciclo, comprende i concetti del prendersi cura di sé, della 
comunità, dell’ambiente. • È consapevole che i principi di solidarietà, uguaglianza e 
rispetto della diversità sono i pilastri che sorreggono la convivenza civile e favoriscono 
la costruzione di un futuro equo e sostenibile. • Comprende il concetto di Stato, 
Regione, Città Metropolitana, Comune e Municipi e riconosce i sistemi e le 
organizzazioni che regolano i rapporti fra i cittadini e i principi di libertà sanciti dalla 
Costituzione Italiana e dalle Carte Internazionali, e in particolare conosce la 
Dichiarazione universale dei diritti umani, i principi fondamentali della Costituzione 
della Repubblica Italiana e gli elementi essenziali della forma di Stato e di Governo. • 
Comprende la necessità di uno sviluppo equo e sostenibile, rispettoso dell’ecosistema, 
nonché di un utilizzo consapevole delle risorse ambientali. • Promuove il rispetto verso 
gli altri, l’ambiente e la natura e sa riconoscere gli effetti del degrado e dell’incuria. • Sa 
riconoscere le fonti energetiche e promuove un atteggiamento critico e razionale nel 
loro utilizzo e sa classificare i rifiuti, sviluppandone l’attività di riciclaggio. • È in grado di 
distinguere i diversi device e di utilizzarli correttamente, di rispettare i comportamenti 
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nella rete e navigare in modo sicuro. • È in grado di comprendere il concetto di dato e di 
individuare le informazioni corrette o errate, anche nel confronto con altre fonti. • Sa 
distinguere l’identità digitale da un’identità reale e sa applicare le regole sulla privacy 
tutelando sé stesso e il bene collettivo. • Prende piena consapevolezza dell’identità 
digitale come valore individuale e collettivo da preservare. • È in grado di argomentare 
attraverso diversi sistemi di comunicazione. • È consapevole dei rischi della rete e come 
riuscire a individuarli. • I futuri cittadini devono conoscere, costruire, padroneggiare. 
Ovvero a loro è richiesta una cittadinanza ampia e articolata, fatta di senso della 
legalità, etica delle responsabilità, pensiero critico, capacità di argomentazione e ancora 
molto altro. Si riportano, nel documento allegato, per ogni tematica portante 
sviluppata, le competenze acquisite al termine di ogni ordine di scuola.
ALLEGATO: 
CV EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo, basato sulla centralità della persona e sull'individualizzazione 
dell’insegnamento, è caratterizzato dalla continuità, dall'essenzialità e dalla 
trasversalità. • La continuità si costruisce attraverso una programmazione in cui tutti gli 
anni del curricolo creano una tessitura coerente basata sulla ripetizione (indicatore di 
consolidamento e arricchimento), la progressione (indicatore di sviluppo e 
direzionalità) e la sistematicità (indicatore di interdipendenza e consequenzialità). • 
L’essenzialità si basa sullo sviluppo di un sapere irrinunciabile per la fascia di età 
interessata, indispensabile per muoversi verso gli obiettivi generali del processo 
formativo, un potenziale in costante espansione, capace di ulteriore arricchimento in 
tutte le fasi successive della formazione, un sapere dotato di pertinenza (indicatore di 
significatività e utilità). • La trasversalità riguarda il modo in cui i percorsi proposti 
promuovono competenze polivalenti, sviluppate attraverso l’intero curricolo e 
spendibili in tutti i settori della vita.
ALLEGATO:  
LINK PER CURRICOLO VERTICALE.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

I contenuti del curricolo per lo sviluppo delle competenze trasversali, così come quelli 
relativi alle competenze disciplinari, sono costruiti attorno a tematiche portanti, 
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individuate come gli argomenti strutturanti dei percorsi proposti e veicolari del sapere 
essenziale che si vuole promuovere. Gli obiettivi di apprendimento individuati dal 
curricolo sono relativi a una gamma di competenze trasversali che possono essere 
raggruppate in quattro macrocompetenze: la costruzione della conoscenza 
(competenza conoscitiva), l’acquisizione di una pluralità di linguaggi e il loro uso in varie 
forme di comunicazione (competenza comunicativa), la sperimentazione e il 
consolidamento di una gamma di metodologie e operatività (competenza 
metodologico-operativa) e lo sviluppo di una relazionalità con se stessi e con gli altri 
(competenza relazionale).
ALLEGATO:  
COMPETENZE TRASVERSALI.PDF

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Il 22/05/2018 il Consiglio dell’ Unione Europea ha adottato una nuova 
Raccomandazione sulle competenze chiave che pone l’accento sul valore della 
complessità e dello sviluppo sostenibile. Il documento tiene conto da un lato delle 
profonde trasformazioni economiche, sociali e culturali degli ultimi anni. Emerge una 
crescente necessità di maggiori competenze imprenditoriali, sociali e civiche, ritenute 
indispensabili “per assicurare resilienza e capacità di adattarsi ai cambiamenti”. Grande 
accento è posto sul valore della sostenibilità, evidenziando la necessità di partecipare 
ad una formazione che promuova stili di vita sostenibili, diritti umani, parità di genere, 
solidarietà e inclusione, cultura non violenta, diversità culturale, cittadinanza globale. Il 
concetto di competenza è declinato come combinazione di conoscenze, abilità e 
atteggiamenti, in cui l’atteggiamento è definito quale “disposizione/mentalità per agire 
o reagire a idee, persone, situazioni”. Il curricolo di istituto è stato modificato alla luce 
di questa recente Raccomandazione e le otto competenze sono declinate come segue. 
• Competenza alfabetica funzionale Capacità di individuare, comprendere, esprimere 
creare e interpretare concetti, sentimenti, fatti e opinioni, sia in forma orale sia scritta, 
utilizzando materiali visivi, sonori e digitali attingendo a varie discipline e vari contesti. 
Essa implica l’abilità di comunicare e relazionarsi efficacemente con gli altri in modo 
opportuno e creativo. • Competenza multilinguistica Capacità di utilizzare diverse 
lingue in modo appropriato ed efficace allo scopo di comunicare: capacità di 
comprendere, esprimere e interpretare concetti, pensieri, fatti e opinioni in forma sia 
orale sia scritta in una gamma appropriata di contesti sociali e culturali. • Competenza 
matematica e competenza in scienze, tecnologia e ingegneria Capacità di utilizzare il 
linguaggio e i metodi propri della matematica per organizzare e valutare 
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adeguatamente informazioni qualitative e quantitative. Utilizzare le strategie del 
pensiero razionale negli aspetti dialettici e algoritmici per affrontare situazioni 
problematiche, elaborando opportune soluzioni. • Competenza digitale Utilizzare e 
produrre strumenti di comunicazione visiva e multimediale, anche con riferimento alle 
strategie espressive e agli strumenti tecnici della comunicazione in rete. Utilizzare le 
reti e gli strumenti informatici nelle attività di studio, ricerca e approfondimento 
disciplinare. • Competenza personale, sociale e capacità di imparare a imparare 
Partecipare attivamente, alle attività portando il proprio contributo personale. 
Reperire, organizzare,utilizzare informazioni da fonti diverse Per assolvere un 
determinato compito; organizzare il proprio apprendimento; acquisire abilità di studio. 
• Competenza in materia di cittadinanza Capacità di agire da cittadini responsabili e di 
partecipare pienamente alla vita civica e sociale, in base alla comprensione delle 
strutture e dei contesti sociali, economici, giuridici e politici oltre che dell’evoluzione a 
livello globale e della sostenibilità. • Competenza imprenditoriale Risolvere problemi 
che si incontrano nella vita e nel lavoro e proporre soluzioni; valutare rischi e 
opportunità; scegliere tra opzioni diverse; prendere decisioni; agire con flessibilità; 
progettare e pianificare; conoscere l’ambiente in cui si opera anche in relazione alle 
proprie risorse. • Competenza in materia di consapevolezza ed espressione culturali 
Comprensione e rispetto di come le idee e i significati vengono espressi creativamente 
e comunicati in diverse culture e tramite tutta una serie di arti e altre forme culturali. 
Capire, sviluppare ed esprimere le proprie idee avere il senso della funzione o del 
proprio ruolo nella società in una serie di modi e contesti.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA.PDF

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 INTEGRAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE

- lavori per gruppi di livello -integrazione, rinforzo e recupero in itinere delle 
competenze di base, fra cui quelle indicate nei PAI e nei PIA relativi all'a.s 2019/2020, 
anche con interventi di didattica individualizzata e personalizzata e/o avvalendosi del 
contributo dei docenti di potenziamento - integrazione, recupero e consolidamento 
attraverso l'impiego della didattica digitale integrata - interventi a piccoli gruppi di 
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diattica digitale integrata anche in orario extra scolastico - tutoraggio fra pari - attività 
di cooperative learning - iniziative in collaborazione con l'ente locale

Obiettivi formativi e competenze attese
Integrazione, recupero e consolidamento delle competenze di base indispensabili per 
un proficuo proseguimento del percorso scolastico degli alunni, prioritariamente per 
quanto riguarda le abilità linguistiche, logico-matematiche ed espressivo-
comunicative, mediante percorsi didattici opportunamente diversificati e 
personalizzati. I team dei docenti e i consigli di classe programmano le attività 
didattiche che consentano di realizzare gli obiettivi educativi indicati nei PAI e nei PIA ( 
relativi all'a.s. 2019/2020) entro il corrente anno scolastico.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021.

 IL TESTIMONE AI TESTIMONI

Il progetto è finalizzato a promuovere un’educazione dei ragazzi mirata ai diversi 
ambiti: legalità, tutela della salute, educazione sportiva, etica, consumo consapevole. 
L’iniziativa intende inoltre promuovere l’aspetto sano, aggregante, formativo della 
competizione, contrapposto alla filosofia della vittoria ad ogni costo. Si prevedono 
incontri culturali con esperti (magistrati, medici, sportivi, educatori…) e personaggi noti 
in grado di trasmettere valori positivi e iniziative che coinvolgano i ragazzi in modo 
attivo (attività motoria, settimana sportiva, …).
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Obiettivi formativi e competenze attese
- Far prendere consapevolezza agli alunni dell’importanza di impegnarsi attivamente e 
coscienziosamente in attività culturali e sportive. - Rafforzare nella scuola le attività 
che implicano la convivenza civile e democratica.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Teatro
Aula generica

 Strutture sportive: Campi da tennis, campo sportivo comunale

 SPORTELLO PSICOLOGICO

Lo sportello di ascolto permette di fornire un sostegno ai bambini e ai ragazzi per le 
problematiche che possono incontrare nella loro crescita. Esso permette di accogliere 
le problematiche dei singoli studenti e di questi ultimi nel rapporto con i genitori, 
fornendo loro un sostegno. Può anche avere la funzione di uno spazio di prevenzione 
rispetto a situazioni di disagio e/o di rischio.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Promuovere e aumentare il benessere dei bambini, dei ragazzi, dei genitori e degli 
insegnanti. - Prevenire il disagio, cercando di sviluppare le potenzialità e le 
competenze degli studenti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

 EDUCAZIONE ALLA PREVENZIONE E ALLA SALUTE

Attività finalizzate a sensibilizzare gli alunni ai temi della prevenzione e dell’educazione 
alla salute. Si prevedono incontri con esperti esterni o associazioni (dietiste, operatori 
del 118, volontari di AVIS e AIDO, medici, ecc. …).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incoraggiare a sane abitudini e corretti stili di vita. - Sensibilizzazione alle tematiche 
legate al primo soccorso, collegando agli argomenti trattati in Scienze. - Imparare 
tecniche di osservazione e ascolto del proprio corpo per distinguere e riconoscere 
momenti di benessere e di malessere. - Promuovere i valori del dono e della 
solidarietà (AVIS e AIDO) - Promuovere i comportamenti idonei all'acquisizione di 
condizioni di salute e di benessere, atti alla tutela dell'individuo nelle diverse fasi della 
crescita e della vita.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento
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L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 EDUCAZIONE AL RITMO, ALLA MUSICA, AL MOVIMENTO E ALL'ASCOLTO

Attività finalizzate a educare gli alunni all'ascolto, al senso ritmico e alla conoscenza 
delle altre culture e tradizioni musicali. Si prevedono incontri con esperti e la 
partecipazione a eventi musicali presenti sul territorio (concerti, rappresentazioni 
operistiche).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare all’ascolto attivo e alla produzione ritmica - Ascoltare, vedere e manipolare 
dal vivo strumenti musicali - Avvicinare i ragazzi alla musica proponendo loro l’ascolto 
di brani musicali eseguiti dal vivo - Conoscenza delle culture, le tradizioni e le musiche 
del mondo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
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curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 APPROFONDIMENTI DI CARATTERE STORICO-GEOGRAFICO

Attività finalizzate a mantenere viva la memoria storica attraverso incontri con 
testimoni diretti o indiretti di eventi storici che hanno riguardato anche la realtà del 
territorio con particolare riferimento e attenzione al periodo della Resistenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare la consapevolezza, attraverso racconti che riguardano fatti veri avvenuti 
nella propria città, della validità dello studio della storia e della importanza della 
memoria, soprattutto riguardo al periodo della Seconda guerra mondiale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Concerti

Magna
Proiezioni
Teatro
Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

51



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. IVREA I

 ATTIVITÀ MOTORIE E SPORTIVE

Attività mirate a valorizzare e potenziare l'educazione motoria, fisica e sportiva nel 
contesto dell'educazione globale della persona. Le discipline sportive proposte sono 
scelte in base alle richieste degli insegnanti ed alle proposte del tutor sportivo da 
svolgersi nelle due ore di attività motoria settimanale. L’attività dovrà assumere 
carattere di approfondimento delle discipline praticate, favorire lo sviluppo di una 
corretta cultura sportiva e la crescita dell’alunno. Esse prevedono la partecipazione ad 
eventi/iniziative attuate sul territorio (GSS di corsa campestre e su pista, Settimana 
dello sport e del benessere, attività di orienteering, rugby, etc…).

Obiettivi formativi e competenze attese
- Far conoscere e sperimentare nuove forme di movimento espressivo. - Avviare alla 
pratica sportiva - Contribuire alla formazione della personalità degli alunni mediante 
attività ludico-motorio-espressive. - Sperimentare un approccio ludico e piacevole con 
l'acqua (Scuola dell'infanzia). Imparare ad avere un approccio positivo con l'acqua 
anche grazie all'apprendimento di tecniche motorie (scuola primaria). -Utilizzare le 
attività motorie e sportive per la continuità con gli altri ordini di scuola. - Educare al 
rispetto delle regole, delle persone e dell’ambiente che si frequenta. - Promuovere lo 
sport nella scuola come alternativa a uno stile di vita sedentario. - Approfondire e 
conoscere diverse discipline sportive.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e istruttori sportivi.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Campo Basket-Pallavolo all'aperto

Palestra
Campo sportivo comunale, campi da tennis, 
piscina comunale, campo da atletica e rugby, 
campo in erba della scuola di Burolo
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Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

I progetti dettagliati del Gruppo Sportivo Scolastico della scuola secondaria di 1° 
grado e del Centro Sportivo Scolastico della scuola primaria, sono consultabili sul 
sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it 
 

 MOBILITA' SOSTENIBILE

A scadenza settimanale gli alunni coinvolti vengono accompagnati a scuola da 
insegnanti e volontari lungo percorsi prestabiliti (linee pedibus e bicibus). 
Partecipazione ad eventi e concorsi pubblici riguardanti la mobilità sostenibile. Brevi 
uscite in bicicletta fino al raggiungimento dell’autonomia di pedalata con evento finale: 
uscita comune di tutte le scuole coinvolte.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare i bambini e le loro famiglie a sperimentare modi diversi per spostarsi. - 
Creare attenzione al problema della sicurezza stradale - Far comprendere l’impatto 
delle proprie scelte sull'ambiente - Conoscere le principali norme del codice stradale e 
della segnaletica - Saper andare in bicicletta senza rotelline (scuola dell’infanzia) - 
Educare il bambino ad un utilizzo corretto e consapevole delle vie e delle strade della 
nostra città.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne, esterne, vigili, genitori e 
volontari.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica
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 Strutture sportive: Pista di atletica, pista ciclabile

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 PROGETTI DI SOLIDARIETA'

I progetti sono finalizzati a sensibilizzare i bambini alla solidarietà e all'altruismo 
attraverso piccoli gesti concreti di aiuto e attenzione dei bisogni degli altri, a pensare 
di poter fare qualcosa per gli altri, mediante la produzione di piccoli manufatti o il 
riciclo di materiali; ed anche a favorire momenti d’incontro per permettere ai bambini 
e a persone con disabilità di vivere esperienze e relazionarsi attraverso il gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riflettere sui valori dell’amicizia e della solidarietà - Cooperare nel gruppo per il 
raggiungimento di uno scopo comune -Promuovere comportamenti rispettosi del 
prossimo - Collaborare e partecipare in modo efficace e costruttivo alla vita sociale. - 
Vivere esperienze di condivisione e altruismo, primi passi verso un’educazione alla 
cittadinanza attiva.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento
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L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 INTERCULTURA E INCLUSIONE

I progetti tendono promuovere l’educazione interculturale e i processi che mirano alla 
piena integrazione degli alunni stranieri operando nella concretezza quotidiana delle 
situazioni per incontrare, conoscere, comprendere, accettare e rispettare le diversità, 
attraverso la valorizzazione di ogni storia personale, cultura, lingua, colore della pelle, 
usi, costumi, modi di giocare, canti e musiche, quotidianità ed emozioni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Riflettere su contesti culturali differenti, in relazione al proprio "mondo". - Conoscere 
il mondo attraverso l’utilizzo di semplici mappe e planisferi - Conoscere le diversità di 
ciascun paese soprattutto dei paesi originari dei bambini. -Favorire un percorso di 
cooperazione e relazione empatica. - Rispettare le diversità di ciascuno attraverso il 
racconto delle piccole e grandi gioie e paure. - Sviluppare la consapevolezza della 
diversità come “valore” da vivere e condividere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari.

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Teatro
Aula generica
Spazi esterni

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
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2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 ARRICCHIMENTO DELL’AREA LINGUISTICO ESPRESSIVA E GRAFO-MOTORIA

I progetti e le attività mirano a promuovere e sostenere il piacere di leggere, a favorire 
l’uso delle risorse della biblioteca scolastica e comunale e a sviluppare fin dalla scuola 
primaria una relazione di simpatia nei confronti della lingua scritta. Attraverso la 
riscoperta del piacere di scrivere e le attività di tipo pittografico e scrittografico i 
bambini recupereranno scioltezza e fluidità del gesto grafico, migliorando le capacità 
di collegamento e di organizzazione sullo spazio foglio. Per gli alunni dell’infanzia è 
previsto un percorso di pregrafismo, cioè un perfezionamento di tutte le abilità 
necessarie al successivo apprendimento della scrittura.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Educare alla lettura spontanea e motivata, alla riflessione, alla discussione e al 
confronto delle opinioni, al fine di potenziare la propria capacità creativa - Migliorare 
la grammatica e l’ortografia, attraverso un approccio immaginativo, artistico e teatrale. 
- Sviluppare le abilità visuo/percettive e grafo/motorie - Promuovere una graduale e 
corretta postura e presa dello strumento grafico, per garantire una migliore qualità di 
scrittura; - Acquisire/riacquisire corrette abilità grafo-motorie

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 
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 ARRICCHIMENTO DELL’AREA ARTISTICA, PITTORICA, MANIPOLATIVA

Gli alunni sono coinvolti in attività di laboratorio, anche all'interno di musei, dove 
possono vivere l’arte sviluppando la creatività, dove si rendono consapevoli delle 
proprie capacità artistiche, dando spazio alla dimensione affettiva attraverso una 
libera creazione e non ultimo acquisire la consapevolezza della possibilità, per 
ciascuno, di essere artefice di cose belle e/o utili e non solo fruitore. Le attività inoltre 
hanno lo scopo di sviluppare e potenziare, progressivamente in rapporto all'età, le 
capacità di esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per 
leggere e comprendere le immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una 
personale sensibilità estetica e un atteggiamento di consapevole attenzione verso il 
patrimonio artistico in generale. Nella scuola secondaria è predisposto un laboratorio 
creativo grazie al quale gli alunni realizzano manufatti sotto la guida degli insegnanti di 
educazione artistica e potenziamento.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la creatività. - Migliorare la conoscenza delle proprie potenzialità, 
sperimentando diverse tecniche di lavorazione artistica. - Acquisire autonomia nell'uso 
di linguaggi artistici e creativi come possibilità di espressione del proprio essere e del 
proprio modo di vedere le cose. - Favorire, attraverso lo sviluppo di attività artistiche, 
l’espressione delle capacità creative individuali. - Comprendere che le immagini 
costituiscono un linguaggio e che attraverso esse si può comunicare esprimendo un 
messaggio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi attrezzati

Approfondimento
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L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 ARRICCHIMENTO DELL’AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA GEOGRAFICA

Gli alunni sono coinvolti in attività di scoperta del territorio in cui vivono, con visite 
mirate a luoghi cittadini di interesse storico, artistico e culturale, provando a porsi in 
relazione con la storia e con il presente. Per quanto concerne la logico-matematica, i 
bambini delle scuole dell’infanzia e primaria vivono l’approccio alla matematica come 
un’esperienza di scoperta, riflessione, confronto ed apprendimento. Questi ultimi 
hanno, inoltre, la possibilità di partecipare a incontri pratici e teorici con un esperto 
della Società Scacchistica Dilettantistica Eporediese. Nella scuola secondaria è prevista 
la partecipazione ai Giochi matematici organizzati dall'Università Bocconi.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Sapersi orientare nell'ambiente esterno • Saper agire con consapevolezza. 
nell'ambiente esterno e nella città. • Sviluppare un senso di appartenenza alla 
comunità europea e riconoscere la morfologia del territorio europeo. • Sviluppare 
fattori formativi, quali la capacità di: attenzione, pianificazione, memorizzazione, 
immaginazione e previsione. • Sviluppare qualità comportamentali: autocontrollo, 
capacità di lavorare in silenzio, rispettare limiti di tempo e di spazio, possibilità di 
misurarsi con i propri avversari in senso intellettivo e mai fisico. • Elaborare e 
conquistare i concetti logico-matematici attraverso esperienze reali, fantastiche e 
creative. • Potenziare le competenze logico-matematiche e di problem-solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica
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 Aule: Aula generica

Spazi esterni

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 ATTIVITA' DI EDUCAZIONE AMBIENTALE

Le attività mirano a sensibilizzare gli studenti al rispetto e alla cura dell’ambiente 
circostante e, più in generale, del nostro Pianeta. Si prevedono le seguenti iniziative: - 
raccolta differenziata dei rifiuti; - raccolta di materiali per donazioni; - orti didattici; - 
percorsi guidati sul territorio; - laboratori ambientali organizzati dalla Polveriera di 
Ivrea; - attività organizzate dalla Società Canavesana Servizi contro lo spreco 
alimentare

Obiettivi formativi e competenze attese
- Stimolare e affinare un pensiero scientifico e di rispetto consapevole nei confronti 
della natura e dell’ambiente. - Proporre ai bambini attraverso l’approccio con la terra, 
un contatto con una dimensione più sana e naturale. - Conoscere i simboli utili per 
una raccolta differenziata efficace e consapevole. - Riflettere sull'impatto ambientale 
dello spreco alimentare. - Saper riconoscere le risorse e gli eventi naturali e le loro 
conseguenti trasformazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale
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Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 POTENZIAMENTO L2 E L3

KEY: organizzazione di corsi facoltativi pomeridiani di potenziamento della lingua 
inglese con docenti madrelingua per le classi seconde e terze di scuola secondaria. Tali 
corsi sono finalizzati al conseguimento della certificazione Cambridge Key English Test 
(KET for schools) in collaborazione con il Nuovo Centro Lingue. WEP: ampliamento 
dell’offerta didattica attraverso la presenza di un/una assistente madrelingua in orario 
curricolare e in compresenza con le docenti di lingua inglese. Per potenziare 
l’apprendimento della lingua straniera, in tutte le scuole dell’infanzia e primarie si 
organizza una settimana dedicata lingua e alla cultura della lingua inglese e si 
propongono le seguenti attività: Theatre, Games, Clil, Storytelling, Art & Craft, Cartoon 
& Movies, Songs and Rhymes. DELF: corso di potenziamento della lingua francese 
propedeutico all'eventuale conseguimento della certificazione DELF. Le lezioni sono 
orientate al potenziamento delle abilità di comprensione e produzione orale e scritta 
per consolidare le competenze linguistiche e acquisire, per poi potenziare, le 
competenze necessarie a raggiungere un livello A2.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Avvicinarsi ad un nuovo codice linguistico -Stimolare interesse e curiosità verso 
l'apprendimento di una lingua straniera; -Sperimentare e utilizzare elementi in lingua 
inglese per formulare brevi frasi ed esperienze di routine - Integrare le ore curricolari 
di lingua inglese e francese attraverso lezioni tenute da insegnanti madrelingua 
qualificate. - Potenziare le abilità di comprensione e produzione scritta ed orale in 
lingua inglese e francese. - Conseguire la certificazione Cambridge Esol, sostenendo 
l’esame Key English Test - Ket for Schools (livello A2 del Common European 
Framework). - Preparare al conseguimento della certificazione esterna (DELF scolaire. 
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Facoltativo). - Potenziare le competenze e l’uso degli strumenti fondamentali per 
comunicare in francese in tutte le situazioni comuni della vita quotidiana. - Accrescere 
motivazione ed entusiasmo per l'apprendimento delle lingue straniere.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne, esterne, esperti in 
madrelingua.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Proiezioni

Teatro
Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

Attività mirate a stimolare il senso di appartenenza alla comunità e alla vita sociale 
secondo le regole della convivenza civile. Gli studenti della scuola primaria e 
secondaria, inoltre, sono coinvolti nel progetto del Consiglio Comunale dei Ragazzi e 
della Ragazze promosso dal comune di Ivrea. I rappresentanti del C.C.R.R. si 
riuniscono per esprimere le loro opinioni, confrontarsi, discutere liberamente, nel 
rispetto delle regole, per elaborare proposte di miglioramento della loro città, 
collaborando nel prendere decisioni importanti relative al loro territorio, cercando 
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soluzioni a problemi che li riguardano, attraverso il contributo attivo di tutte le classi 
che partecipano al progetto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avviare il bambino alla conoscenza e alla scoperta dei concetti di se stesso, di 
famiglia e delle regole di convivenza civile. - Conoscersi, conoscere l’altro e vivere bene 
insieme nel rispetto delle regole. - Educare i giovani alla conoscenza diretta delle 
istituzioni. - Educare alla partecipazione attiva, democratica e condivisa, alla vita 
sociale della collettività. - Rendere partecipi e consapevoli i più giovani, in vista di una 
loro assunzione di responsabilità più cosciente in età adulta.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Spazi esterni, sala del Consiglio Comunale

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

Si prevedono attività, programmate in itinere dai docenti dei diversi ordini di scuola, 
atte a favorire il passaggio dei bambini dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria e 
degli alunni dalla scuola primaria alla secondaria di I° grado, realizzando esperienze 
condivise. Sono anche organizzati incontri tra genitori e dirigente e docenti per creare 
un legame e informare riguardo i diversi ordini di scuola. Per quanto riguarda gli 
alunni con disabilità, il percorso si intreccia con quello previsto per tutti gli alunni 
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arricchito in alcuni aspetti organizzativi. Per quanto riguarda le attività di 
orientamento nella scuola secondaria, si prevedono attività distribuite nel corso del 
triennio volte a far riflettere gli alunni sulle proprie attitudini e, successivamente, a 
illustrare le diverse tipologie di scuole secondarie di secondo grado. Nelle classi 
seconda e terza si prevedono incontri con l’orientatrice della Città Metropolitana, la 
partecipazione al Salone dell’orientamento e la visita presso realtà produttive del 
territorio nell’ambito dell’iniziativa “Industriamoci nel Canavese” promossa da 
Confindustria.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Proporre esperienze che aiutino i bambini/ragazzi ad affrontare il passaggio 
all'ordine di scuola successivo. - Favorire la condivisione di esperienze didattiche tra 
alunni e insegnanti di scuole diverse. - Favorire l’inserimento degli alunni 
diversamente abili nella nuova realtà scolastica coerentemente con i bisogni educativi 
e i ritmi individuali. - Rendere consapevoli gli alunni delle loro attitudini e capacità. - 
Orientare gli alunni alla scelta consapevole della scuola secondaria di secondo grado.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne, orientatrice.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Multimediale

 Aule: Magna

Proiezioni
Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
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 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 ARRICCHIMENTO DELL’AREA ARTISTICO-ESPRESSIVA

Attività mirate a favorire l’espressione individuale e di gruppo stimolando la capacità 
di ascolto e attivando la creatività personale attraverso il fantastico, l’immaginario e il 
sogno. Partecipazione alla rassegna “Bambini a teatro” promossa dal Comune di Ivrea 
e partecipazione a laboratori teatrali organizzati da compagnie o esperti esterni.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Sviluppare la propria corporeità attraverso tutti i canali: corpo, gesto, suono, 
movimento, segno, parola … - Acquisire sicurezza in se stessi, imparando a conoscere 
la propria fisicità e a capire quello che ognuno può ottenere. - Prendere coscienza 
delle proprie emozioni e saperle rielaborare. - Integrarsi nel gruppo superando 
timidezza e insicurezza o controllando la propria esuberanza. - Educare alla 
comprensione critica e all'ascolto di rappresentazioni teatrali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne, compagnie teatrali.

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Teatro

Aula generica
Spazi esterni, spazi interni attrezzati.

 Strutture sportive: Palestra

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
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curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 POTENZIAMENTO COMPETENZE DIGITALI

Attività mirate a favorire l’approccio con le nuove tecnologie digitali nei tre ordini di 
scuola. Si prevedono attività didattiche nei laboratori informatici, la partecipazione 
all'iniziativa europea del Codeweek per favorire la diffusione del pensiero 
computazionale attraverso attività di coding, attività mirate a rendere consapevoli gli 
studenti dei rischi legati ad un uso scorretto delle nuove tecnologie, l’adesione ai 
laboratori promossi dal Museo Tecnologicamente di Ivrea e la condivisione dei 
materiali prodotti all'interno di un blog didattico di istituto.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Usare e rispettare il laboratorio di informatica. - Acquisire il linguaggio specifico degli 
strumenti tecnologici. - Sviluppare la capacità di risolvere un problema pianificando 
una strategia. - Favorire la diffusione del pensiero computazionale. - Educare ad un 
uso critico, responsabile e consapevole delle nuove tecnologie. - Stimolare lo spirito di 
collaborazione nella progettazione e realizzazione di un prodotto complesso 
ricercando soluzioni condivise creative e originali. - Stimolare negli allievi la 
consapevolezza dei rischi connessi ad un uso scorretto delle nuove tecnologie.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe
Risorse interne, esterne, esperti del museo 
Tecnologicamente

Classi aperte verticali

Classi aperte parallele

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 Aule: Aula generica
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Spazi esterni

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 SCUOLE IN FESTA

I progetti mirano ad integrare le attività curricolari con altre rivolte alla realizzazione 
dei momenti di festa che si susseguono nel corso dell’anno scolastico, coinvolgendo le 
famiglie e alcune organizzazioni locali.

Obiettivi formativi e competenze attese
• Conoscere tradizioni e usanze della propria cultura • Condividere momenti di 
aggregazione e socializzazione che coinvolgono le famiglie e, spesso, tutta la 
Comunità. • Favorire il senso di cittadinanza nel valorizzare le diverse identità 
attraverso il patrimonio culturale e religioso in un clima di convivenza civile.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Risorse interne, esterne e volontari.

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Magna

Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 USCITE DIDATTICHE
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I docenti dei team docenti e dei consigli di classe programmano e organizzano 
annualmente le uscite didattiche sul territorio, i viaggi di istruzione e i soggiorni di più 
giorni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Le visite guidate sul territorio presso aziende, mostre, musei, località di interesse 
storico o naturalistico, i viaggi d’istruzione e i soggiorni concorrono alla realizzazione 
degli obiettivi cognitivi e non cognitivi, generali e specifici delle singole discipline: sono 
pertanto funzionali all'attività didattica ed educativa in quanto forniscono agli alunni 
ulteriore materiale formativo che stimola la rielaborazione delle esperienze culturali 
effettuate. Visitare i luoghi reali della storia, studiare le strutture architettoniche e 
riflettere sulla funzione effettiva che palazzi, monumenti, aree urbanizzate o naturali 
hanno esercitato sulla nostra storia significa rendere vive le conoscenze teoricamente 
apprese.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

Annualmente viene dettagliato l'elenco delle uscite didattiche,  consultabile sul sito 
dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it che è stato deliberato dal collegio 
dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 2019/2020,  e da quello del 23 novembre 
2020 per l'a.s. 2020/2021.

Tutti i plessi e tutte le classi dell’Istituto Comprensivo effettuano uscite didattiche sul 

territorio, che si svolgono in orario di lezione, entro i Comuni facenti parte 

dell’Istituto Comprensivo e viaggi di istruzione, che si realizzano quando l’attività si 

svolge oltre l’orario scolastico oppure se, seppure di durata compresa nell’orario 

scolastico, l’uscita è effettuata al di fuori dei Comuni facenti parte dell’Istituto 

Comprensivo.

L’Istituto Comprensivo  delega al Dirigente Scolastico la possibilità di programmare 

anche in corso d’anno uscite didattiche e viaggi di istruzione, ritenuti validi e 
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meritevoli dai vari Team Docenti o dai Consigli di Classe.

 LA CULTURA DELLA SICUREZZA

Sensibilizzazione degli alunni sul discorso della prevenzione nell'ambito della 
sicurezza. Promozione della cultura sulla sicurezza. Informazione agli alunni sulle 
procedure da tenere in caso di emergenza.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Avere un ruolo attivo nell'evacuazione (aprifila e chiudifila) -Sapersi muovere in modo 
adeguato in caso di emergenza, a seconda dell'aula occupata, leggendo anche la 
segnaletica -Gestire l'emotività e la paura, evitare il panico in caso di immediato 
pericolo. -Riuscire ad evacuare i locali in tempo breve (qualche minuto)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

 PROGETTO CIPI'

Percorsi laboratoriali con contenuti differenti a seconda del contesto, per bambini 
delle scuole dell'infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Dare la possibilità a bambini normalmente esclusi dalle proposte educative 
extrascolastiche di sperimentare stimoli nuovi, fare esperienza, acquisire competenze, 
scoprire talenti.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Risorse interne, esterne.

Risorse Materiali Necessarie:

 ISTRUZIONE DOMICILIARE

Gli argomenti di studio legati alle singole programmazioni della classe di appartenenza 
sono sviluppati attraverso: - lezioni frontali; - eventuali attività di piccolo gruppo con i 
compagni di classe; - lezioni con la classe da realizzarsi tramite collegamento skype (o 
altro tipo di connessione) subordinate alla possibilità di riuscire a risolvere tutti i 
problemi di natura tecnica e tecnologica ad esse connesse.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che l'I.C. Ivrea 1 si prefigge sono i seguenti: - limitare il disagio e 
l’isolamento sociale dovuto allo stato di salute con proposte educative mirate; - 
soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare; - agevolare la 
prospettiva del reinserimento nel percorso scolastico; - curare l’aspetto socializzante 
della scuola. Per le competenze attese si fa riferimento alle Indicazioni Nazionali del 
2012.

DESTINATARI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Domicilio degli eventuali alunni coinvolti nel 
progetto

Approfondimento

Il progetto dettagliato è consultabile sul sito della scuola all'indirizzo: 
www.icivrea1.edu.it 

 ORIENTARSI NELLA RETE

Attività mirate a favorire l’approccio con le nuove tecnologie digitali nei tre ordini di 
scuola. Si prevedono attività didattiche nei laboratori informatici e attività mirate a 
rendere consapevoli gli studenti dei rischi legati ad un uso scorretto della rete.
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Obiettivi formativi e competenze attese
Esprimere e valorizzare se stessi utilizzando gli strumenti tecnologici in modo 
autonomo e rispondente ai bisogni individuali. Sapersi proteggere dalle insidie della 
rete e dei media rispettando se stessi e gli altri. Saper utilizzare le tecnologie digitali 
come ausilio per la cittadinanza attiva e l'inclusione sociale.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Risorse interne, esterne e volontari

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

L'elenco dei progetti e delle attività afferenti a tale iniziativa di ampliamento 
curricolare  e' consultabile sul sito dell'I.C. Ivrea 1 all'indirizzo: www.icivrea1.edu.it
 ed è è stato deliberato dal collegio dei docenti del 23 ottobre 2019, per l'a.s. 
2019/2020,  e da quello del 23 novembre 2020 per l'a.s. 2020/2021. 

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

ACCESSO

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

Destinatari: docenti ed alunni dei tre ordini di 
scuola.

Per il potenziamento delle infrastrutture e degli 
strumenti si fa riferimento anche agli #4 e #6.

•
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STRUMENTI ATTIVITÀ

AMMINISTRAZIONE DIGITALE

Registro elettronico per tutte le scuole primarie

Destinatari: personale amministrativo, docenti di 
scuola primaria e secondaria di 1° grado, 
responsabili dei minori.

Per il potenziamento dei servizi informatizzati si 
fa riferimento anche all'#2.

•

Digitalizzazione amministrativa della scuola

Destinatari: personale ATA e docenti.

Per il miglioramento dell’organizzazione della 
scuola attraverso servizi informatizzati e s
trumenti organizzativi/tecnologici si fa 
riferimento anche all'#2. 

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni studente

Destinatari: docenti ed alunni dei tre ordini di 
scuola.

# 4  Digitalizzazione della didattica sia integrata 
che a distanza.

# 9 e #10 sono stati creati profili digitali per tutti 
gli studenti di ogni ordine e grado e per tutti i 
docenti dell'istituto comprensivo.

#11 sono stai creati profili digitali anche per il 
personale amministrativo al fine di digitalizzare 
ulteriormente i processi della scuola.

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Portare il pensiero computazionale a tutta la scuola 
primaria

Destinatari: alunni e docenti dei tre ordini di scuola.

Per lo sviluppo e il potenziamento del pensiero 
computazionale si fa  riferimento anche agli #14 e #15.

Per la condivisione di materiali si fa riferimento anche agli 
#22 e #23.

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

Destinatari: docenti dei tre ordini di scuola.

A supporto della formazione specifica dei docenti, 
si fa riferimento anche agli #27 e #28.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. IVREA I - TORRE BALFREDO - TOAA8AA01P
I.C. IVREA I - VIA L. S.MICHELE - TOAA8AA02Q
I.C. IVREA I - CASCINETTE - TOAA8AA03R
I.C. IVREA I - VIA BIELLA - TOAA8AA04T
I.C. IVREA I - CHIAVERANO - TOAA8AA05V
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I.C. IVREA I - SANT ANTONIO - TOAA8AA06X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

La partecipazione ai gruppi di lavoro organizzati nell'Istituto (commissioni, 
curricolo verticale, RAV d’Istituto, inclusività, gruppo GLI, continuità, formazione 
classi/sezioni, gruppo PNSD, PTOF, progetto CIPI', RAV infanzia) rende possibile la 
produzione di documenti e di strumenti utilizzabili sistematicamente nella 
progettazione didattica, nella comunicazione con le famiglie e nel coordinamento 
di tutte le attività dell’Istituto finalizzate al benessere e alla crescita del bambino.  
Nella scuola dell’infanzia la valutazione mediante osservazioni in itinere è 
sostanziale e consente di raccogliere informazioni sulle competenze raggiunte. A 
tale valutazione si aggiungono le osservazioni sull'evoluzione e sul processo di 
apprendimento del bambino/a desunte dalla prova di realtà proposta agli alunni 
dell’ultimo anno. Le osservazioni, i materiali significativi e i dati relativi 
all'acquisizione delle competenze vengono raccolti in un “Diario di bordo” 
consegnato alle famiglie al termine dei tre anni.

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

I criteri di osservazione e valutazione delle capacità relazionali sono stati 
formalizzati nel curricolo delle competenze trasversali, all'interno del curricolo 
verticale elaborato dai docenti dell’Istituto il quale, a riguardo della scuola 
dell’infanzia, attende ai seguenti traguardi:  
- capacità di gestire sé e i propri oggetti  
- capacità di collaborare con i compagni e le figure adulte di riferimento per 
raggiungere gli obiettivi (capacità di gestire piccoli conflitti, gestire le frustrazioni, 
staccarsi serenamente dalle figure di riferimento)  
- capacità di utilizzare semplici convenzioni sociali e rispettare gli altri  
- capacità di porsi in modo costruttivo e creativo con gli altri adeguandosi al 
contesto.  
La valutazione del comportamento e delle competenze relazionali instaurate dal 
bambino, osservate in itinere nel triennio e formalizzata per gli alunni dell’ultimo 
anno, è espressa attraverso la compilazione di una griglia da parte degli 
insegnanti (si veda l’allegato); in questa sono riportati degli indicatori che 
permettono di mettere in evidenza aspetti del comportamento osservabili e 
valutabili, rispetto ai quali si indica il livello di competenza raggiunto dal 
bambino.  
I docenti comunicano ai responsabili dei minori l’esito delle osservazioni 
compiute in incontri periodici o su richiesta previo appuntamento e al termine 
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dell’anno scolastico consegnano la scheda del comportamento e il diario di 
bordo per i bambini dell’ultimo anno.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

I docenti della scuola dell'infanzia utilizzano, come forma privilegiata di 
valutazione, l'osservazione in itinere che permette di verificare le competenze 
acquisite, riferite all'insegnamento trasversale dell'educazione civica. Tale 
valutazione viene effettuata sugli alunni cinquenni utilizzando la tabella in 
allegato.

ALLEGATI: Valutazione ed. civica inf..pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. IVREA I - ARDUINO - TOMM8AA01V

Criteri di valutazione comuni:

L’acquisizione delle conoscenze e la costruzione di competenze trovano 
corrispondenza nella verifica continua dei livelli di apprendimento, anche 
nell'ottica del miglioramento continuo dell’efficacia dell’azione di 
insegnamento/apprendimento, poiché la valutazione e la programmazione sono 
aspetti consequenziali di tale azione. Valutare assolve in tal senso una funzione 
formativa perché permette di ri-progettare e correggere da parte degli 
insegnanti il processo di insegnamento/apprendimento, e consente al contempo 
all’allievo, che è soggetto attivo di tale processo, di auto-valutarsi.  
La valutazione interna dei docenti è svolta periodicamente (valutazione iniziale o 
diagnostica, in itinere formativa e sommativa) e istituzionalmente a cadenza 
quadrimestrale e finale (valutazione sommativa). I docenti dei dipartimenti 
predispongono prove comuni significative e relative griglie di correzione e 
valutazione condivise.  
La valutazione è espressa con un voto in decimi per ciascuna delle discipline di 
studio prevista dalle Indicazioni Nazionali, assegnato in base ai descrittori 
elencati in allegato, ai quali corrisponde il relativo livello di apprendimento.  
La didattica digitale integrata viene equiparata a quella in presenza, tenendo 
conto delle specificità dell'apprendimento dell'alunno a distanza, degli strumenti 
e del contesto in cui si realizza.  
La valutazione di IRC è espressa con i seguenti giudizi e livelli di profitto:  
OTTIMO  
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- Interesse: costante, con spunti ed elaborazioni personali creative  
- Partecipazione: attiva, propositiva e collaborativa con i compagni  
- Impegno: intenso e continuo  
DISTINTO  
- Interesse: costante  
- Partecipazione: attiva e propositiva  
- Impegno: continuo  
BUONO  
- Interesse: da stimolare in alcune occasioni  
- Partecipazione: attiva  
- Impegno: prevalentemente continuo  
DISCRETO  
- Interesse: prevalentemente da stimolare  
- Partecipazione: discontinua  
- Impegno: non sempre continuo  
SUFFICIENTE  
- Interesse: limitato  
- Partecipazione: prevalentemente passiva  
- Impegno: superficiale  
INSUFFICIENTE  
- Interesse: scarso  
- Partecipazione: passiva  
- Impegno: scarso

ALLEGATI: Descrittori voti secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione.  
Il giudizio fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza e, per 
quanto attiene la scuola secondaria di primo grado, anche allo Statuto delle 
studentesse e degli studenti ed al Patto di Corresponsabilità approvato 
dall'istituzione scolastica.  
Del comportamento degli alunni sono presi in considerazione i seguenti aspetti:  
- Frequenza  
- Adempimento dei doveri scolastici  
- Interesse e partecipazione  
- Rispetto (verso gli altri, verso l'istituzione scolastica e verso l'ambiente)  
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- Socializzazione  
- Collaborazione.  
 
Si vedano gli indicatori sopra citati nell'allegato.

ALLEGATI: Comportamento-progressi scuola secondaria.pdf

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

Il consiglio di classe delibera a maggioranza la non ammissione alla classe 
successiva, qualora l’alunno/a abbia livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o non raggiunti in quattro o più discipline (compresa la religione 
cattolica o le attività alternative), tenendo conto del livello di partenza degli 
alunni, dei progressi compiuti, delle capacità di recupero delle carenze 
disciplinari e della possibilità di affrontare proficuamente il percorso scolastico 
successivo.

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

Il consiglio di classe delibera a maggioranza la non ammissione all’esame 
conclusivo del primo ciclo di istruzione, qualora l’alunno/a abbia livelli di 
apprendimento parzialmente raggiunti o non raggiunti in quattro o più discipline 
(compresa la religione cattolica o le attività alternative), tenendo conto del livello 
di partenza degli alunni, dei progressi compiuti, delle capacità di recupero delle 
carenze disciplinari e della possibilità di affrontare proficuamente il percorso 
scolastico successivo.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge dispone che l’insegnamento dell’ed. civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13/4/2017 n.62 per il primo ciclo di 
istruzione.  
Il docente, al termine del percorso interdisciplinare, produrrà una prova con 
valutazione oggettiva (giudizio per la SP e voto in decimi per la SSI).  
La valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica terrà conto, per ogni 
allievo, di tre parametri:  
- valutazione della prova oggettiva:  
- griglia della valutazione del comportamento di istituto  
- griglia di rilevazione dei progressi di istituto.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento dell’educazione 
civica formula la proposta di valutazione, acquisendo gli elementi conoscitivi dai 
docenti del team di educazione civica.  
In sede di scrutinio il coordinatore di classe dispone l’analisi delle griglie di 
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valutazione del comportamento e la rilevazione dei progressi che verranno 
compilate in coerenza con gli obiettivi conseguiti dall’allievo nell’ambito del 
nuovo insegnamento di ed. civica.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. IVREA I - D'AZEGLIO - TOEE8AA01X
I.C. IVREA I-FRAZ. FIORANA - TOEE8AA021
I.C. IVREA I-"SELINA LESCA" - TOEE8AA032
I.C. IVREA I-CASCINETTE D'IVREA - TOEE8AA043
I.C. IVREA I -CHIAVERANO - TOEE8AA054

Criteri di valutazione comuni:

L’acquisizione delle conoscenze e la costruzione di competenze trovano 
corrispondenza nella verifica continua dei livelli di apprendimento, anche 
nell'ottica del miglioramento continuo dell’efficacia dell’azione di 
insegnamento/apprendimento, poiché la valutazione e la programmazione sono 
aspetti consequenziali di tale azione. Valutare assolve in tal senso una funzione 
formativa perché permette di ri-progettare e correggere da parte degli 
insegnanti il processo di insegnamento/apprendimento, e consente al contempo 
all'allievo, che è soggetto attivo di tale processo, di auto-valutarsi.  
La valutazione interna dei docenti è svolta periodicamente (valutazione iniziale o 
diagnostica, in itinere formativa e sommativa) e istituzionalmente a cadenza 
quadrimestrale e finale (valutazione sommativa). I docenti delle classi parallele 
predispongono prove comuni significative e relative griglie di correzione e 
valutazione condivise.  
Secondo quanto previsto dalle Linee Guida ministeriali del 4/12/20 la valutazione 
è espressa su 4 livelli di apprendimento:  
AVANZATO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, 
mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente sia reperite altrove, in 
modo autonomo e con continuità.  
INTERMEDIO: l’alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo 
autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note utilizzando le risorse 
fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del 
tutto autonomo.  
BASE: l’alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le 
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risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo 
non autonomo, ma con continuità.  
IN VIA DI PRIMA ACQUISIZIONE: l’alunno porta a termine compiti solo in 
situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite 
appositamente.  
I docenti procedono ad un adeguamento graduale delle modalità di valutazione 
periodica e finale degli apprendimenti, introdotte dalla L. n° 41 del 6 giugno 2020 
e valutano, nel 1° quadrimestre 20/21 ciascuna delle discipline di studio previste 
dalle Indicazioni Nazionali assegnando un livello, ed attribuiscono il giudizio 
descrittivo, utilizzando i descrittori in allegato; nel 2° quadrimestre, indicano 
anche gli obiettivi di apprendimento.  
La valutazione di IRC è espressa con i seguenti giudizi e livelli di profitto:  
OTTIMO  
- Interesse: costante, con spunti ed elaborazioni personali creative  
- Partecipazione: attiva, propositiva e collaborativa con i compagni  
- Impegno: intenso e continuo  
DISTINTO  
- Interesse: costante  
- Partecipazione: attiva e propositiva  
- Impegno: continuo  
BUONO  
- Interesse: da stimolare in alcune occasioni  
- Partecipazione: attiva  
- Impegno: prevalentemente continuo  
DISCRETO  
- Interesse: prevalentemente da stimolare  
- Partecipazione: discontinua  
- Impegno: non sempre continuo  
SUFFICIENTE  
- Interesse: limitato  
- Partecipazione: prevalentemente passiva  
- Impegno: superficiale  
INSUFFICIENTE  
- Interesse: scarso  
- Partecipazione: passiva  
- Impegno: scarso

ALLEGATI: Descrittori livelli di apprendimento primaria.pdf
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Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento dell’alunno/a viene espressa collegialmente 
dai docenti attraverso un giudizio riportato nel documento di valutazione.  
Il giudizio fa riferimento allo sviluppo delle competenze di cittadinanza.  
 
Del comportamento degli alunni sono presi in considerazione i seguenti aspetti:  
- Frequenza  
- Adempimento dei doveri scolastici  
- Interesse e partecipazione  
- Rispetto (verso gli altri, verso l’Istituzione Scolastica e verso l'ambiente)  
- Socializzazione  
- Collaborazione .  
Si vedano gli indicatori sopra citati nell'allegato.

ALLEGATI: Comportamento-progressi primaria.pdf

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

Il team dei docenti delibera all'unanimità la non ammissione alla classe 
successiva qualora l’alunno/a abbia livelli di apprendimento parzialmente 
raggiunti o non raggiunti in quattro o più discipline (compresa la religione 
cattolica o le attività alternative), tenendo conto del livello di partenza degli 
alunni, dei progressi compiuti, delle capacità di recupero delle carenze 
disciplinari e della possibilità di affrontare proficuamente il percorso scolastico 
successivo.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La legge dispone che l’insegnamento dell’ed. civica sia oggetto delle valutazioni 
periodiche e finali previste dal D. Lgs. 13/4/2017 n.62 per il primo ciclo di 
istruzione.  
Il docente, al termine del percorso interdisciplinare, produrrà una prova con 
valutazione oggettiva (giudizio per la SP e voto in decimi per la SSI).  
La valutazione dell'insegnamento dell'educazione civica terrà conto, per ogni 
allievo, di tre parametri:  
- valutazione della prova oggettiva:  
- griglia della valutazione del comportamento di istituto  
- griglia di rilevazione dei progressi di istituto.  
In sede di scrutinio il docente coordinatore dell’insegnamento dell’educazione 
civica formula la proposta di valutazione, acquisendo gli elementi conoscitivi dai 
docenti del team.  
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In sede di scrutinio il coordinatore di classe dispone l’analisi delle griglie di 
valutazione del comportamento e la rilevazione dei progressi che verranno 
compilate in coerenza con gli obiettivi conseguiti dall’allievo nell’ambito del 
nuovo insegnamento di ed. civica.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

Una didattica inclusiva fa capo a tutti i docenti ed è rivolta a tutti gli alunni, non 
soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali e si basa sulla personalizzazione e 
sulla individualizzazione tramite metodologie attive e partecipative (cooperative 
learning, tutoraggio, tutoraggio tra pari, compiti di realtà). Per garantire agli alunni 
con BES una didattica funzionale al loro modo di apprendere viene predisposto in 
collaborazione con le famiglie un PDP. Negli anni scolastici precedenti sono stati 
rivisti i modelli dei PDP in un'ottica di continuità verticale tra i 3 ordini di scuola, 
prevedendone uno specifico per alunni stranieri. Il documento è stato inoltre 
aggiornato per tener conto anche della Didattica Digitale Integrata. I PEI e i PDP 
vengono monitorati con regolarità dalle figure di coordinamento. In diverse classi 
sono inoltre stati attivati laboratori artistici e di educazione teatrale per favorire la 
socializzazione e l'inclusione. E’ stato elaborato il Piano per l’inclusione di istituto che 
ha favorito una riflessione sulle pratiche inclusive adottate (consultabile nel sito 
dell'istituto nella sezione PTOF). E' stato predisposto un protocollo di accoglienza per 
alunni stranieri che prevede un progetto di educazione interculturale con l’ausilio di 
mediatori. Inoltre, negli anni scolastici precedenti, l'istituto ha ottenuto finanziamenti 
per interventi straordinari a favore di alunni di recente immigrazione. La scuola ha 
inoltre aderito ad un progetto con la Diaconia Valdese che prevede l'intervento di 
mediatori culturali a sostegno di alunni e famiglie di recente immigrazione. L'IC 
aderisce alla rete con il centro territoriale per l'inclusione che offre proposte di 
formazione e la concessione in comodato d’uso di supporti didattici. 
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PUNTI DI DEBOLEZZA

Si constata che l'inclusione dei bambini è spesso condizionata dalle risorse (sostegno, 
potenziamento) assegnate alla scuola: sarebbe auspicabile che venisse sempre 
previsto un congruo numero di ore di sostegno e che i docenti venissero supportati 
da figure professionali (psicologo scolastico, educatori, mediatori culturali...). 
L'istituto si adopera in tal senso ma unicamente con le proprie risorse limitate. 
Sarebbe opportuno e necessario che l'organico degli insegnanti di sostegno fosse 
completato prima dell'inizio dell'anno scolastico per agevolare l'inserimento degli 
alunni diversamente abili, nonché per l'avvio delle attività. Negli ultimi anni si è 
lavorato molto per monitorare le difficoltà dei bambini con disturbi specifici di 
apprendimento (alunni DSA) e per orientare le famiglie nel percorso per un’eventuale 
certificazione. Per poter realizzare appieno l'inclusione degli alunni si avverte la 
necessità di potenziare la presenza di strumenti tecnologici in classe e di una 
formazione mirata rispetto ai diversi tipi di BES (bisogni educativi speciali) per 
l’inclusione di bambini che presentano disturbi comportamentali e difficoltà 
attentive.

 

Recupero e potenziamento

 

 

Punti di forza

Al fine di favorire i processi di apprendimento con il recupero e il potenziamento 
delle capacita' di ciascuno, gli insegnanti mettono in atto attivita' didattiche che 
prevedono l'uso di materiale strutturato e graduato, piccoli gruppi di lavoro e 
tutoraggio durante le ore di lezione. Per quel che riguarda la progettazione di moduli 
per il recupero, la scuola primaria valorizza il tempo pieno e tale attivita' viene 
sviluppata all'interno dell'orario curricolare. Anche la scuola secondaria ha scelto di 
dedicare momenti al recupero ed al potenziamento in orario scolastico per 
permettere a tutti di partecipare, seguiti dai propri insegnanti. Le particolari esigenze 
di alcuni alunni nel recupero e nello svolgimento dei compiti vengono supportate da 
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associazioni di volontari che interagiscono con la scuola (Associazioni di volontari, 
Amici della scuola e Centro Migranti) e dalla collaborazione con Sinergie, Consorzio in 
Rete. L’attività viene svolta tenendo presenti le disposizioni della Didattica Digitale 
Integrata. Monitoraggio e valutazioni in itinere permettono agli insegnanti di 
programmare nel corso dell'anno interventi di sostegno all'apprendimento. Il lavoro 
didattico viene personalizzato in base alle esigenze con l'utilizzo, se necessario, di 
prove di valutazione differenziate e/o graduate, in modo tale da sostenere i progressi 
di ciascuno.

Punti di debolezza

In questi anni scolastici le risorse del potenziamento sono state impiegate 
soprattutto per il recupero degli alunni in difficolta'. Purtroppo parte delle ore del 
potenziamento vengono utilizzate per la sostituzione dei docenti assenti a discapito 
del progetto di supporto ad alunni in difficolta'. Rispetto a progetti presentati in corso 
d'anno per il recupero e l'inclusione, essi, seppure finanziati, hanno ottenuto il 
riconoscimento di un monte ore non sempre commisurato alle crescenti esigenze 
didattiche. La collaborazione con l'ente locale ha comunque permesso di attivare 
progetti per sostenere gli alunni stranieri e quelli con particolari disagi di tipo 
famigliare.

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Famiglie

Responsabili dei minori

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il Pei dell’alunno disabile viene redatto dal Consiglio di classe dopo una attenta 
osservazione da parte degli insegnanti curricolari e dell’insegnante di sostegno in 
collaborazione con la referente del caso della Neuropsichiatria di riferimento e dei 
responsabili dei minori. Gli obiettivi indicati hanno la finalità di portare l’alunno ad una 
migliore autonomia personale e ad un buon sviluppo delle competenze trasversali in 
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relazione alle sue difficoltà.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Insegnanti curricolari , insegnanti di sostegno, referente NPI, genitori ed educatori se 
presenti.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Condivisione degli obiettivi educativi e stretta collaborazione nella definizione delle 
strategie da adottare.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

Colloqui individuali e di classe

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

83



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. IVREA I

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Personale ATA Interventi di formazione con la Rete di Ambito TO08

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

Progetti territoriali integrati

84



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. IVREA I

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

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 privato 
sociale e volontariato

Progetti territoriali integrati

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

• Valorizzare il processo di apprendimento dell’allievo e non solo il prodotto/risultato • 
Rendere l’allievo protagonista favorendo esperienze di autovalutazione • Predisporre 
verifiche scalari, accessibili, brevi e strutturate, supportate da strumenti, immagini e/o 
altri facilitatori • Programmare tempi più lunghi per l’esecuzione delle prove.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

• Predisporre progetti di accompagnamento nell'ordine di scuola successivo per 
facilitare l’inserimento nella nuova realtà e scambio di informazioni tra gli insegnanti 
dei diversi ordini di scuola • Fornire informazioni e momenti di approfondimento sulla 
conoscenza della propria persona anche mediante colloqui con gli alunni sulle proprie 
attitudini per portarli verso una scelta consapevole della scuola superiore.

 

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA
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L'istituto si impegna a garantire la didattica digitale integrata come modalità didattica 
complementare che integra o, eventualmente sostituisce (DAD), la tradizionale 
esperienza di scuola in presenza con l'ausilio di strumentazione informatica e 
piattaforme digitali.

La scuola si impegna ad attivare la didattica digitale integrata per alunni assenti per 
motivi di salute per più di 9 giorni.

La commissione appositamente costituita ha predisposto il piano per la DDI riportate 
nell'allegato.

ALLEGATI:
PIANO DDI - IC IVREA1.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

COLLABORATORE DS con funzioni di : • 
sostituzione del DS, in caso di sua assenza, 
con delega alla firma; • raccordo e 
coordinamento fra i diversi ordini di scuola; 
• collaborazione con il DS nel 
conseguimento degli obiettivi previsti dal 
P.T.O.F., nell'autovalutazione di Istituto e 
nel raggiungimento degli obiettivi di 
miglioramento prefissati; • partecipazione 
all'attività di aggiornamento del P.T.O.F.; • 
referente dei docenti coordinatori di 
plesso; • verbalizzatore dei collegi docenti; • 
presiedente, a fronte di specifica delega, 
dei Consigli di classe, di interclasse e di 
intersezione; • delegata alla firma di 
circolari organizzative. COLLABORATORE DS 
con funzioni di : • coordinamento scuola 
secondaria 1° grado; • aggiornamento del 
P.T.O.F. dell’Istituto; • collaborazione nel 
raggiungimento degli obiettivi previsti dal 
P.T.O.F., nel processo di autovalutazione di 
Istituto e nel raggiungimento degli obiettivi 
di miglioramento prefissati ; • sostituzione 
del DS, in caso di assenza sua e dell’altro 

Collaboratore del DS 2
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Collaboratore.

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Lo staff d’Istituto è composto da: Dirigente 
scolastico, Collaboratori del Dirigente, 
Funzioni strumentali e Coordinatori di 
Plesso. Lo staff: • formula proposte di 
indirizzo e di coordinamento nell'ambito 
dell'attività didattica; • propone le 
opportune strategie e predispone il 
materiale necessario all'adempimento degli 
obblighi previsti dalla normativa scolastica; 
• svolge funzioni di supporto all'attività 
degli organi collegiali, dei gruppi di lavoro e 
dei singoli docenti; • propone attività di 
controllo e verifica volte a valutare 
l'efficienza e l'efficacia complessiva del 
servizio scolastico.

20

COORDINAMENTO E MONITORAGGIO P.O.F. 
con funzioni di: • coordinamento delle 
iniziative finalizzate alla realizzazione del 
curricolo in verticale; • proposta, 
organizzazione, coordinamento e 
rendicontazione dei progetti didattico-
educativi; • promozione, realizzazione e 
monitoraggio delle iniziative finalizzate alla 
continuità didattica fra i diversi ordini di 
scuola afferenti all’Istituto; • 
coordinamento dell'attività di 
somministrazione e valutazione di prove di 
realtà e raccolta degli esiti; • 
aggiornamento dei regolamenti di istituto. 
SUPPORTO AL LAVORO DEI DOCENTI con 
funzioni di: • coordinamento del gruppo di 
lavoro per il monitoraggio del curricolo in 
verticale; • individuazione dei bisogni 
formativi dei docenti per proporre iniziative 

Funzione strumentale 12
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di aggiornamento e predisposizione del 
piano di formazione e aggiornamento; • 
analisi degli esiti delle prove INVALSI e 
svolgimento del lavoro preparatorio 
funzionale alla loro somministrazione; • 
coordinamento dell'attività di 
somministrazione di verifiche comuni per 
classi parallele e raccolta degli esiti; • 
gestione delle biblioteche. REALIZZAZIONE 
DELL'INCLUSIVITA' con funzioni di: • 
risoluzione delle diverse problematiche 
afferenti all'inserimento di alunni 
diversamente abili; • predisposizione della 
documentazione funzionale al loro 
percorso didattico; • coordinamento del 
Team sull'autismo; • promozione di 
interventi educativi e didattici funzionali al 
processo di apprendimento di alunni con 
Bisogni Educativi Speciali; • coordinamento 
dell'attività di predisposizione e 
archiviazione dei Piani Didattici 
Personalizzati; • aggiornamento e 
coordinamento di piani didattici 
personalizzati per alunni con esigenze 
educative omogenee; • promozione di 
interventi tendenti alla diagnosi precoce 
dei disturbi specifici di apprendimento, all’ 
adozione di misure didattiche di supporto e 
di interventi tendenti a ridurre i disagi 
relazionali degli alunni; • supporto 
educativo e didattico ai docenti di alunni 
adottati, agli alunni stessi e alle loro 
famiglie; • formulazione di proposte di 
interventi educativi e didattici rivolte ai 
docenti nelle cui classi sono presenti alunni 
stranieri funzionali ad una loro inclusione e 
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integrazione; • eventuale promozione della 
candidatura dell'Istituto ad essere sede di 
tirocini formativi; • gestione dello scaffale 
multiculturale; • attività di accoglienza e 
supporto nuovi docenti. PROMOZIONE 
DELL’IMPIEGO DI NUOVE TECNOLOGIE con 
funzioni di : • supporto alla effettiva 
realizzazione del processo di 
dematerializzione; • promozione di 
interventi funzionali all’ impiego di nuove 
tecnologie sia nello svolgimento dell’attività 
didattica, sia a supporto dell’attività 
burocratica- amministrativa; • 
adeguamento del sito dell’Istituto alle 
norme di legge in vigore e suo continuo 
aggiornamento. SERVIZI AGLI STUDENTI con 
funzioni di: • coordinamento delle attività di 
recupero ed integrative; • orientamento in 
entrata e in uscita degli alunni dei diversi 
ordini di scuola; • organizzazione 
dell’utilizzo del servizio mensa; • cura degli 
aspetti organizzativi di progetti a supporto 
del percorso scolastico degli alunni e 
coordinamento delle azioni necessarie per 
la loro realizzazione; • coordinamento degli 
interventi dei volontari esterni. 
PROMOZIONE DELLA CULTURA DELLA 
SICUREZZA: • realizzazione di iniziative 
finalizzate alla diffusione della cultura della 
sicurezza; • referente per la sicurezza di 
tutti gli edifici scolastici afferenti all’ 
Istituto; • predisposizione di tutta la 
documentazione funzionale alla diffusione 
della cultura della sicurezza.

DIPARTIMENTI DISCIPLINARI DELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO I dipartimenti 

Capodipartimento 4
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sono articolazioni del Collegio dei Docenti 
per aree disciplinari: area letteraria-storico-
geografica-religiosa, area matematico-
scientifico-tecnologica, area lingue 
straniere, area educazioni. ATTRIBUZIONI 
DEI COORDINATORI DI DIPARTIMENTO 
DISCIPLINARE Al coordinatore di 
dipartimento sono assegnati i seguenti 
compiti: • coordinare la programmazione di 
ciascun ambito disciplinare nel rispetto 
delle Indicazioni Nazionali 2012 e delle 
scelte didattiche adottate dal Collegio del 
Docenti; • formulare al Collegio dei Docenti 
proposte per lo svolgimento dell'attività 
didattica e per il recupero; • proporre al 
Collegio progetti didattici; • fornire 
supporto per la redazione dei piani di 
lavoro; • sovraintendere la corretta e 
completa verbalizzazione delle riunioni per 
disciplina.

Ciascun coordinatore (responsabile)di 
plesso: • è l’interlocutore con i genitori del 
plesso per problematiche di natura 
generale; • partecipa alla riunione dello 
staff al fine di contribuire alla definizione 
delle linee organizzative e della 
progettualità d’Istituto; • coordina le 
attività funzionali all’insegnamento dei 
docenti del plesso; • presiede, in caso di 
assenza del Dirigente, gli organi collegiali di 
plesso ed eventuali assemblee di genitori; • 
coordina l’organizzazione e le riunioni del 
plesso scolastico; • fornisce informazioni ai 
colleghi anche attraverso la distribuzione di 
avvisi e circolari; • collabora con i docenti, il 
personale ausiliario e di segreteria al buon 

Responsabile di plesso 12
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funzionamento della scuola nell’ambito 
delle direttive impartite dalla dirigenza; • 
organizza le sostituzioni interne dei docenti 
nell’ambito dei criteri generali stabiliti; • 
illustra, ai docenti neo arrivati, 
caratteristiche, obiettivi e attività d’Istituto; 
• segnala tempestivamente le emergenze e 
le necessità del plesso.

Responsabile di 
laboratorio

Il responsabile del laboratorio si occupa di: 
• sovraintendere e controllare la corretta 
applicazione del regolamento dei 
laboratori; • vigilare sul corretto utilizzo 
delle attrezzature; • segnalare agli uffici 
centrali le eventuali criticità, anomalie e 
malfunzionamenti rilevati; • collaborare 
con le funzioni strumentali per le nuove 
tecnologie.

6

L’ANIMATORE DIGITALE E’ responsabile 
dell’attuazione dei progetti e delle 
indicazioni, contenute nel Piano Nazionale 
della Scuola Digitale, che coordina, 
promuove e diffonde nella scuola di 
appartenenza. In particolare si occupa di: • 
formazione metodologica e tecnologica dei 
colleghi, promuovendo in particolare piani 
di formazione sulla didattica laboratoriale, 
sulle metodologie attive e sui nuovi 
contenuti digitali per l’apprendimento; • 
coinvolgimento della comunità scolastica 
per favorire la partecipazione e stimolare 
colleghi, studenti e genitori 
nell’organizzazione di workshop e altre 
attività, anche strutturate, sui temi del 
PNSD; • progettazione di soluzioni 
metodologiche e tecnologiche sostenibili da 

Animatore digitale 1
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diffondere all’interno degli ambienti della 
scuola (esempio: attività di coding). 
L’animatore digitale è coadiuvato da un 
team composto da quattro docenti e due 
assistenti amministrativi.

Team digitale

IL TEAM DIGITALE è composto da quattro 
docenti e due assistenti amministrativi che 
collaborano con l'animatore digitale per : • 
le attività di formazione metodologica e 
tecnologica dei colleghi; • il coinvolgimento 
della comunità scolastica nella 
realizzazione del Piano Nazionale della 
Scuola Digitale; • la progettazione di 
soluzioni metodologiche e tecnologiche da 
diffondere all'interno della scuola.

7

Coordinatore 
dell'educazione civica

Coordinare la progettazione, la 
programmazione e la realizzazione del 
curricolo di istituto dell'educazione civica. 
Curare il raccordo organizzativo tra i 
docenti. Supervisionare le attività, 
curandone la valutazione in termini di 
efficacia ed efficienza. Rapportarsi con la 
Funzione Strumentale PTOF, in modo da far 
confluire nel documento quanto progettato 
e realizzato. Monitorare l'andamento 
dell'insegnamento. Fornire report agli 
Organi Collegiali, sull'andamento delle 
attività proposte.

1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Una docente è impegnata in %(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 4
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attività di carattere 
organizzativo come 
collaboratrice della DS e le 
restanti unità sono impegnate 
in attività di recupero, 
consolidamento e 
potenziamento delle 
competenze.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Coordinamento•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

La docente è impegnata in attività di 
recupero, consolidamento e potenziamento 
delle competenze
Impiegato in attività di:  

Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

DIRETTORE SERVIZI GENERALI ED AMMINISTRATIVI: • 
sovrintende ai servizi generali amministrativo  contabili e 
al personale amministrativo e ausiliario, curando 
l’organizzazione, il coordinamento e la promozione delle 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

94



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. IVREA I

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

attività nonché la verifica dei risultati conseguiti: ha 
autonomia operativa e responsabilità diretta nella 
definizione e nell’esecuzione degli atti a carattere 
amministrativo contabile; organizza il servizio e l’orario del 
personale amministrativo ed ausiliario.

Area - Ufficio Economato e patrimonio – compiti generali 
Attività generale Gestione contributi alunni: visite 
d'istruzione, assicurazione, nuoto e tenuta registro c/c/p 
Procedure acquisto: dall'acquisizione delle richieste 
all'evasione degli ordini, al pagamento fatture ed alla 
registrazione del materiale ed a tutti gli adempimenti 
connessi con la fatturazione elettronica (split payment ecc.). 
Carico e scarico del materiale di consumo e dei beni 
soggetti ad inventario. L'Ufficio Economato nasce con 
l'obiettivo di raccogliere, attraverso una procedura definita 
ed in linea con il regolamento del Consiglio d’istituto e le 
norme di contabilità, le richieste di acquisto per le attività 
didattiche e per il funzionamento dell’Istituto definite dal 
POF della Scuola e provenienti dai referenti di progetto o 
attività e dai responsabili dei laboratori, gestendo l'intero 
processo (dalla richiesta d'offerta alla consegna del 
materiale per le necessità didattiche che per il 
funzionamento del'Istituto) in termini in termini di 
regolarità, eco¬nomia e rispetto dei tempi. La persona 
destinatario della funzione avrà il compito di: 1. coordinarsi 
con i referenti dei progetti e/o attività in base alle direttive 
ricevute 2. rapportarsi con i colleghi per gestione della 
documentazione; 3. verificare e controllare la correttezza 
delle procedure, 4. verificare che la predisposizione di tutti 
gli atti siano coerenti con la norma vigente; 5. verificare la 
correttezza degli atti aventi rilevanza esterna; 6. verificare le 
operazioni di carico e scarico del materiale di consumo 7. 
verificare le operazioni di carico e scarico dei beni 

Ufficio acquisti
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d'inventario 8. controllo e verifica sistematica del 
patrimonio dell'istituto 9. controllare e verificare l'intera 
documentazione relativa al processo dell'attività negozia¬le 
(dalla richiesta del responsabile di progetto all'emissione 
dell'ordine) Sintesi attività a cura dell'ufficio e di cui la 
funzione dell'area deve avere piena conoscenza • attività di 
acquisitore 1. gestione procedura acquisti tramite raccordo 
con il DSGA: • verifica copertura finanziaria dalla scheda 
attività del programma annuale; • gestione della richiesta 
materiale, su apposito modulo, da parte del responsabile 
pro¬getto; • gestione richiesta preventivi, • predisposizione 
prospetto comparativo (inclusa analisi Consip), • 
acquisizione proposta di scelta tecnica del responsabile 
progetto; • emissione BO previa verifica DS e DSGA; • 
adempimenti: processo fattura elettronica – piattaforma dei 
crediti – anac - durc • verifica tempi di consegna; • verifica 
arrivo del materiale, controllo quantità e qualità; • 
predisposizione verbale di collaudo e raccolta 
documentazione per liquidazione fat¬tura; 2. gestione del 
patrimonio tramite raccordo con il DSGA: • tenuta dei 
registri obbligatori; • gestione del materiale di facile 
consumo (carico e scarico materiale) ; • gestione inventario 
(carico e scarico materiale) ; • denunce di furto; • attivazione 
procedure per scarico beni obsoleti e/o inservibili; • 
attivazione procedure ricognizione annuale e relativo tasso 
di movimentazione dei beni compresi in inventario; • 
rapportarsi con i colleghi per la raccolta delle proposte di 
acquisto concernenti il funzionamento degli Uffici.

Area - allievi e affari generali – compiti generali Descrizione 
e obiettivi: L'obiettivo è quello di gestire la carriera 
scolastica dell'allievo per arrivare, anche alla luce della 
riforma, a certificarne le competenze. L'assistente 
destinatario della funzione avrà il compito di: verificare e 

Ufficio per la didattica
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controllare la correttezza delle procedure, verificare 
l'applicazione della normativa vigente, verificare la 
correttezza degli atti aventi rilevanza esterna, verificare la 
certificazione rilasciata all'utenza; controllare e verificare 
l'intera documentazione relativa al percorso curriculare 
degli allievi; gestire le attività connesse al protocollo 
informatico tramite l’uso di apposito software Sintesi 
attività • capacità di adottare procedure organizzative per la 
raccolta dei dati anagrafici (autocertificazione) necessari per 
la compilazione del libretto dello studente secondo le 
indicazioni del Dirigente e delibere del collegio dei docenti • 
capacità dì trasferire i dati riportati sui documenti a Sistema 
(SISSI in Rete) • aggiornare gli organici ed ogni altro 
elemento richiesto tramite l’uso del SIMPI • gestire i dati per 
i procedimenti connessi con le statistiche  gestione del 
processo relativo all'iscrizione dell'allievo (a partire dalla 
predisposizione del materiale informativo per 
orientamento fino alla verifica della documentazione 
presentata);  gestione obbligo formativo;  gestione degli 
alunni in ingresso e trasferimento alunni in altri istituti con 
registrazione a sistema;  gestione procedura adozione libri 
di testo (caricamento dati sul sistema informatico, 
predisposizione elenchi per C.D. e trasmissione elenchi 
Case Editrici);  tenuta e stampa registri obbligatori;  
gestione processo relativo agli infortuni degli allievi e 
precisamente: tenuta aggiornata del registro degli infortuni, 
denuncia agli organi competenti in linea con la normativa 
vigente (INAIL; autorità di P.S. ecc.) e trasmissione 
documentazione alla società assicurativa; • rilascio 
dichiarazioni e certificazioni; • predisposizione degli elenchi 
allievi/genitori per elezione componenti OOCC, compresa 
l'emissione di circolari, convocazioni, nomine secondo le 
indicazioni fornite dal presidente della commissione, e la 
predisposizione del piano aule per le votazioni (secondo le 
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indicazioni fornite dalla direzione) ; • collaborazione con i 
colleghi d'area del Personale per gli organici; • conoscenza 
della normativa connessa all’espletamento delle attività 
previste dal Profilo; • registrazione dei dati anagrafici degli 
studenti in ingresso; • gestione del software delle 
certificazioni; • conoscenza del pacchetto applicativo office 
con particolare riguardo a Exel e Word; • registrazione dei 
risultati finali nel Sistema informatico; • stampa registri 
obbligatori • rapportarsi con i colleghi per gli adempimenti 
nell’ambito di viaggi di istruzione per la parte relativa agli 
allievi (fornire elenchi ecc.) • adempimenti organici ed ogni 
altro elemento richiesto, tramite l’uso del SIMPI • gestire i 
dati per i procedimenti connessi con le statistiche • gestire 
le richieste di manutenzioni di carattere generale relativi 
alle strutture degli edifici scolastici • gestire le attività 
connesse al protocollo informatico tramite l’uso di apposito 
software • raccogliere le comunicazioni del personale 
relative agli scioperi e alle assemblee sindacali e produrre i 
relativi comunicati relativi all'erogazione del servizio 
scolastico.

Area - Personale – compiti generali Il compito è la gestione 
di tutto il personale scolastico (direttivo/docente e ata), 
nonché la predisposizione di tutti gli atti amministrativi che 
ne accompagnano la carriera e precisamente: 1. 
inserimento dati per la gestione delle graduatorie d’istituto; 
2. adempimenti connessi con l’assunzione del personale 
docente e ATA con incarico a TI, TD e supplente e relativi 
adempimento per registrazione contratti al Centro per 
l’Impiego; 3. gestione trasferimenti ed assegnazioni 
provvisorie (richiesta e trasmissione fascicoli personali); 4. 
gestione di tutti gli adempimenti connessi alle ferie, 
assenze, congedi, aspettative (compresa l’emissione dei 
decreti); 5. autorizzazione alla libera professione; 6. 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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predisposizione atti relativi al periodo di prova, 
presentazione documenti di rito e dichiarazioni di servizio; 
7. gestione delle domande e documentazione connesse: 
alla ricostruzione carriera e relative certificazioni; 
buonuscita INPDAP e TFR; pensione; legge 29; 8. gestione 
delle domande e documentazione connessa alla 
decadenza, cessazioni, dimissioni, dispense; 9. 
certificazioni; 10. gestione dei comunicati interni; 11. 
aggiornamento dati a sistema SIMPI ed in particolare: 
inserimento anagrafica personale docente/ata; 
aggiornamento posizioni i stato: decadenze, cessazioni, 
dispense ecc. ; trasferimenti; organico; provvedimenti 
pensionistici; ecc…; 12. tenuta registri (registro assenze, 
registro supplenti, registro decreti, registro certificati, ecc..); 
13. tenuta fascicolo personale del docente/ata; 14. 
aggiornamento sul sistema informatico di tutti i dati 
inerenti la carriera del docente. 15: pagamento supplenze 
brevi e saltuarie secondo la nuova procedura di 
cooperazione applicata tra Miur e Mef

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online https://www.portaleargo.it/ 
Pagelle on line https://www.portaleargo.it/ 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.icivrea1.edu.it/ 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE
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 ACCORDO DI PROGRAMMA PER L'INTEGRAZIONE SCOLASTICA DEGLI ALUNNI CON 
DISABILITÀ, ALUNNI DSA E ALUNNI EES

Azioni realizzate/da 
realizzare

Fornire alle istituzioni scolasiche il supporto 
professionale specifico per un proficuo inserimento 
degli alunni con partcicoari esigenze

•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

 MEDIATECA PER L'INCLUSIONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO AZIONI DI ORIENTAMENTO A SOSTEGNO DEI 
PERCORSI FORMATIVI DEI GIOVANI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 ACCORDO DI RETE PER L'INDIVIDUAZIONE RPD

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 ACCORDO PER LA FORMAZIONE DI AMBITO TO08

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RE.MO-RETE PER LO SVILUPPO DELLE BUONE PRATICHE IN CLASSI E SEZIONI A 
METODO MONTESSORI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Lo scopo della rete è lo sviluppo e la diffusione delle buone pratiche delle scuole e 
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delle istituzioni educative ad indirizzo Montessori e la realizzazione di iniziative di 
formazione ed aggiornamento per il personale dell'istituzione scolastica in vista 
dell'attivazione di una sezione sperimentale nell'I.C. Ivrea 1.

 CONVENZIONE PER LA FORMAZIONE CON I.C. IVREA 2 E I.C. PAVONE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 UNIONE PER AVVISI D.M. N. 18 23/05/2020

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•
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 UNIONE PER AVVISI D.M. N. 18 23/05/2020

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
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.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CONVENZIONE PER IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA SSI

Azioni realizzate/da 
realizzare

GARANTIRE IL SERVIZIO DI REFEZIONE SCOLASTICA 
ANCHE PER GLI ALUNNI CHE FREQUENTANO IL 
TEMPO SCUOLA A 30 ORE

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

SOGGETTO OSPITANTE
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 DA CIO' CHE C'E'

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

PARTNER DEL PROGETTO

 ATTIVITA' DI FORMAZIONE SULLA SICUREZZA PER IL PERSONALE DOCENTE E ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 CORSO SUL PENSIERO COMPUTAZIONALE

Formare i docenti per far loro acquisire le competenze didattiche necessarie per lo sviluppo 
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del pensiero computazionale

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 CORSI SU METODOLOGIE DIDATTICHE INNOVATIVE

Formare i docenti su alcune metodologie didattiche innovative

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

 L'IMPIEGO DELLE NUOVE TECNOLOGIE NELLA DIDATTICA

Formare i docenti sull'impiego delle nuove tecnologie nella didattica

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•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 METODOLOGIE DIDATTICHE INCLUSIVE

Formare i docenti sulle metodologie didattiche inclusive

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 EDUCAZIONE ALLA SOSTENIBILITA'

Formare i docenti a realizzare interventi didattici tendenti a educare gli allievi alla sostenibilità

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Gruppi di miglioramento

Modalità di lavoro Workshop•
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Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AGIRE AMMINISTRATIVO

Formare i docenti sul corretto trattamento dei dati personali

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Autonomia didattica e organizzativa

Destinatari Tutto il personale docente in servizio

Modalità di lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA E LA SUA VALUTAZIONE

Formare i docenti sulle metodologie didattiche efficaci e funziolali per la didattica digitale 
integrata e sulle modalità di valutazione

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Tutti i docenti in servizio nell'Istituto
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Modalità di lavoro Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 CORSI DI FORMAZIONE SULL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA IN CORSO

Formare i docenti sulla emergenza epidemiologica in corso e sulle misure organizzative da 
adottare al fine del suo contenimento

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Inclusione e disabilità

Destinatari Tutti i docenti in servizio nell'Istituto

Modalità di lavoro
Comunità di pratiche•
Social networking•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Tutto il personale dell'istituto valuta la partecipazione alle attività di aggiornamento e 
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di formazione proposte dalla rete di ambito TO08  e ad altre iniziative coerenti con gli 
obiettivi strategici del Miur, al fine di cogliere ed interpretare i cambiamenti sociali ed 
epocali per creare una scuola di qualità, attenta alle esigenze dell'utenza, sensibile sia 
alle varie forme di difficoltà di apprendimento e di disabilità, sia alla valorizzazione 
delle eccellenze.

Ogni anno si svolgono corsi obbligatori sulla sicurezza rivolti a tutto il personale della 
scuola e ai docenti incaricati di specifiche funzioni, in ottemperanza alla vigente 
normativa sulla sicurezza.

Il piano della formazione verrà integrato nel corso del triennio, con interventi 
proposti ai docenti dell'istituto e di altri istituti, coerenti con gli obiettivi strategici del 
Miur, e/o progettati per sopraggiunte esigenze del personale delle scuole del 
territorio.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 LE PROCEDURE DIGITALI SULL'APPLICATIVO SIDI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LE PROCEDURE PER L'APPROVIGIONAMENTO E GLI ORDINI

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i Descrizione dell'attività di 
formazione
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controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA RICOSTRUZIONE DI CARRIERA

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 L'ACCOGLIENZA, LA VIGILANZA E LA COMUNICAZIONE

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 rete di ambito

 L'ASSISTENZA AGLI ALUNNI CON DIVERSO GRADO DI ABILITA'
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Descrizione dell'attività di 
formazione

L’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 LA PARTECIPAZIONE ALLA GESTIONE DELL'EMERGENZA E DEL PRIMO SOCCORSO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI NELL'AGIRE AMMINISTRATIVO

Descrizione dell'attività di 
formazione

La gestione delle relazioni interne ed esterne

Destinatari Tutto il personale ATA in servizio

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 MODALITA' DI LAVORO IN TEAM, ANCHE IN MODALITA' AGILE
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Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative accreditate

 DIGITALIZZAZIONE DELLE PROCEDURE AMMINISTRATIVE ANCHE IN RELAZIONE ALLA 
MODALITA' DI LAVORO AGILE

Descrizione dell'attività di 
formazione

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzie formative accreditate

Approfondimento
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Tutto il personale dell'istituto valuta la partecipazione alle attività di aggiornamento e 
di formazione proposte dalla rete di ambito TO08  e ad altre iniziative, al fine di 
erogare un servizio conforme all'esigenze dell'utenza.

Ogni anno si svolgono corsi obbligatori sulla sicurezza rivolti a tutto il personale della 
scuola e agli ATA incaricati di specifiche funzioni, in ottemperanza alla vigente 
normativa sulla sicurezza. 
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