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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

La popolazione scolastica dell’I.C. Ivrea 1 è composta da circa 1170 alunni ripartiti su 
tre ordini di scuola: infanzia, primaria e secondaria di 1° grado. I dati relativi al 
contesto socio-economico e culturale riferiti all'anno scolastico 2020/21 collocano 9 
classi nel livello alto, 3 nel livello medio-alto, 1 in quello medio-basso. La percentuale 
degli studenti svantaggiati risulta essere contenuta nonostante la difficile situazione 
socio-economica.

Il territorio risente ancora dell’influsso positivo che l’industria Olivetti ha esercitato per 
circa 90 anni con notevoli investimenti nella crescita culturale della popolazione, ma 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 ancora 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 un aumento della 
presenza di stranieri che passa dal 12,86 % al 14,55%.

I dati Invalsi, molto positivi, riferiti all'anno scolastico 20-21, denotano la 
professionalità dei docenti dell'Istituto e il loro costante e continuo impegno nel 
lavoro quotidiano e nel gestire ed affrontare le conseguenze causate dall'epidemia in 
corso sugli apprendimenti e sulla crescita degli alunni.
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Territorio e capitale sociale

Sul territorio sono presenti risorse e competenze utili alla scuola per la realizzazione 
degli 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 sia 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 (di cui ci si auspica la convocazione dopo la 
sospensione, dovuta alla pandemia). Il Consorzio IN.RE.TE. interviene nei casi di 
svantaggio socio-economico e di 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.

Purtroppo, si continua a risentire 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

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 
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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 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. Ha inoltre 
dotato tutti i plessi della scuola dell'obbligo di nuovi pc che consentono di svolgere la 
DDI quando è necessario.
 
L’I. C. Ivrea 1 ha inoltrato la propria candidatura per partecipare a due bandi (PON): 
uno per la trasformazione digitale nella didattica e nell’organizzazione (Digital Board) 
e uno per le Reti locali cablate e wireless nelle scuole.  

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

Le risorse economiche del FIS e le erogazioni liberali, di entità contenuta, 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 20/21 il 30% circa delle famiglie ha versato all'Istituto il contributo 
volontario. 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 migliorare le dotazioni di monitor 
interattivi multimediali o di LIM nei plessi dei diversi ordini di scuola.

Le scuole afferenti all’I.C. Ivrea 1 sono le seguenti:

Scuola secondaria di 1° grado Arduino, via S. Nazario 25, Ivrea

Scuola primaria M. d’Azeglio: corso M. d’Azeglio 53, Ivrea
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Scuola primaria Fiorana: via A. de Gasperi 23, Ivrea

Scuola primaria S. Lesca: via Frandina 6, fraz Torre Balfredo, Ivrea

Scuola primaria Pertini: via Andrate 3, Chiaverano

Scuola primaria Bachelet: via Crotta 1, Cascinette d’Ivrea

Scuola dell’infanzia S. Giovanni: viale Biella 6, Ivrea

Scuola dell’infanzia S. Antonio: via Giovanni Bosco 12, Ivrea

Scuola dell’infanzia S. Michele: via Lago S. Michele, Ivrea

Scuola dell’infanzia di Torre Balftredo: via Cigliano 6, fraz. Torre Balfredo, Ivrea

Scuola dell’infanzia Bachelet: via Crotta 1, Cascinette d’Ivrea

Scuola dell’infanzia Avondoglio: piazza Ombre 1, Chiaverano

Uffici e presidenza presso la sede centrale M. D’Azeglio, corso M. d’Azeglio 53, Ivrea

Approfondimento

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.
Nella scuola secondaria di 1° grado Arduino sono presenti classi che funzionano a 
tempo normale (30 ore settimanali) e classi che funzionano a tempo prolungato (36 
ore settimanali).
I plessi di scuola primaria del comune di Ivrea e di Chiaverano funzionano a 40 ore 
settimanali, mentre nel plesso di Cascinette, a tempo modulare, l’orario prevede tre 
rientri pomeridiani.
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Tutti i plessi di scuola dell’infanzia funzionano con un orario che varia da 40 a 50 ore 
settimanali e, dall' anno scolastico 20/21, è iniziata l'attività di sperimentazione 
didattica metodo Montessori, presso il plesso S. Michele di Ivrea.

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

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

GLI: Gruppo Lavoro di Istituto

GLO: Gruppo Lavoro Operativo per inclusione

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
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DDI: Didattica Digitale Integrata

DAD: Didattica A Distanza

PI: Piano Annuale per l’Inclusione

PON: Programma Operativo Nazionale

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

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
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AB 25: inglese

AD00: sostegno nella scuola secondaria di I grado
In allegato, gli orari dei plessi.

 

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Nell’istituto sono presenti 6 laboratori con collegamento ad Internet, 6 laboratori di 
informatica e 2 aule multimediali. Tutte le aule della scuola primaria e secondaria 
sono dotate di pc e alcune di Lim o monitor interattivo multimediale. Se saranno 
finanziati e realizzati i bandi PON, la dotazione tecnologica delle aule migliorerà 
sensibilmente sia in qualità che in quantità e potranno essere cablate le aule. Tutti i 
plessi di scuola dell’infanzia sono  dotati di pc.

Nell’istituto sono presenti 2 biblioteche interne ed un’aula magna.

Le scuole dell’infanzia e primarie dispongono di ampi spazi esterni e alcune sono 
attrezzate con campi polivalenti di basket, pallavolo e calcio. La scuola secondaria 
dispone di 2 palestre, di cui una comunale, e la scuola primaria di Torre Balfredo ha 
una piccola palestra ben attrezzata. Tutti gli altri plessi utilizzano gli spazi esterni e le 
strutture comunali.

Nell’istituto sono attivi i servizi di refezione scolastica, scuolabus (da e verso i plessi 
Fiorana, M. d’Azeglio e Torre Balfredo), pre e post scuola per gli alunni della scuola 
dell’infanzia e primaria, servizio di trasporto per gli alunni diversamente abili.

 

RISORSE PROFESSIONALI

L’I.C. Ivrea 1 può contare su un corpo docente prevalentemente di ruolo, costituito da 
insegnanti di consolidata esperienza, che tendono ad assicurare la continuità 
didattica nel tempo e che si sono sempre distinti per senso di responsabilità, 
professionalità e capacità di fronteggiare le emergenze.
Nel triennio 22-25 l’Istituto auspica di poter disporre delle seguenti risorse:
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36 collaboratori scolastici
1 assistente tecnico
11 assistenti amministrativi
30 docenti di scuola dell’infanzia, di cui 4 di potenziamento
66 docenti di scuola primaria di cui 4 di potenziamento
Per la scuola secondaria, risorse di organico per il funzionamento di 2 corsi a tempo 
pieno e 4 a tempo normale e 2 risorse di potenziamento, una di A022 e una di A001.

 

   

   
 

 

ALLEGATI:
ORARI_PLESSI dall'a.s.21-22.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

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 di 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 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;
• agire per fornire 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 delle nuove tecnologie dell’informazione e della comunicazione, nelle attività 
didattiche;
• svolgere attività di orientamento e, per la scuola secondaria di primo grado, di 
conoscenza del mondo del lavoro;
• porre attenzione alle problematiche legate all’ambiente, allo sviluppo sostenibile, 
alla legalità ed all’educazione alimentare;
• organizzare  la didattica digitale integrata (DDI) come modalità didattica 
complementare per i tre ordini di scuola 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.
L’aggiornamento e la formazione costituiscono un impegno per tutto il personale 
scolastico e un compito per l’Amministrazione, che assicura interventi organici e 
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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 tra diversi istituti 
comprensivi progettano ed attivano numerosi e significativi corsi di aggiornamento, in 
presenza e a distanza, finanziati dal MI (a seguito dell’entrata in vigore della L. 107/15) 
e dalle singole autonomie in base alle esigenze degli Istituti; ad esse l'I.C. Ivrea 1  
comunica e segnala le proprie esigenze formative per il triennio 2022/2025 e attiva 
percorsi formativi coerenti con il proprio fabbisogno e quello delle scuole partner.

 

PIANO DI MIGLIORAMENTO

RISULTATI SCOLASTICI

Priorità: Nel corso del triennio tendere al miglioramento dei giudizi/voti di fine 
anno di educazione civica nei tre ordini di scuola, riscontrabili su un campione 
costituito da bimbi di 3 anni, da classi terze primaria e classi prime secondaria 
a.s. 2022/23.
Traguardi: Rilevazione annuale del miglioramento dei livelli di 
apprendimento/voti di educazione civica nei tre ordini di scuola, riscontrabili su 
un campione costituito da bimbi di 3 anni, da classi terze primaria e classi prime 
secondaria a.s. 2022/23 mediante l'utilizzo dei descrittori/griglie di osservazione 
utilizzati per la valutazione del livello di apprendimento degli alunni, che 
resteranno pressoché invariati anche in caso di adozione della didattica digitale 
integrata.

 
COMPETENZE CHIAVE EUROPEE

Priorità: Miglioramento delle competenze chiave e di cittadinanza: 
potenziamento degli aspetti della collaborazione, socializzazione e rispetto. Le 
griglie di valutazione/osservazione del comportamento e dei progressi tengono 
conto anche dell'insegnamento dell'educazione civica e dell'eventuale utilizzo 
della didattica digitale integrata.
Traguardi: Riduzione del numero degli alunni che si collocano al livello più basso 
nella griglia di valutazione/osservazione del comportamento, rispetto alle 
valutazioni finali su un campione costituito da bambini di 3 anni dell’Infanzia, da 
un campione di classi terze primaria e da un campione di classi prime 
secondaria a.s. 2022/23.
 
 

PRIORITA’ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO DEGLI ESITI RIFERITI AI RISULTATI SCOLASTICI 
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E  ALLE COMPETENZE CHIAVE EUROPEE
 

1 ) Potenziamento delle competenze di base nelle singole discipline; 

 
2 ) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica 
attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle 
differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità 
nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti 
e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-
finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;

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 conoscenza con il mondo del lavoro;

5) Stimolo all'autovalutazione ed alla riflessione meta cognitiva degli studenti sul 
proprio apprendimento;

6) Proposta di attività  educative e formative che favoriscano la socializzazione, 
l'inclusione e l'integrazione
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

CURRICOLO DI ISTITUTO

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, 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 
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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 dell’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 

16



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. IVREA I

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 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.

 

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 
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portante sviluppata, le competenze acquisite al termine di ogni ordine di scuola.

LINK DI COLLEGAMENTO AL CURRICOLO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA 

INSERITO NEL SITO DI ISTITUTO:  http://www.icivrea1.edu.it/didattica/curricolo-

verticale-2/

 

 

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.
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 LINK DI COLLEGAMENTO AL CURRICOLO VERTICALE INSERITO NEL SITO DI ISTITUTO:

 http://www.icivrea1.edu.it/didattica/curricolo-verticale/

 

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, 

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).

LINK DI COLLEGAMENTO AL CURRICOLO VERTICALE-COMPETENZE TRASVERSALI INSERITO 

NEL SITO DI ISTITUTO: http://www.icivrea1.edu.it/didattica/curricolo-verticale-

competenze-trasversali/

 

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, facendo emergere 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 
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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 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 

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 
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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.

LINK DI COLLEGAMENTO ALLE COMPETENZE CHIAVE E DI CITTADINANZA INSERITE NEL 

SITO DI ISTITUTO: http://www.icivrea1.edu.it/didattica/competenze-chiave/

 

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

Competenze di base attese al termine della scuola dell’infanzia in termini di identità,

autonomia, competenza, cittadinanza
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Il bambino:

- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, avverte 

gli stati d'animo propri e altrui;

- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 

fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 

quando occorre sa chiedere aiuto;

- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 

persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;

- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 

gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 

contesti privati e pubblici;

- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 

morali;

- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 

di conoscenza.

 

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 
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scelte in modo consapevole, rispetta le regole condivise, collabora con gli altri per la 

costruzione del bene comune esprimendo le proprie personali opinioni e sensibilità. 

Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme ad altri.

 

 Approfondimento: sperimentazione didattica montessoriana presso la scuola 

dell'infanzia

S. Michele di Ivrea.

I primi anni di vita rappresentano il momento più costruttivo della personalità 

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".
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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 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.
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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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA DELL’INFANZIA

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, gruppo GLO, 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 l’osservazione in itinere è sostanziale e consente di 

raccogliere informazioni sulle competenze raggiunte, sull'evoluzione e sul processo di 

apprendimento del bambino/a desunte anche 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 

25



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. IVREA I

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 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 una tabella di osservazione nella quale sono 

riportati i seguenti indicatori:

-          RELAZIONE (con i pari e gli adulti di riferimento)

-          AUTONOMIA (comportamento spontaneo e sicuro, atteggiamento motivato e 

concentrato)

-          RISPETTO (delle persone, dell’ambiente e delle regole)
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e le seguenti voci di osservazione:

-          raggiunto

-          raggiunto in parte

-          da raggiungere

Per il triennio 2022/25 si intende avviare una sperimentazione per valutare la ricaduta 

dell’insegnamento dell’educazione Civica sui bambini. Verrà attivata in un plesso 

campione sui bambini di tre anni e li seguirà durante l’intero ciclo della scuola 

dell’infanzia.

 

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA PRIMARIA

Criteri di valutazione comuni

L’acquisizione delle conoscenze e la costruzione di competenze trovano 

corrispondenza nella verifica continua dei livelli di apprendimento, anchenell'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 modificare 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 normativa) e istituzionalmente a cadenza 

quadrimestrale e finale (valutazione normativa). 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 
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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 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 

hanno valutato, dal 1° quadrimestre 20/21, ciascuna delle discipline di studio previste 

dalle Indicazioni Nazionali assegnando un livello, ed attribuendo un giudizio 

descrittivo. Nel 2° quadrimestre 20/21, sono stati indicati anche gli obiettivi di 

apprendimento. Si precisa che, essendo l’anno scolastico 21-22, ai fini di quanto 

disposto dalla legge 41/2020, un anno transitorio per la modifica definitiva della 

valutazione nella scuola primaria, gli insegnanti stanno ancora affinando tale modalità 

di valutazione (anche attraverso specifici percorsi di formazione), che pertanto può 

risultare in evoluzione.

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
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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

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:
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- Frequenza

- Adempimento dei doveri scolastici

- Interesse e partecipazione

- Rispetto (verso gli altri, verso l’Istituzione Scolastica e verso l'ambiente)

- Socializzazione

- Collaborazione .

ALLEGATO:  indicatori comportamento,  inserito al termine della sezione.

 

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.

30



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. IVREA I

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.

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI NELLA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

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 modificare 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

- Interesse: costante, con spunti ed elaborazioni personali creative 
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- 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

ALLEGATO: descrittori voti secondaria, inserito al termine della sezione
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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 educazione civica 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)

- Socializzazione

- Collaborazione.

Si vedano gli indicatori sopra citati nell'allegato.

ALLEGATO: Comportamento-progressi scuola secondaria, inserito al termine della 

sezione

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
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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 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.

 

ALLEGATO: indicatori comportamento primaria e secondaria – indicatori voti 

secondaria

 

ALLEGATI:
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Indicatori comportamento prim-sec Descrittori voti SSI.pdf

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

Le iniziative qui di seguito elencate sono suddivise per macro-aree. 
Le attività e i progetti verranno aggiornati annualmente sul sito dell’I.C. Ivrea 1 
all’indirizzo www.icivrea1.edu.it  in base alle proposte e alle esigenze, sempre nel 
rispetto delle norme di sicurezza previste dall’Emergenza Covid -19.

-          INTEGRAZIONE, CONSOLIDAMENTO E RECUPERO COMPETENZE DI BASE

Lavori per gruppi di livello, integrazione, rinforzo e recupero in itinere delle 

competenze di base, 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 didattica digitale integrata anche 

in orario extra scolastico, tutoraggio fra pari, attività di cooperative learning, 

iniziative in collaborazione con l'ente locale.

 

-          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 
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coinvolgano i ragazzi in modo attivo (attività motoria, settimana sportiva, …).

 

-          SPORTELLO PSICOLOGICO/EDUCATIVO

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.

 

-          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. …).

-          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).

 

-          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.
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-          ATTIVITA’ 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…).

 

-          MOBILITA’ SOSTENIBILE

A cadenza 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.

-         

 

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.

-        
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          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.

 

-          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 dello 

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.

 

-          ARRICHIMENTO 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, 
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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.

 

-          ARRICCHIMENTO DELL’AREA SCIENTIFICA, MATEMATICA E 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.

-         

 

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.

-        
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  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.

-          PROGETTI DI CITTADINANZA ATTIVA

Attività mirate a stimolare il senso di appartenenza alla comunità e alla vita sociale 

secondo le regole della convivenza civile. Per la scuola secondaria si progettano delle 

attività in conformità con l’insegnamento dell'educazione civica volte a incentivare 

una partecipazione attiva (ad esempio con la creazione della “Costituzione della 

classe”).

-         

 

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, 

40



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. IVREA I

realizzando esperienze condivise. Sono anche organizzati incontri tra genitori, 

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 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 orientatori   della Città Metropolitana, l’informazione in merito agli 

Open Days delle scuole del territorio  e la visita (virtuale o in presenza) presso 

realtà produttive del territorio nell’ambito dell’iniziativa “Industriamoci nel 

Canavese” promossa da Confindustria.

-         

 

ARRICCHIMENTO DELL’AREA LINGUISTICO-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. La scuola si propone di aderire a iniziative che possano sviluppare la creatività, 
ad esempio “Bambini a teatro”, “Accordi rivelati”. Per la scuola secondaria, si organizza 
il laboratorio di teatro inclusivo. Partecipazione alla rassegna “Bambini a teatro” 
promossa dal Comune di Ivrea e partecipazione a laboratori teatrali organizzati da 
compagnie o esperti esterni.

 

-          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 
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partecipazione all'iniziativa europea del Codeweek per favorire la diffusione del 

pensiero computazionale attraverso attività di coding, attività mirate ad un uso 

consapevole delle nuove tecnologie e dei social network ed i rischi ad essi legati, 

l’adesione ai laboratori promossi dal Museo Tecnologicamente di Ivrea e la 

condivisione dei materiali prodotti all'interno di un blog didattico di istituto.

 

-          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.

 

-          USCITE DIDATTICHE

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.

 

 

-          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.

-        

                ISTRUZIONE DOMICILIARE
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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 Meet, Skype (o altro tipo di connessione) subordinate alla 

possibilità di riuscire a risolvere tutti i problemi di natura tecnica e tecnologica 

ad esse connesse.

 

-          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. Per la scuola secondaria si programma il progetto “Uso consapevole 

della rete: prevenzione al bullismo/cyberbullismo” con l’ausilio di personale 

esterno esperto.

 

 

 

INCLUSIONE - RECUPERO - POTENZIAMENTO

AZIONI DELLA SCUOLA PER L’INCLUSIONE SCOLASTICA

Una didattica inclusiva fa capo a tutti i docenti ed è rivolta a tutti gli alunni, non 

soltanto agli allievi con Bisogni Educativi Speciali. Si basa sulla convivenza delle 
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differenze e sull’attenzione al benessere degli alunni, sulla personalizzazione e 

sull’individualizzazione del percorso educativo e didattico, tramite metodologie 

attive e partecipative (cooperative learning, tutoraggio, tutoraggio tra pari, compiti di 

realtà). Per rispettare le regole di distanziamento, imposte dall'emergenza 

epidemiologica, vengono privilegiate e potenziate le attività all'aperto (outdoor 

education) e le uscite sul territorio. Per favorire la socializzazione e l'inclusione 

vengono organizzati inoltre laboratori artistici e di educazione teatrale.  

Sono stati mantenuti, inoltre, gli interventi a distanza e/o in presenza, di esperti 

esterni. Per garantire agli alunni con BES una didattica funzionale al loro modo di 

apprendere viene predisposto, in collaborazione con le famiglie, un PDP o un PEI, 

strutturato in un'ottica di continuità verticale tra i 3 ordini di scuola e aggiornato con 

la Didattica Digitale Integrata, con un modello specifico per alunni stranieri. E' stato 

predisposto un protocollo di accoglienza per alunni neoarrivati in Italia che prevede 

un progetto di educazione interculturale con l’ausilio di mediatori culturali.

Negli anni precedenti la scuola 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 linguistici a sostegno di alunni e famiglie di recente 

immigrazione.

I PEI e i PDP vengono monitorati con regolarità dalle figure di coordinamento.

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).

44



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. IVREA I

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.

La realizzazione di una didattica personalizzata e individualizzata e la gestione di 

situazioni complesse all’interno delle classi viene agevolata dalla presenza in classe 

di più docenti (sostegno e/o potenziamento) assegnati alla scuola: sarebbe 

auspicabile che venisse sempre

previsto un congruo numero di ore di sostegno e che i docenti venissero sempre 

adeguatamente supportati da figure professionali.  L'istituto si adopera in tal senso 

ma unicamente con le proprie risorse.

Per poter realizzare appieno l'inclusione degli alunni si avverte la necessità di 

potenziare la presenza di strumenti tecnologici in classe (si auspica di raggiungere 

tale obiettivo grazie alla partecipazione della scuola ai bandi PON) 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. Le regole del tracciamento e del distanziamento imposte dall'emergenza 

epidemiologica hanno reso più difficile l'attuazione di attività di gruppo, scambio di 

materiali e di collaborazione tra classi diverse, limitando anche i momenti di 

socializzazione.

 

RECUPERO E POTENZIAMENTO

Al fine di favorire i processi di apprendimento con il recupero e il potenziamento 

delle capacità di ciascuno, gli insegnanti mettono in atto attività 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 attività 

viene sviluppata all'interno dell'orario curricolare. Anche la scuola secondaria ha 

scelto di dedicare momenti al recupero ed al potenziamento delle competenze in 
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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, 

sia durante l’anno scolastico sia durante la pausa estiva, vengono supportate da 

associazioni che interagiscono con la scuola (Associazioni di volontari, Amici della 

scuola, Centro Migranti, Lo Zac! Epicentro - L’Isola per il progetto Sinergie ), dalla 

collaborazione del Consorzio in Rete e dell’Ente Locale e dall’attivazione nell’a.s. 

20/21 del Piano Scuola Estate e del Patto di comunità realizzato con l’associazione 

Epicentro.

Monitoraggi 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.

In questi anni scolastici le risorse del potenziamento sono state impiegate 

soprattutto per il recupero degli alunni in difficoltà. Purtroppo parte delle ore del 

potenziamento viene utilizzata per la sostituzione dei docenti assenti a discapito del 

progetto di supporto ad alunni in difficoltà. 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.

Composizione del Gruppo di Lavoro per l’Inclusione (GLI): 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 GLO dopo una attenta osservazione da 

parte degli insegnanti curricolari e dell’insegnante di sostegno in collaborazione con 
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la referente del caso della Neuropsichiatria di riferimento, le altre figure 

professionali che intervengono, nonché i responsabili dei minori. Il modello 

utilizzato tiene conto delle disposizioni del DLgs 66 e della sentenza del TAR LAZIO 

n°9795/2021. Gli obiettivi indicati hanno la finalità di portare l’alunno ad una 

migliore autonomia personale e ad un buon sviluppo delle competenze trasversali.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Componenti del GLO: insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno, referente NPI, 

genitori e figure professionali specifiche interne ed esterne all'Istituzione scolastica.

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 curriculari, coordinatori di classe (per i progetti didattico-educativi a 

prevalente tematica inclusiva e simili), assistenti educativi (per attività individuali, 

laboratoriali e a piccolo gruppo), personale ATA (per l’assistenza agli alunni disabili).

 

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione multidisciplinare: analisi del profilo per la definizione del progetto 

individuale, procedure condivise di intervento sulla disabilità, procedure condivise di 

intervento su disagio.
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Associazioni di riferimento: progetti territoriali integrati.

GLIR/GIT/Scuole polo per l’inclusione territoriale: accordi di programma/protocolli di 

intesa formalizzati sulla disabilità.

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 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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PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

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 riguardanti Covid-19 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

ALLEGATI:
PIANO DDI - IC IVREA1.pdf

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE (PNSD)

La scuola si adopera per una completa digitalizzazione attraverso i seguenti servizi 
informatizzati e strumenti organizzativi/tecnologici:

ACCESSO ALLA RETE

Tutti i plessi dell’istituto hanno spazi collegati alla rete e si prevede un potenziamento 
delle infrastrutture e degli strumenti anche in funzione del fatto che la scuola ha 
presentato la propria candidatura per ottenere i finanziamenti legati ai PON.
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REGISTRO ELETTRONICO

I docenti dei tre ordini di scuola utilizzano giornalmente il registro elettronico “Argo”. 
Le funzioni a cui le  famiglie hanno accesso sono differenti a seconda dell’ordine di 
scuola. Anche per gli uffici di segreteria è uno strumento fondamentale di lavoro.

SPAZI E AMBIENTI DI APPRENDIMENTO

Tutti gli utenti dell’istituto (docenti, alunni, responsabili dei minori, personale 
amministrativo) utilizzano piattaforme informatiche regolamentate per la DDI, per le 
riunioni a distanza, per incontri di formazione, per scambi di e-mail, comunicazioni e 
colloqui con le famiglie, per l’attività amministrativa ecc.. Gli accessi a tali piattaforme 
sono rigorosamente controllati, anche attraverso il rispetto di appositi regolamenti di 
istituto (regolamento per la DDI/DAD, regolamento per il funzionamento degli organi 
collegiali a distanza, regolamento laboratori di informatica).

IDENTITA’ DIGITALE

Sono stati creati profili digitali per tutti gli studenti dei tre ordini di scuola, per i 
docenti e per il personale amministrativo.

SERVIZI DIGITALIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA SCUOLA

La scuola e tutti i suoi utenti utilizzano i servizi PagoPa per la digitalizzazione di ogni 
pagamento.

FORMAZIONE

Formazione dei docenti per l’innovazione didattica e sviluppo della cultura digitale;

Formazione del Direttore dei servizi generali e amministrativi e degli assistenti 
amministrativi per l’innovazione digitale nell’amministrazione.
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ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

 

MODELLO ORGANIZZATIVO

L’attività didattica dell’istituto comprensivo è suddivisa in 2 quadrimestri.

All’interno dell’I.C. Ivrea 1 sono presenti le seguenti figure e funzioni organizzative:

-          Dirigente Scolastico

-          2 collaboratori del dirigente scolastico;

-          Staff del DS, composto da: dirigente scolastico, collaboratori del dirigente, funzioni 
strumentali e coordinatori di plesso;

-          6 funzioni strumentali: coordinamento e monitoraggio Ptof, supporto al lavoro dei 
docenti, realizzazione dell’inclusività, promozione dell’impiego di nuove tecnologie, 
servizi agli studenti, promozione della cultura della sicurezza;

-          Capo dipartimento dei dipartimenti disciplinari della scuola secondaria;

-          12 coordinatori di plesso;

-          6 responsabili dei laboratori informatici;

-          Un animatore digitale;

-          7 componenti del Team digitale;

-          Un coordinatore dell’educazione civica;

51



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. IVREA I

-          17 coordinatori di classe della SSI;

-          17 segretari dei consigli di classe della SSI;

-          6 referenti delle classi parallele della scuola primaria;

-          Un referente dell’intercircolo;

-          Referenti di progetti.

 

ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E RAPPORTI CON L’UTENZA

L’attività amministrativa dell’I.C. Ivrea 1 è coordinata dal Direttore dei Servizi Generali 
Amministrativi (DSGA) e realizzata con il contributo degli assistenti amministrativi 
suddivisi nei seguenti uffici: Ufficio Economato, Ufficio per la Didattica e Ufficio per il 
Personale.

 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

Le reti e le convenzioni attivate sono funzionali alla realizzazione della vision e della 
mission della scuola. Di seguito si dettagliano le reti e le convenzioni stipulate.

-          Accordo di programma per l’integrazione scolastica degli alunni con disabilità, alunni 
DSA e alunni EES;

-          Mediateca per l’inclusione (per attività di formazione);

-          Città Metropolitana di Torino, azioni di orientamento a sostegno dei percorsi 
formativi dei giovani;

-          Accordo di Rete per l’individuazione RPD (Responsabile Protezione Dati);

-          Accordo per la formazione di ambito TO08;

-          RE.MO-Rete per lo sviluppo delle buone pratiche in classi e sezioni a metodo 
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Montessori;

-          Convenzione con scuole del territorio per attività di formazione;

-          Unione per avvisi D.M.N.18 23/05/2020;

-          Da ciò che c’è: riflessioni condivise per opportunità più eque;

-          Attività di formazione sulla sicurezza per il personale docente e ATA;

-          Accordo per erogazione di servizi integrativi finalizzati al PTOF;

-          Luoghi per crescere;

-          Radici di comunità.

 

 

FORMAZIONE

FORMAZIONE 2022-2025

 

Le proposte formative per il personale docente, amministrativo ed ausiliario, saranno 
definite in coerenza con il piano triennale dell’offerta formativa, con il piano di 
miglioramento e con le priorità nazionali indicate nel Piano nazionale di formazione.

Gli ambiti di formazione che si ritengono prioritari per il personale docente sono: 
l’innovazione didattica anche mediante l’impiego delle nuove tecnologie, lo sviluppo 
sostenibile, l’insegnamento dell’educazione civica, l’inclusione sociale, la gestione della 
classe e le problematiche relazionali, gli approfondimenti nei singoli ambiti 
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disciplinari, la valutazione nei diversi ordini di scuola, le proposte di formazione per 
l’adozione e l’implementazione di innovazioni in ambito normativo, la sicurezza e la 
privacy.

Gli ambiti di formazione che si ritengono prioritari per il personale ATA sono: le 
procedure sull’applicativo SIDI, gli adempimenti pensionistici per il personale, 
l’assistenza agli alunni con diverso grado di abilità, la sicurezza e la privacy.
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