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1 IL PIANO TRIENNALE DELL'OFFERTA FORMATIVA 
Il presente documento, in coerenza con i principi ispiratori del Progetto Educativo d’Istituto, esplicita la progettazione curricolare ed extracurricolare che la 

scuola ha adottato, nell’ambito della propria autonomia, sia sul piano educativo, sia su quello organizzativo, ed illustra, in particolare, gli orientamenti 

pedagogici e didattici che caratterizzano i curricoli dei diversi indirizzi di studio. Il Piano Triennale dell’Offerta Formativa (P.T.O.F.) è stato elaborato dal 

Collegio dei Docenti per rendere efficace la propria opera, tenendo conto delle proposte dei genitori e degli studenti ed è approvato dal Consiglio d'Istituto. Il 

P.T.O.F. nel suo ultimo aggiornamento viene pubblicato in apposita pagina del sito d'Istituto ed è disponibile anche in forma cartacea per la consultazione da 

parte delle famiglie all’atto dell’iscrizione. 

Sono allegati al presente documento: 

 Curricolo verticale della scuola del primo ciclo (primaria e secondaria di 1° grado) 

 Rapporto di autovalutazione RAV - aggiornamento 2018  

 Piano di miglioramento - aggiornamento 2018  

 Piano annuale dell'inclusività  PAI - aggiornamento 2018 

 Regolamento d'Istituto - aggiornamento 2018 (secondaria di 1° grado) 

2 L'ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 

2.1 IDENTITA' E MISSIONE: IL PROGETTO DELL'OPERA EDUCATIVA 
L'offerta formativa ed educativa dell'Istituto Maria Immacolata rappresenta un unicum nel contesto pinerolese, estendendosi lungo tutto il primo ed il secondo 

ciclo d'istruzione: 

- scuola primaria  

- scuola secondaria di primo grado ("media") 

- licei: 

 Scientifico 

 Scientifico Sportivo 

 Linguistico 

 Economico Sociale 
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L'identità educativa dell’Istituto si ispira sia alla spiritualità ed al carisma di Padre Médaille S.J., sia alla finalità ecclesiale che presiede alla vita ed alle opere 

delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo. L’Istituto “Maria Immacolata”, come Scuola Cattolica: 

- promuove l'apprendimento ed il dominio critico del sapere con un esplicito riferimento alla concezione cristiana della realtà e dell’uomo, attraverso una 

sintesi di fede, cultura e vita, garantendo il diritto allo studio sancito dalla Costituzione; 

-  si propone la crescita integrale ed armonica dei giovani a garanzia di un  proficuo percorso orientativo, con crescente grado di autonomia richiesta e 

responsabilità affidata; 

- promuove un'azione educativa caratterizzata da serietà, trasparenza e dialogo sereno e costruttivo, nel rispetto delle differenze dei ruoli e delle 

responsabilità; 

- persegue una crescente individualizzazione dell'insegnamento, con attività mirate al recupero di deficit di apprendimento, alla valorizzazione delle 

eccellenze, al sostegno e all’integrazione di alunni con bisogni educativi specialio portatori di disabilità; 

- promuove l'impiego e la sperimentazione di sempre nuove metodologie didattiche e di nuove tecnologie, mediante un'opportuna formazione del corpo 

docente, nel rispetto della libertà d'insegnamento e nell'ambito della legislazione vigente. 
 

2.2 STORIA 
L’Istituto Maria Immacolata delle Suore di San Giuseppe è un'istituzione educativo-scolastica cattolica, gestita da religiose appartenenti alla congregazione 

fondata dal gesuita Padre Jean Pierre Médaille a Le Puy, in Francia, nel 1650. 
 

«Le suore di S. Giuseppe si dedicheranno a tutte le opere di misericordia ... anche all'educazione delle orfane, delle giovani e delle vedove ... all'istruzione 

delle ragazze dove non vi siano già altre religiose che se ne occupano, trattando di preferenza con i semplici e i poveri; per mezzo di queste attività 

cercheranno di procurare nel miglior modo possibile la salvezza e perfezione del caro prossimo» 
     (Costituzioni Primitive) 

 

Provenienti da Chambèry, su richiesta del vescovo di Pinerolo Monsignor Rey, nel 1825 tre suore aprirono, nell'antico Convento di San Domenico, la prima 

"Scuola gratuita per le fanciulle povere". 

Quando il locale non fu più sufficiente, Monsignor Rey acquistò l'ex Convento di San Francesco che dal 15 ottobre 1828 divenne sede della Scuola.L'8 aprile 

1933 la Superiora Suor Lina Sacco comunica al vescovo monsignor Gaudenzio Binaschi l'esigenza di sdoppiare la numerosa famiglia di suore e convittrici di 

Casa Madre. Il 16 gennaio 1934 l'Istituto delle Suore di San Giuseppe è autorizzato ad acquistare i due appezzamenti indispensabili per un primo ampliamento. 

La direzione dei lavori viene affidata al progettista Ing. Emilio Giay. Il 3 settembre 1936 si comincia ad accogliere le Convittrici che frequentano vari corsi 

delle scuole pubbliche cittadine. 

 

L’Istituto Maria Immacolata iniziò l’attività didattica nel 1939. Nel dicembre 1955 viene inaugurata la palestra dell'Istituto. Nel 1959 l'Istituto si amplia per la 

seconda volta con la costruzione della nuova ala, così da far fronte alle esigenze dei suoi corsi di scuole e si adegua alle nuove norme dell'edilizia scolastica. 

 Nel 2001, da scuola legalmente riconosciuta (la secondaria) e parificata (la primaria), divenne una Scuola Paritaria, in base alla legge 62 del 10/03/2000 che 

definisce come scuola paritaria l’istituzione scolastica non statale che, nel rispetto dei principi fondamentali della Costituzione, corrispondendo agli ordinamenti 

generali dell’Istruzione, è coerente con la domanda formativa delle famiglie e del territorio ed è caratterizzata da requisiti di qualità ed efficacia. Il 
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riconoscimento della parità opera a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda il trattamento scolastico equipollente a quello 

degli alunni delle scuole statali e l’abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale. 

L’ente gestore Suore di San Giuseppe di Pinerolo è garante dell’identità culturale e del Progetto Educativo della nostra Scuola ed è responsabile della 

conduzione dell’istituzione scolastica. Dal 2007 le classi della scuola primaria dell’Istituto sono state trasferite negli edifici di Viale Rimembranza 86 e, 

attualmente, con la Scuola Secondaria di I e II  grado dell’Istituto Maria Immacolata, costituiscono un complesso in grado di offrire agli allievi un percorso 

scolastico completo, improntato alla crescita armoniosa della persona aperto a tutti coloro che ne condividono il progetto educativo.A partire dall’anno 

2010/2011 il percorso scolastico superiore, a seguito del riordino ministeriale degli indirizzi di studio liceali, si articola in tre indirizzi: liceo linguistico, 

scientifico, delle scienze umane opzione economico-sociale. Nell’anno scolastico 2015/2016 prende avvio anche l’indirizzo scientifico sportivo. 

Recentemente sono stati realizzati il campo esterno coperto utilizzato per attività ludico-sportive (2010) e i nuovi campi sportivi: un campo da calcio a 5, un 

campo da basket e pallavolo, una pista di salto in lungo e corsa di velocità (2013). Questi campi sono provvisti di illuminazione notturna e di fabbricato 

spogliatoi. All’inizio dell’anno scolastico 2017/2018 si sono svolte le opere di manutenzione straordinaria delle facciate esterne e della hall d’ingresso 

dell’istituto ed è stata realizzata una nuova aula per laboratori di danza. 

2.3 LOCALI E RISORSE STRUTTURALI 
 

Laboratorio linguistico 

Il laboratorio linguistico è a disposizione di tutti gli studenti della scuola per lo studio delle lingue straniere sotto la guida dell'insegnante responsabile. Consta 

di una consolle utilizzata dal docente e da 36 postazioni individuali per gli studenti. Ogni postazione è munita di uno schermo audiovisivo e di cuffie per 

l’ascolto. 

 

Laboratorio scientifico 

Il laboratorio è a disposizione di tutti gli allievi dell’istituto per lo svolgimento delle lezioni e delle esperienze laboratoriali di fisica, chimica e di scienze 

naturali. Lo spazio è stato completamente rinnovato nel corso del 2017 con l'acquisto di nuovi arredi, l'installazione di pc e videoproiettore e l'acquisto di nuovi 

microscopi ottici e digitali e nuovi kit didattici per lo studio attraverso gli esperimenti di laboratorio di termologia, meccanica, ottica, elettromagnetismo. 

 

Laboratori informatici 

L'istituto dispone di due aule dotate di postazioni informatiche: una al servizio della scuola primaria (27 postazioni) ed una per la scuola secondaria (20 

postazioni). Gli alunni possono accedere per lo svolgimento delle attività didattiche, per effettuare ricerche ed elaborare relazioni, accompagnati da un 

docente.Nel corso dell’anno scolastico 2017/2018 si è realizzata una completa sostituzione delle postazioni del laboratorio al servizio della scuola secondaria.  

 

Laboratori artistici 

Un laboratorio, dotato di tavoli ampi per svolgere elaborati di grandi dimensioni e per facilitare il lavoro in gruppo, è al servizio delle classi della scuola 

secondaria. 

Presso la scuola primaria è invece presente un'aula dotata di LIM e ampi tavoli da lavoro per attività pittoriche. 
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Laboratori musicali 

Dotati di ampia dotazione strumentale raccolta negli anni anche grazie alle attività del progetto "Suono anch'io", si trovano presso la scuola primaria e la scuola 

secondaria di primo grado. 

 

Sala di proiezione 

La sala, disposta "a gradinata" per facilitare la visione e le attività di conferenza è dotata di televisore, videoregistratore, lettore CD, DVD e BlueRay, 

videoproiettore. 

 

Biblioteche 

Le due biblioteche d'Istituto sono aperte ai docenti e agli alunni, i quali possono accedervi per la consultazione e il prestito.  

 

Palestra 

É dotata di attrezzature fisse e mobili quali: quadro svedese, pertiche e funi, spalliera, scala orizzontale, attrezzature per salto in alto e per il volteggio, campo 

da pallavolo regolamentare. Sono presenti gli spogliatoi femminile e maschile, doccia e servizi igienici. In orario preserale e serale è concesso l’utilizzo della 

palestra anche ad enti e società sportive del territorio mediante una convenzione pluriennale stipulata con l'ASD Immacolata, associazione di promozione 

sportiva con sede all'interno dell'Istituto. 

 

Campi Sportivi e Giardino d'inverno 

L’Istituto, a partire dall’anno scolastico 2013/14 è dotato di nuovi impianti sportivi interni al complesso scolastico. Si tratta di un campo da calcio a cinque in 

erba sintetica e di un campo polifunzionale per pallavolo, basket e alcune discipline atletiche. Le nuove strutture sorgono sul terrazzo adiacente agli edifici 

scolastici, con splendida vista sulla città e sulla collina di San Maurizio. Tutti i campi sono dotati di illuminazione notturna, spogliatoi e docce. In orario 

preserale e serale è permesso l’utilizzo del campo anche da parte di soggetti esterni all’Istituto (in accordo con l’ASD Immacolata). 

E’ disponibile anche uno spazio coperto ("giardino d'inverno"), con pavimentazione sintetica, per svolgere diverse attività sportive e ricreative anche durante i 

mesi invernali. 

 

Aula di danza 

Realizzato nel corso del 2017, questo spazio è dedicato in particolare ai laboratori di danza e teatro ed alle attività mattutine di risveglio motorio. 

 

Aula Magna 

Al piano terreno è collocato un ampio spazio che viene adibito per incontri e conferenze, sia per gli studenti che per i genitori. 

 

Cappella 

Adiacente all’aula magna si trova la cappella. Questa viene utilizzata per celebrazioni liturgiche e per momenti di preghiera comunitaria. E’ uno spazio che può 

essere liberamente fruibile sia dagli studenti che dagli insegnanti. 

 

Mensa 

Tre ampie sale da pranzo sono disponibili per il servizio mensa e per il pranzo al sacco.  
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Spazi giochi  

Sono a disposizione dei ragazzi tre ampi cortili ed uno spazio giochi coperto dotato di numerosi calciobalilla etavoli da tennistavolo. 

2.4 RISORSE TECNOLOGICHE 
A partire dall'a.s. 2010/2011 è in atto il processo di dotazione strumentale tecnologica di tutte le aule dell'Istituto e dei laboratori.Tutte le aule della scuola 

secondaria e gran parte di quelle della primaria sono dotate dipc e videoproiettore o Lavagna interattiva multimediale (LIM) e di cablatura internet wifi (rete 

protetta) o via cavo. Gli insegnanti si avvalgono di questi strumenti per proporre lezioni più coinvolgenti e con la possibilità di interagire in modo più efficace 

anche con gli studenti che presentano qualche difficoltà di apprendimento. 

3 LA SCUOLA "DEGLI 8 ANNI":  L'IMI SCHOOL LAB 

3.1 FINALITA' EDORIENTAMENTO EDUCATIVO 
Scopo dell’educazione nella scuola è la crescita integrale della persona, attraverso lo sviluppo intellettuale, affinché ciascuno raggiunga la piena maturità 

coerentemente con i propri talenti e le proprie attitudini personali.La scuola è chiamata a formare bambini e ragazzi aperti e disponibili verso gli altri, che 

abbiano conoscenze, abilità e competenze e che sappiano lavorare con  coscienza e impegno.Il docente, a servizio del bene dei propri allievi, si impegna a 

maturare in sé alcune doti fondamentali: benignità, accettazione, pazienza, semplicità, speranza fiduciosa, autorevolezza serena, insieme ad una continua 

apertura verso le innovazioni didattiche e metodologiche del panorama nazionale ed internazionale.Il bambino/ragazzo ha una sua posizione esistenziale, una 

sua consistenza storica che devono essere prese in considerazione sempre ed innanzitutto, prima di proporre contenuti da assimilare.La scuola accoglie alunni 

stranieri e predispone attività per favorire l’integrazione e il superamento delle barriere linguistiche e sociali. Pur se di ispirazione cattolica, l’Istituto accoglie 

anche bambini di diversa fede religiosa, favorendo la conoscenza delle diverse culture e religioni. L'obiettivo che l'azione educativa si prefigge è la formazione 

di personalità definite e responsabili, capaci di scelte libere e giuste: pertanto la Scuola cura l'educazione in tutte le sue dimensioni - fisica, culturale, morale e 

religiosa - consapevole che l'armonia della persona nasce da un equilibrato sviluppo di tutte le sue potenzialità.  

1. Sviluppo delle conoscenze e delle abilità per raggiungere competenze trasversali 

2. Sviluppo dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che collettivo 

3. Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 

4. Sviluppo delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: linguistico, artistico, gestuale, digitale 

5. Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà e il mondo in cui si vive 

6. Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla cittadinanza attiva 

 

Per proseguire e rilanciare l'opera educativa l'Istituto, a partire dall'a.s. 2017/2018 ha promosso il progetto "IMI School Lab", ovvero una più forte e radicata 

attività di continuità per la scuola del primo ciclo (primaria e secondaria inferiore) da realizzarsi attraverso un maggior raccordo nella formazione e nella 

programmazione da parte del corpo docente, un'unità di intenti a livello metodologico, una maggior propensione alla sperimentazione didattica (a partire dai tre 

pilastri costituiti dal cooperative learning, il service learning e la philosophy for children) ed un crescente livello di arricchimento dell'offerta formativa 

curricolare ed extracurricolare. 
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3.2 IL PROFILO DELLE COMPETENZE AL TERMINE DEL 1° CICLO 
«Lo studente, al termine del primo ciclo (primi 8 anni di obbligo scolastico), attraverso gli apprendimenti sviluppati a scuola, lo studio personale e le 

esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di iniziare ad affrontare in autonomia e responsabilità, le situazioni di vita tipiche della 

propria età, riflettendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni» (Indicazioni nazionali per il curricolo - 2012) 

 

Al termine del primo ciclo gli studenti dovranno aver raggiunto le abilità fondamentali per comprendere la realtà, anche del patrimonio culturale del proprio 

territorio, per interagire con coetanei e adulti attraverso linguaggi e codici diversi, in particolare con la padronanza della lingua italiana e la conoscenza di base 

della lingua inglese e di un’altra lingua comunitaria.  Allo stesso tempo l’osservazione scientifica e la logica matematica permetteranno loro di sviluppare un 

atteggiamento di ricerca di significati riguardo a ciò che li circonda. 

Dovranno inoltre avere la consapevolezza delle proprie potenzialità e riconoscere le proprie inclinazioni in un’ottica di pieno sviluppo della persona.  

Lo sviluppo delle competenze è un traguardo fondamentale per accedere con consapevolezza ad un livello di studi superiore, unitamente al senso di 

responsabilità nell’assolvimento degli impegni scolastici. 

Un particolare accento viene posto anche sull’aspetto formativo globale della persona che deve portare l’allievo a saper ampliare gli orizzonti verso la realtà 

storica e sociale in cui si trova a vivere per cominciare a comprenderla in modo critico e responsabile. La riflessione sui propri comportamenti e sulle proprie 

scelte porterà il ragazzo a divenire consapevole di quegli atteggiamenti che possono essere lesivi della dignità altrui ed a orientarlo verso altri positivi e 

collaborativi. 

 

Nell'ambito dell'IMI School Lab gli insegnanti della scuola primaria e della secondaria di 1° grado hanno elaborato e periodicamente monitorato un "curricolo 

verticale" delle competenze, cui si rimanda in allegato.  

 

Tale strumento di programmazione didattica è articolato in tre tappe: 

- al termine della classe terza della scuola primaria 

- al termine della classe quinta della scuola primaria 

- al termine della classe terza della scuola secondaria di 1° grado (Esame conclusivo) 

3.3 SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE, PARTNER SCIENTIFICI 

3.3.1 COOPERATIVE LEARNING 

Il Cooperative learning è un approccio didattico volto a favorire ed approfondire le capacità di apprendimento di ciascuno grazie alla collaborazione in piccoli 

gruppi, individuati secondo appositi sociogrammi di classe e mai improvvisati, preparando così gradualmente i giovani ad operare in un mondo in rapida 

trasformazione acquisendo le cosiddette "soft skills", competenze sociali ormai alla base di qualsiasi ambito lavorativo o di studio superiore. La metodologia 

proposta presso il nostro Istituto non è il classico "lavoro di gruppo" ma una sua evoluzione scientifica e pedagogica, sviluppata secondo i format cooperativi 

proposti da Stefano Rossi, fondatore del "Centro di Didattica Cooperativa" presso il quale negli scorsi a.s. è avvenuta la formazione del corpo docente. Tale 

metodologia viene integrata ed affiancata alle lezioni frontali, a quelle laboratoriali ed a quelle multimediali. 
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3.3.2 SERVICE LEARNING: "APPRENDERE SERVE, SERVIRE INSEGNA" 

Il Service Learning costituisce un approccio pedagogico e didattico innovativo che intende favorire il collegamento fra ambiente scolastico e realtà territoriale, 

unendo il sapere appreso - "learning" - con il servizio e volontariato - "service", attribuendo un valore non solo individuale ma collettivo agli apprendimenti 

formali ed informali. I primi progetti di Service Learning svoltisi nel corso degli a.s. 2016-2017 e 2017-2018 hanno coinvolto le classi di tutti gli ordini 

scolastici in interessanti partnership fra gli altri con il reparto di pediatria dell'Ospedale Agnelli di Pinerolo, con l'azienda ACEA Pinerolese, con la diocesi 

africana di Dori, in Burkina Faso, con la Fondazione Casa dell'Anziano Madonna della Misericordia Onlus di Pinerolo. Finalità dei progetti sono il 

consolidamento attraverso l'esperienza sul campo degli apprendimenti teorici formalizzati in aula oltre allo sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e 

consapevole e di un maggior protagonismo per tutti gli allievi. Il supporto scientifico e formativo per la sperimentazione è garantito grazie alla collaborazione 

con i proff. Italo Fiorin e Simone Consegnati della Scuola di Alta Formazione "Educare all'incontro e alla solidarietà" dell'Università LUMSA di Roma. 

3.3.3 PHILOSOPHY FOR CHILDREN (P4C) 

La Philosophy for Children ("P4C") è un'esperienza pedagogica basata sulla pratica del filosofare in una comunità di ricerca. Il docente-facilitatore si avvale di 

una serie di dialoghi in cui i protagonisti si confrontano su temi di natura filosofica emergenti dalla loro esperienza come il valore della vita, il pensiero, il 

rapporto mente-corpo, la verità, la giustizia. Ogni racconto consente di creare un'esperienza di apprendimento, crescita e conoscenza per il gruppo classe e per 

ciascuno dei suoi componenti. Le attività si possono svolgere sia nell'alveo della consueta prassi didattica curricolare (per la scuola primaria) sia nell'ambito dei 

laboratori pomeridiani (per la scuola secondaria). L'Istituto Maria Immacolata ha intrapreso un fruttuoso rapporto di collaborazione con il Centro di Ricerca 

sull'Indagine Filosofica (CRIF), soggetto accreditato MIUR per la formazione del personale scolastico, che ha consentito dapprima la formazione ed il 

tirocinio da parte di molti docenti della scuola primaria e secondaria di primo gradoe conseguentemente la candidatura a centro di formazione locale per la P4C. 
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4 SCUOLA PRIMARIA 

4.1 PIANO DI STUDI 

L’organizzazione didattica è basata, come da tradizione dell’Istituto,  sul modulo stellare, cioè un’insegnante prevalente che è titolare delle discipline 

fondamentali, alla quale si affiancano insegnanti di materie per le quali è previsto uno specifico titolo di studio: inglese, musica, educazione motoria, arte e 

immagine. Tale organizzazione, riproposta dalle Leggi di Riforma del Sistema Scolastico Italiano (L. 53/03 – L. 169/08) permette all’insegnante prevalente di 

diventare un punto di riferimento formativo e relazionale privilegiato, importante soprattutto nei primi anni di scolarità. 

La costruzione del quadro orario settimanale è definita in modo da utilizzare le ore mattutine (4 lezioni da 60' dal lunedì al venerdì) per discipline che 

richiedono un approccio più logico-deduttivo, mentre nel pomeriggio (3 lezioni da 50' dal lunedì al giovedì) si privilegiano discipline che sviluppano i linguaggi 

espressivi e gestuali. 

Quadro orario settimanale delle ore di lezione 

 
1°anno 2°anno 3°anno 4°anno 5°anno 

Quadro ministeriale 

   

  

ITALIANO 9 9 8 8 8 

STORIA E CITTADINANZA 1 1 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 2 2 2 

MATEMATICA 8 8 8 8 8 

SCIENZE NATURALI 1 1 2 2 2 

INGLESE 3 3 3* 3* 3* 

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1 

MUSICA 1 1 1 1 1 

ARTE E IMMAGINE 1 1 1 1 1 

SCIENZE MOTORIE E SPORTIVE 1 1 1 1 1 

RELIGIONE 2 2 2 2 2 

Attività di potenziamento:  IMI School Lab 

   

  

LABORATORIO TEATRALE 1 1 1 1 1 

LABORATORIO DI LETTURA 1 1 

 

  

LABORATORIO DI MANUALITA' 1 1 

 

  

Totale 32 32 32 32 32 

* di cui 1 ora di conversazione con docente madrelingua 
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4.2 PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI (a.s. 2018/2019) 
 

I progetti curricolari e le proposte extrascolastiche sono ideati, organizzati e monitorati in coerenza con gli obiettivi di processo enucleati nel Piano di 

Miglioramento e nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) d'Istituto, annualmente rivisti: 

Area di 

processo 

(sez.3 RAV) 

Obiettivi di processo 

(sez.5 RAV) 

3.1 Curricolo, 

progettazione e 

valutazione 

3.1.1 Articolare il curricolo attraverso metodologie diverse al fine di favorire le potenzialità di ciascuno e i diversi stili di 

apprendimento 

3.1.2 Monitorare ed utilizzare le griglie di valutazione, create e condivise negli scorsi a.s. 

3.2 Ambiente di 

apprendimento 

     3.2.1 Fornire agli studenti occasioni di confronto, conoscenza reciproca e servizio 

3.2.2  Potenziare la dotazione strumentale dell'Istituto, favorendo l'uso consapevole delle tecnologie 

 

3.3 Inclusione e 

differenziazione 

3.3.1 Migliorare le procedure di personalizzazione della didattica 

3.3.2 Proporre opportunità di protagonismo per tutti gli studenti valorizzandone le differenti attitudini 

 

Progetto destinatari 
eventuali 

 partner 

Obiettivi di processo Cronoprogramma 

3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.3.1 3.3.2 attività pregresse Set-dic 2018 Gen-giu 2019 

AMBITO TRASVERSALE e di ORIENTAMENTO 

Progetto 

annuale "Sul 

sentiero della 

gioia" 

Tutte le 

classi 
   X    

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora mensile di approfondimento della tematica con attività ludiche 

e/o di riflessione (compresenza fra docente di classe e di teatro) 

 

P4C 

(Philosophy 

for Children) 

Tutte le 

classi 

Centro di 

Ricerca 

Indagine 

Filosofica 

X  X  X X 

Formazione specifica del 

corpo docente a giugno 

2018 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

utilizzo della metodologia P4C all'interno della prassi didattica, con 

momenti anche interdisciplinari  

 

Monitoraggio e valutazione in itinere e conclusiva del progetto da parte 

dei formatori del CRIF 

Laboratorio di 

lettura 

Classi 

1°-2° 

Scuola 

secondaria 

Immacolata 

X  X  X X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

a cadenza settimanale incontri a classi parallele 

 

Incontri in collaborazione con il laboratorio di espressività  
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della scuola secondaria 

Educatore al 

gioco 

Tutte le 

classi 

ASD 

Immacolata 
  X  X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora quotidiana di gioco di gruppo al termine della pausa pranzo con 

la supervisione di un "maestro di gioco" per ogni classe 

 

Risveglio 

motorio 

Classi  

4°-5° 
 X  X  X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. (ma solo 

nella scuola secondaria 

di 1°grado) 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

due momenti mensili di inizio mattinata con attività di risveglio 

motorio presso spazi aperti o coperti 

 

Attività di 

recupero 

Tutte le 

classi 
 X    X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Monitoraggio di eventuali 

situazioni di difficoltà 

Realizzazione di iniziative 

specifiche di sostegno e recupero 

nell'ambito della classe e/o 

individualizzate 

Attività di 

continuità con 

la scuola 

secondaria 

Tutte le 

classi 

Scuola 

secondaria 

Immacolata 

X  X  X X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Progettazione condivisa delle 

attività  

Realizzazione di attività e 

laboratori presso la scuola 

secondaria e con docenti e 

studenti degli ordini superiori 

(vari ambiti disciplinari: 

scientifico, linguistico, 

umanistico) 

Accoglienza 

dei primini 

Tutte le 

classi 

AIMC, 

Diocesi di 

Pinerolo 

X  X  X X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Partecipazione alla liturgia di 

inizio anno promossa da Diocesi e 

Aimc con momento specifico di 

accoglienza dei "primini" della 

primaria e della secondaria 

 

Festa di San 

Giuseppe 

Tutte le 

classi 

Scuola 

secondaria 

Immacolata 

X  X  X X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
 

In occasione della festa di 

S.Giuseppe momento comune di 

festa e condivisione fra i vari 

ordini di scuola e con la 

Congregazione Religiosa 

AMBITO INFORMATICO 

Laboratorio di 

informatica 

Tutte le 

classi 
 X   X X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale in laboratorio di informatica con attività 

differenziate a seconda della classe (dai rudimenti sull'uso del pc, ai 

giochi educativi, all'avvio del coding grafico) 

 

AMBITO LINGUISTICO 
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Conversazion

e in lingua 

inglese 

Classi  

3°-4°-5° 

Docente 

madrelingua 
X    X X 

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale di conversazione in lingua inglese con insegnante 

madrelingua come ampliamento dell'offerta formativa 

Laboratorio in 

lingua inglese 

Classi 

1°-2° 
 X    X X 

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale di attività ludiche in lingua inglese come 

ampliamento dell'offerta formativa 

Certificazioni 

Cambridge 

Starters e 

Movers 

Classi  

3°-5° 
 X    X X 

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

 

Per l'intero a.s. 2018-19: possibile preparazione specifica alle 

certificazioni nel contesto delle ore settimanali  

 

AMBITO TEATRALE-MUSICALE-ARTISTICO 

Coro di voci 

bianche 

Classi  2°-

3°-4°-5° 

Maestri 

F.Banchio 

E.Giai 

C.Fenoglio 

 

Istituto 

Corelli 

 

Comune di 

Pinerolo 

 

Comune di 

Busca 

X    X X 

 

 

 

 

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

 

 

Proposta di corso extracurricolare 

 

 

Incontri formativi con il maestro 

C.Fenoglio del Teatro Regio di 

Torino 

 

 

Concerto benefico di Natale presso la 

Fondazione Casa dell'Anziano di 

Pinerolo 

Proseguimento del corso  

 

Incontri formativi con il 

maestro C.Fenoglio del Teatro 

Regio di Torino 

 

Concerto per i 10 anni del 

coro con l'Istituto Corelli 

 

Evento musicale al Teatro 

Sociale di Pinerolo con altre 

realtà musicali del territorio 

 

Concorso internazionale "In 

coro per un sogno" Busca 

2019 

 

Corso 

polistrumental

e 

Classe 1° 

Maestri 

F.Banchio 

E.Giai 

D.Inguggiato 

A.Autiero 

F.Ferrato 

X    X X 

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale opzionale nel corso della pausa post-mensa 

Corsi 

individuali di 

strumento 

Classi  2°-

3°-4°-5° 

Maestri 

F.Banchio 

E.Giai 

D.Inguggiato 

X    X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposte di corsi extracurricolari individuali di violino, chitarra, 

pianoforte, batteria, fisarmonica 
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A.Autiero 

F.Ferrato 

Saggi di fine anno presso la sala I.Tajo di Pinerolo 

Laboratorio 

creativo di 

manualità 

Classi 

1°-2° 
 X  X  X X 

 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale di attività laboratoriali, anche in modalità CLIL (con 

attività manuali e lingua veicolare inglese)  

Laboratorio 

teatrale-

musicale 

Tutte le 

classi 

Corso di 

teatro della 

scuola 

secondaria 

Immacolata 

 

Ass. Arte in 

Vita 

X  X  X X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale di teatro con docente specializzata come 

ampliamento dell'offerta formativa finalizzato alla realizzazione di 

spettacoli natalizi (tutte le classi) e di un musical (classi quinte) 

 

Proposta di ulteriore corso teatrale extrascolastico 

Laboratorio 

corale del 

Teatro Regio 

Classi 4° 
Teatro Regio 

di Torino 
X    X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Condivisione dell'opera scelta e 

laboratorio corale per la sua 

preparazione 

Partecipazione attiva ad uno 

spettacolo del Teatro Regio ed 

eventuale visita delle strutture 

AMBITO SPORTIVO 

Tornei 

sportivi 

d'interclasse 

Tutte le 

classi 

ASD 

Immacolata 
X  X  X X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

un'ora settimanale dedicata ai tornei sportivi a livello d'interclasse 

Nuoto 
Tutte le 

classi  

ASD 

Immacolata 

 

Piscina di 

Pinerolo 

  X   X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Calcio 
Tutte le 

classi  

ASD 

Immacolata 
  X   X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Minivolley 
Tutte le 

classi  

ASD 

Immacolata 

 

  X   X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Atletica 

leggera 

Tutte le 

classi  

ASD 

Immacolata 
  X   X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Karate 
Tutte le 

classi  

ASD 

Immacolata 

 

ASD 

KungFu 

Chang 

  X   X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Danza 
Tutte le 

classi  

ASD 

Immacolata 

 

  X   X 
Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Rugby 
Classi  

3°-4°-5°  

ASD 

Immacolata 
  X   X 

Progetto già proposto 

nello scorso a.s. 
Proposta di corso extracurricolare 

Proposta di corso 

extracurricolare 
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Rugby 

Volvera 

Curling Classi 4° 

ASD 

Sporting 

Club 

Pinerolo - 

FISG 

  X   X / 
Attività promozionale presso il palazzetto del ghiaccio di Pinerolo, in 

convenzione con ASD Sporting Club Pinerolo 

Pattinaggio su 

ghiaccio 
Classi 5° 

ASD 

Sporting 

Club 

Pinerolo - 

FISG 

  X   X / 
Attività promozionale presso il palazzetto del ghiaccio di Pinerolo, in 

convenzione con ASD Sporting Club Pinerolo 

AMBITO EDUCATIVO-VOLONTARIATO-CITTADINANZA 

Service 

Learning 

Classi  

3°-4°-5° 

Fondazione 

Casa 

dell'Anziano 

Madonna 

della 

Misericordia 

Onlus 

  X  X X 

 

 

 

/ 

Ideazione e programmazione del 

progetto in collaborazione con la 

Fondazione 

 

Laboratori pomeridiani per le classi e 

gli ospiti della struttura  in occasione 

della Festa dei Nonni (2 ottobre) 

 

 

Revisione e valutazione delle 

attività 

 

4.3 RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero   

Per gli alunni che incontrano difficoltà nell’apprendimento vengono messe in atto strategie didattiche specifiche che, nel caso di bambini con certificazioni di 

Bisogni Educativi Speciali, si formalizza nella stesura del Piano didattico personalizzato (PDP) o del Piano educativo individualizzato (PEI).  

Le famiglie sono comunque sempre coinvolte nell’adozione di strategie specifiche perché si ritiene fondamentale che il bambino sia supportato a casa come a 

scuola. 

Le modalità di recupero su singole discipline o specifiche tematiche possono coinvolgere tutta la classe attraverso la proposta di lavoro cooperativo, la 

semplificazione degli argomenti proposti, esercizi mirati e pause didattiche.  

Potenziamento  

Al potenziamento e all’approfondimento concorrono le varie attività integrative a carattere culturale, programmate nel corso dell’anno scolastico, tra le 

quali le visite guidate ed i viaggi di istruzione. 

La Scuola è disponibile ad aderire ad iniziative e progetti di varia natura proposti dagli enti e dalle associazionidel territorio, se ritenute coerenti con le proprie 

linee progettuali. 
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4.4 VALUTAZIONE 

4.4.1 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione (art.2 Dlgs 62/2017).Essa è attribuita facendo riferimento a tutte le attività didattiche comprese le attività pomeridiane obbligatorie o facoltative, le 

uscite didattiche, i corsi di recupero, i progetti inseriti nel P.T.O.F. 

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 

Per ogni indicatore viene indicata una delle seguenti voci: 

 competenze consapevolmente e pienamente raggiunte   

 competenze raggiunte   

 competenze parzialmente raggiunte   

 competenze acquisite a livello base   

 

1. RISPETTO DELLE PERSONE, DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE   

 Aver cura di salutare cordialmente le persone all’interno della scuola 

 Rispettare gli insegnanti e tutto il personale della scuola 

 Rispettare l’ordine e la pulizia delle aule, dei laboratori, dei corridoi e dei servizi (bagni,mensa, campi sportivi, cortili...) 

 Utilizzare con cura gli ambienti, gli strumenti e i materiali della scuola  

 Utilizzare con cura gli strumenti propri e degli altri 

 Utilizzare verso i docenti e i compagni di classe un linguaggio rispettoso e non volgare 

2.  RISPETTO DELLE REGOLE CONVENUTE E DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO   

 Rispettare le regole e gli eventuali divieti in classe, in mensa e negli altri locali dell'Istituto  

 Utilizzare le macchinette del refettorio solo per le bevande consentite e negli orari in cui è concesso accedere ai locali 

 Rimanere in gruppo e seguire le indicazioni nell’intervallo dopo-mensa  

 Rimanere, durante la permanenza a scuola, negli spazi consentiti e non allontanarsi senza permesso  

 Seguire le indicazioni dell’insegnante in caso di evacuazione, rispettando le regole indicate all’inizio dell’anno 

 Scendere dalle scale in fila e in modo ordinato, possibilmente tenendo la destra 

 Tenere spento il cellulare in cartella e non utilizzarlo in nessun momento della giornata e in nessun luogo della scuola 

 Utilizzare il computer di classe solo con l’autorizzazione di un docente 

 Mantenere un abbigliamento semplice e decoroso, consono all’ambiente scolastico 

3.  PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DELLA CLASSE   

 Manifestare attenzione e interesse alle lezioni 

 Mantenere un impegno costante nelle attività che si svolgono 
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 Intervenire in modo costruttivo e pertinente alle lezioni 

 Cercare di essere il più possibile autonomo nel lavoro 

4.  CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DOVERI SCOLASTICI   

 Frequentare in maniera regolare le lezioni 

 Rispettare la puntualità: 

      a) alla prima ora, dopo l’intervallo e negli spostamenti verso le aule dedicate 

b) nel trasmettere le comunicazioni scuola-famiglia 

c) nel giustificare le assenze  

 Svolgere i compiti assegnati e in caso di assenza aver cura di controllare il registro elettronico per prendere nota di compiti e verifiche o prendere 

informazioni dai compagni 

 Portare sempre il materiale necessario a scuola (etichettato per evitare scambi o smarrimenti) 

 Aver cura del diario scolastico, che, essendo un documento, deve essere utilizzato in maniera appropriata  

 Segnare con attenzione i compiti da svolgere a casa e le verifiche programmate 

 Visionare il materiale predisposto dai docenti nei supporti informatici indicati  

 Concordare con l’insegnante, in caso di assenza ad una verifica scritta, le modalità ed i tempi di recupero 

5.  COLLABORAZIONE E DISPONIBILITA' CON ADULTI E COETANEI    

 Collaborare in modo costruttivo con i compagni nell’attività di cooperative learning 

 Collaborare con i docenti nelle attività e nei progetti proposti (lezione frontale o cooperativa, service learning, laboratori, iniziative varie, uscite sul 

territorio o viaggi d'istruzione…) 

 Prestare attenzione e dimostrare disponibilità verso i compagni in difficoltà (motorie, di apprendimento, personali…) 

 Prestare volentieri aiuto a qualsiasi persona che ne abbia necessità all’interno della scuola 

4.4.2 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

La valutazione: 

- è considerata come momento di verifica delle conoscenze, delle abilità e delle competenze acquisite; 

- documenta il processo di maturazione dell’alunno in termini di responsabilità e rispetto dei doveri scolastici; 

- è un momento formativo perché permette all’alunno di giungere gradualmente alla consapevolezza delle proprie competenze, favorendone 

l'autovalutazione; 

- è lo strumento privilegiato che ogni insegnante utilizza per verificare l’andamento della propria programmazione didattica, l'efficacia della metodologia 

e di eventuali sperimentazioni introdotte. 

4.4.3 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di 

livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.  
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Nel caso in cui le valutazioni periodiche o finali delle alunne e degli alunni indichino livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima 

acquisizione, l'istituzione scolastica,nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di 

apprendimento. I docenti della classe in sede di scrutinio, con decisione assunta all'unanimità, possono non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe successiva 

solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione (Dlgs 62/2017). 

 

4.4.4 INVALSI 

L'Istituto nazionale per la valutazione del sistema educativo di istruzione e formazione (INVALSI)effettua rilevazioni nazionali sugli apprendimenti delle 

alunne e degli alunni in italiano, matematica e inglese in coerenza con le Indicazioni Nazionali per il curricolo (2012). Tali rilevazioni sono svolte nelle classi 

seconda e quinta di scuola primaria, come previsto dall'articolo 6, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 80, ad eccezione 

della rilevazione di inglese effettuata esclusivamente nella classe quinta.  

Le rilevazioni degli apprendimenti contribuiscono al processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al progressivo 

miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  

Le azioni relative allo svolgimento delle rilevazioni nazionali costituiscono per le istituzioni scolastiche attività ordinarie d'istituto.  

Per la rilevazione di inglese, l'INVALSI predispone prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, coerenti con il Quadro comune di 

riferimento Europeo per le lingue. 

4.4.5 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ai sensi del DM 742/2017, le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificanol'acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite dalle alunne e dagli alunni.La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e dellecompetenze di cittadinanza, a 

cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato.  La certificazione delle competenze è rilasciata al termine della classe quinta di 

scuolaprimariasecondo il modello ministeriale (allegato A, DM 742/2017). Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dai docenti di classe per la scuola 

primariaè consegnato alla famigliadell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclosuccessivo. 

4.5 ORARIO E CALENDARIO DELLE LEZIONI 
Dal lunedì al giovedì:   ore 8,15 – 12,15;   ore 13,45   – 16,15 

Venerdì: ore 8,15 – 12,15 

INIZIO  LEZIONI 

lunedì  10  settembre  2018   

 

VACANZE / LEZIONI SOSPESE 

giovedì  1° novembre 2018  Tutti i Santi 

venerdì 2 novembre 2018                           vacanza 

dal 24 dic. 18 al 6 genn. 2019 (compresi)    Vacanze natalizie 

dal 4 al 6 marzo 2019 (compresi)   Vacanze di Carnevale 

dal 18 al 28  aprile 2019 (compresi)   Vacanze pasquali 
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mercoledì 1° maggio 2019    Festa del Lavoro 

 

FINE  LEZIONI 

venerdì  7  giugno  2019 

 

Per la scuola primaria l’anno scolastico si articola in due quadrimestri (settembre-gennaio e febbraio-giugno). 

4.6 CORPO DOCENTE 

4.6.1 ORGANIGRAMMA a.s. 2018/2019 

cognome e nome  altri incarichi 

AME' Stefania Coordinatrice classe 3°A Progetti e uscite didattiche 

BERTOTTO Daniela Coordinatrice classe 1°A Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

BERTUCCI Elisa Coordinatrice classe 4°A Referente Invalsi 

BONETTO Anna Maria 
Coordinatrice classe 1°B 

 

Aiuto alla vice coordinatrice 

CANEVA Veronica 
Lettura, manualità, 

geografia, scienze, sostegno 

Registro elettronico 

COSTELLI Giulia Sostegno Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

DESTEFANIS Bruna Coordinatrice classe 3°B Referente per tirocinanti 

FERRERO Chiara Maria Giovanna Educazione motoria Centro Sportivo Scolastico 

GAMBA Sandra 
Coordinatrice classe 2°B 

 

Avvisi 

GIAI Elisabetta 
Coordinatrice classe 2°A 

 

Progetti musicali 

GRANERO Alma 
Coordinatrice classe 4°B 

 

Verbalista 

MAGNANO Veronica 
Coordinatrice classe 5°B 

 

Progetti artistici 

MALETTO Valentina Inglese Orientamento e continuità 

NOVARESE Sr. Renata 
Coordinatrice classe 5°A 

 

 

PROCHET Marianna Arte e immagine, tecnologia Referente tecnologia 

ROCCIA Roberta Laboratorio teatrale Spettacoli teatrali 
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COORDINATORE DIDATTICO:    BALLARI Simone 

VICE COORDINATRICE:    NOVARESE suor Renata  

SAUNDERS Andrea Conversazione inglese  

TAVELLA Irene Sostegno Gruppo di Lavoro per l'Inclusione 

TOLOSANO Valeria Doposcuola   

4.6.2 FORMAZIONE DOCENTI 

Le insegnanti hanno frequentato negli ultimi anni scolastici un percorso di formazione sull'apprendimento cooperativo con il docente Stefano Rossi, 

(psicopedagogista e fondatore del Centro per la Didattica Cooperativa) per riuscire a trasformare l’ambiente classe in una comunità di apprendimento in cui 

s'impara insieme in modo significativo. 

Prosegue inoltre la formazione specifica dal titolo "Il dialogo riflessivo come modalità educativa" che riguarda la gran parte delle insegnanti sul tema della P4C 

("Philosophy for Children") in collaborazione con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica (CRIF), soggetto accreditato  MIUR per la formazione del 

personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016. 

4.7 SERVIZI INTEGRATIVI 

4.7.1 PRESCUOLA 

A  partire dalle ore 7.30 gli alunni sono assistiti da personale docente e non docente nell’attesa dell’inizio delle lezioni. 

4.7.2 MENSA E RICREAZIONE 

Il servizio di mensa è gestita dalla ditta Genesi che prepara i pasti nella cucina della scuola. 

Oltre al pasto completo viene data la possibilità di consumare il pranzo ridotto con primo piatto caldo oppure di consumare il pranzo al sacco.Il pranzo viene 

servito alle ore 12.15 con l'assistenza nei vari refettori del personale docente e non docente. 

La ricreazione del dopopranzo (ore 12.45 - 13.45) è gestita da giovani educatori (il "maestro di gioco" per ogni singola classe) che coinvolgono i ragazzi nel 

gioco di squadra e di gruppo. Una volta a settimana le classi si cimentano in tornei sportivi guidati dal referente del Centro Sportivo Scolastico. Periodicamente 

inoltre si organizzano attività di gioco con lingua veicolare inglese. 

4.7.3 DOPOSCUOLA 

Le attività di doposcuola (ore 16.15-18.00 dal lunedì al giovedì; ore 13.45-16.00 il venerdì)sono gestite da personale scolastico e/o da insegnanti a turno e 

richiedono il pagamento di un buono specifico, secondo due modalità: 

 parziale: merenda e gioco  

 completo: si aggiunge l’ora di studio assistito per svolgere i compiti assegnati. Al venerdì pomeriggio, dopo la mensa e la ricreazione, c’è lo studio 

assistito. 
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Compatibilmente con le esigenze dell'Istituto e dei corsi extrascolastici, viene data la possibilità di usufruire di locali attrezzati per feste organizzate per i 

bambini dalle loro famiglie 

4.7.4 ESTATE E INVERNO RAGAZZI 

Le attività di estate ragazzi (mesi di giugno e luglio) e di inverno ragazzi (durante le vacanze invernali) sono organizzate e gestite dall'ASD Immacolata, in 

collaborazione con l'Istituto e presso i locali e le strutture sportive della scuola. Le attività estive sono spesso integrate dalla proposta di uscite sul territorio e di 

soggiorni marini (a Spotorno, Liguria). 

5 SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

5.1 PIANO DI STUDI 
 

Quadro orario settimanale delle ore di lezione 

 
1°anno 2°anno 3°anno 

Quadro ministeriale 

   ITALIANO 7 7 7 

STORIA, CITTADINANZA E COSTITUZIONE 2 2 2 

GEOGRAFIA 1 1 1 

MATEMATICA 4 4 4 

SCIENZE NATURALI 2 2 2 

INGLESE 3 3 3 

 2° lingua comunitaria:  

opzione FRANCESE o SPAGNOLO 2 2 2 

TECNOLOGIA 2 2 2 

MUSICA 2 2 2 

ARTE E IMMAGINE 2 2 2 

SCIENZE MOTORIE 2 2 2 

RELIGIONE 1 1 1 

Attività di potenziamento:  IMI School Lab 

   RISVEGLIO MOTORIO - FINESTRA SUL MONDO 2 2 2 

LABORATORI INTERDISCIPLINARI 2 2 2 
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Totale 34 34 34 

 

5.1.1 LABORATORI INTERDISCIPLINARI 

I laboratori vengono ideati e gestiti dagli insegnanti in modalità interdisciplinare e/o con il sostegno di esperti esterni dei vari settori. Queste le attività previste 

per l'a.s. 2018/19 (giovedì pomeriggio ore 14.15-16.00): 

Classi prime: 

Scienze in cucina (in collaborazione con il Consorzio CFIQ) 

Musica in movimento 

Espressività 

Classi seconde: 

English Lab 

Music in English 

Poesia 

Robotica educativa 

Classi terze: 

Giornalismo e scrittura creativa 

Philosophy for Children 

Mobilità e cittadinanza  

Scenografia 

5.1.2 RISVEGLIO MOTORIO E FINESTRA SUL MONDO 

La prima ora del mattino (circa due mattine a settimana) prevede il risveglio motorio e la finestra sul mondo. La prima rappresenta un'attività (della durata di 

circa 15-20', proposta da istruttore o allenatore del Centro Sportivo Scolastico d'Istituto) che, mettendo gradualmente e dolcemente in movimento l'organismo, 

libera energie positive e favorisce il susseguente impegno di concentrazione ed attività cognitiva scolastica. Il secondo momento (della durata di circa 30') apre 

gli studenti alla realtà attuale del mondo che li circonda, proponendo la lettura critica e l'approfondimento (graduato in base all'anno di corso) di alcune notizie 

veicolate dai mass media. Nel corso di tale attività, che concorre appieno allo sviluppo delle competenze ed alla loro valutazione, il docente è affiancato da un 

operatore qualificato. 

5.1.3 AULE DEDICATE 

Dall’anno scolastico 2016-2017, la disposizione logistica delle aule della scuola secondaria di primo grado ha subito un significativo cambiamento, con 

l’introduzione delle aule dedicate. E’ stata messa a disposizione per ogni docente un’aula specifica, con relativo nome legato alla materia, nella quale svolgere 

la propria disciplina e da poter attrezzare in base alle proprie esigenze didattiche. Secondo la nuova modalità, non sono più gli insegnanti a recarsi nelle aule 

delle varie classi per lo svolgimento dell’attività didattica, ma gli allievi a spostarsi nell’aula preposta alla materia secondo la scansione oraria. Gli obiettivi del 

progetto sono: 

- creare un ambiente più favorevole all’apprendimento; 
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- maggior responsabilizzazione negli allievi in merito alla gestione del materiale scolastico; 

- personalizzazione delle singole aule, con materiale didattico disciplinare, condiviso tra studenti e docente. 

5.2 PROGETTI CURRICOLARI ED EXTRACURRICOLARI (a.s. 2018/2019) 
I progetti curricolari e le proposte extrascolastiche sono ideati, organizzati e monitorati in coerenza con gli obiettivi di processo enucleati nel Piano di 

Miglioramento e nel Rapporto di Autovalutazione (RAV) d'Istituto, annualmente rivisti: 

 Area di processo 

(sez.3 RAV) 

Obiettivi di processo 

(sez.5 RAV) 

A
re

a
 e

d
u

ca
ti

v
o

-d
id

a
tt

ic
a
 

3.1 Curricolo, progettazione e valutazione 

3.1.1 Promuovere occasioni e metodologie per il confronto fra docenti di discipline 

affini 

3.1.2 Progettare e sviluppare percorsi di recupero /consolidamento 

 

3.2 Ambiente di apprendimento 

3.2.1 Fornire agli studenti occasioni di confronto, conoscenza reciproca e servizio  

3.2.2 Migliorare la condivisione e comunicazione con studenti e famiglie delle norme 

di comportamento e dei regolamenti interni 

3.2.3 Proseguire la sperimentazione di cooperative learning e flipped classroom 

3.2.4  Potenziare la dotazione strumentale dell'Istituto, favorendo l'uso consapevole 

delle tecnologie 

 

3.3 Inclusione e differenziazione 
3.3.1 Migliorare le procedure di personalizzazione della didattica 

3.3.2 Proporre opportunità di protagonismo per tutti gli studenti valorizzandone le 

differenti attitudini 

 

3.4 Continuità ed orientamento 3.4.1 Ottimizzare le iniziative di orientamento in ingresso ed in uscita 

A
re

a
 

g
es

ti
o

n
a

le
-

o
rg

a
n

iz
za

ti
v
a
  

 

3.7  Integrazione con il territorio e rapporti con le famiglie 

3.7.1 Affinare la procedura di proposta, gestione e valutazione dei percorsi di 

alternanza scuola-lavoro in convenzione con enti e aziende del territorio 

3.7.2Incentivare la partecipazione ai progetti proposti dalle reti territoriali, dalla 

Diocesi e da altri enti 

 

Progetto destinatari 
eventuali 

 partner 

Obiettivi di processo Cronoprogramma 

3.1.1 3.1.2 3.2.1 3.2.2 3.2.3 3.2.4 3.3.1 3.3.2 3.4.1 3.7.1 3.7.2 
attività 

pregresse 
Set-dic 2018 Gen-giu 2019 

AMBITO TRASVERSALE e dell'ORIENTAMENTO 

Service Tutte le Università X  X  X   X     Ideazione e  
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Learning classi del 

liceo e della 

sec.1°grado 

LUMSA 

 

Altri da 

definire 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

programmazione dei 

progetti di service learning 

da parte delle classi 

coordinate dai docenti 

 

Attività di monitoraggio da 

parte dell'Università 

LUMSA 

Realizzazione 

delle attività 

con 

tempistiche e 

modalità da 

definire 

Aule dedicate 
Scuola 

sec.1°grado 
 X    X  

 

   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

organizzazione degli spazi d'apprendimento 

in modo da destinare aule diverse ad 

insegnamenti diversi favorendo l'approccio 

laboratoriale e cooperativo 

dell'apprendimento 

Risveglio 

motorio 

1°-2° 

sec.1°grado 
   X    

 

X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

due momenti settimanali di inizio mattinata 

con attività di risveglio motorio presso spazi 

aperti o coperti 

 

Una finestra 

sul mondo 

1°-2° 

sec.1°grado 
   X    

 

X   

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

momenti settimanali di inizio mattinata con 

lettura ed approfondimento di notizie 

d'attualità 

Studio 

pomeridiano 

assistito 

Tutte le 

classi dei 

licei e della 

sec.1°grado 

  X 

    

X    

  

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19:  

possibilità di studio 

pomeridiano assistito a 

turno dai vari docenti, utile 

anche come attività di 

sportello o di recupero in 

itinere 

 

Orientamento 

in ingresso 

Famiglie e 

studenti del 

territorio 

Città di 

Pinerolo 

 

Obiettivo 

Orientament

o Piemonte  

        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di 3-4 momenti di 

Open Day fra ottobre e 

dicembre 

Partecipazione 

al Salone 

dell'Orientame

nto della Città 

di Pinerolo ed 

alle attività del 

progetto 

Obiettivo 

Orientamento 

Piemonte 
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Attività di 

continuità e 

raccordo 

secondaria 

1°gr.-liceo 

Classi 2° e 

3° della 

scuola media 

         X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

Interventi in classe ed 

attività a fine orientativo 

da parte di docenti e/o 

studenti liceali 

Iniziativa 

"Una mattina 

al liceo" 

Attività di 

continuità e 

raccordo 

primaria-

secondaria 

1°gr. 

Classi della 

scuola 

primaria e 

della scuola 

media 

         X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

Interventi in classe ed 

attività laboratoriali con 

classi della primaria e della 

secondaria  

Interventi in 

classe ed 

attività 

laboratoriali 

con classi 

della primaria 

e della 

secondaria 

Obiettivo 

orientamento 

Piemonte 

Tutte le 

classi in 

obbligo 

formativo 

Città 

Metropolitan

a di Torino 

        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di partecipazione agli sportelli 

informativi attivi sul territorio e ad eventuali 

attività orientative e/o laboratori 

professionalizzanti 

AMBITO INFORMATICA-ROBOTICA 

Corso per la 

patente 

europea del 

computer 

ECDL 

3°media 

1°-2°liceo 

Formatori 

interni ed 

esterni 

X    X 

 

X X X  

 

/ 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

proposta di corso extracurricolare a cadenza 

settimanale con esami di certificazione 

conclusivi 

Laboratorio di 

robotica 

educativa  

(IMI School 

Lab) 

2° 

Sec.1°grado 

Formatori 

esterni 
X    X 

 

X X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

Formazione docenti 

 

8 incontri pomeridiani  

8 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Uso 

responsabile 

della rete 

Sec.1°grado Da definire      X     

 

/ 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

occasioni di riflessione ed approfondimento 

sui rischi della rete, anche sotto forma di 

testimonianza da parte degli studenti 

impegnati nei progetti di didattica digitale 

AMBITO LINGUISTICO 

Opzione fra 

due seconde 

lingue 

comunitarie 

1°-2°-3° 

sec.1°grado 
 X        X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

organizzazione della didattica che consenta a 

studenti e famiglie la scelta fra il francese e 

lo spagnolo come seconda lingua straniera 

comunitaria 
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Corso 

d'inglese per 

certificazione 

KET (A2) 

3° 

sec.1°grado 
        X X  

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

pomeridiano (ottobre-

gennaio) 

 

Corso di 

francese per 

certificazione 

DELF (A2) 

3° 

sec.1°grado 

 

        X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

pomeridiano 

(febbraio-

aprile) 

English Lab 

(IMI School 

Lab) 

2° 

Sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

15 incontri pomeridiani  

15 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Music in 

English 

(IMI School 

Lab) 

2° 

Sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

3 incontri pomeridiani  

3 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

 

AMBITO MATEMATICO 

Giochi 

matematici 

1°-2°-3° 

sec.1°grado 

Università 

Bocconi 
       X X  

 

 

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Giochi matematici 

d'autunno presso l'Istituto 

Gara di 

secondo 

livello presso 

una realtà 

scolastica 

torinese 

 

Eventuale 

gara 

nazionale 

presso 

l'Università 

Bocconi 

Giocare è un 

problema? 

3°media 

1° liceo 
Rete Pin   X  X   X X  

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Gara di 

matematica a 

squadre 

presso un 

istituto del 

pinerolese 
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AMBITO SCIENTIFICO 

Laboratorio 

Scienze in 

cucina 

(IMI School 

Lab) 

1° 

Sec.1°grado 

Consorzio 

CFIQ 

 

Reuccio 

Nocciole 

X     X  X X  

 

X 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

8 incontri pomeridiani  

8 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Museo 

didattico di 

scienze 

naturali 

1° e 3° 

Sec.1°grado 

Civico 

Museo 

Scienze 

Naturali 

X     X  X X  

 

 

 

 

X / 
Progettazione delle attività 

 

Realizzazione 

attività 

diverse 

(zoologia, 

geologia, 

geografia, 

botanica) 

presso il 

Museo Civico 

Occhio 

all'imballo 

1° 

Sec.1°grado 

ACEA 

Pinerolese 
X     X  X X  

 

X 
/ 

Incontro formativo sul tema 

della raccolta differenziata 
 

 

AMBITO UMANISTICO 

Laboratorio di 

espressività 

(IMI School 

Lab) 

1° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

 

14 incontri pomeridiani  

14 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

poesia (IMI 

School Lab) 

2° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

4 incontri pomeridiani  

4 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

scrittura 

creativa (IMI 

School Lab) 

3° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

 

 

 

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

7 incontri pomeridiani  

7 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Visita alla 

redazione 

1° 

sec.1°grado 

Eco del 

Chisone 
X     X  X X  

X 

/ 

Visita guidata alla 

redazione del settimanale 

Eco del Chisone 

 

Le scuole ci 

scrivono 

1°, 2°, 3° 

sec.1°grado 

Eco del 

Chisone 
X     X  X X  

X 
/ 

Partecipazione al concorso 

promosso da l'Eco del 

Premiazione 

conclusiva 
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Chisone con alcuni dei 

lavori prodotti dalle classi 

 

AMBITO TEATRALE-MUSICALE-ARTISTICO 

Corso-

laboratorio di 

teatro (1) 

1°-2°-3° 

sec.1°grado 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Coro 
1°-2°-3° 

sec.1°grado 

Ass. Arte in 

Vita 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Band "The 

Dreamers" 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

e dei licei 

Maestro 

F.Banchio 
X  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proseguiment

o corso e 

realizzazione 

di uno 

spettacolo 

conclusivo 

Lezioni 

Concerto 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

Vari 

concertisti 
       X X  

 Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

Lezioni-concerto con possibilità di dialogo 

con cantanti o musicisti professionisti  

Laboratorio 

Musica in 

Movimento 

(IMI School 

Lab) 

1° 

sec.1°grado 
 X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

8 incontri pomeridiani  

8 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

Scenografia 

(IMI School 

Lab) 

3° 

sec.1°grado 

Ass. Arte in 

Vita 
X     X  X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

7 incontri pomeridiani  

7 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Concorso "Un 

poster per la 

pace" 

1° 

sec.1°grado 

Lions Club 

d'Acaia 

Pinerolo 

X     X  X X  

 

/ 

Partecipazione al concorso 

con realizzazione disegni 

sul tema "La solidarietà è 

importante" 

 

AMBITO SPORTIVO 

Nuoto Tutte le ASD        X    Progetto già Proposta di corso Proposta di 
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classi della 

sec.1°grado 

Immacolata 

 

Piscina di 

Pinerolo 

proposto nello 

scorso a.s. 

extracurricolare corso 

extracurricola

re 

IMI Volley  

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

e dei licei 

 

ASD 

Immacolata 

  X     X   

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Allenamenti settimanali e partecipazione ai 

campionati provinciali: CSI Under 14 - CSI 

Under 16 - UISP Under19 

Rugby 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

ASD 

Immacolata 

 

Rugby 

Volvera 

  X     X   

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

Ultimate 

frisbee 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

ASD 

Immacolata 

UPS 

Pinerolo 

  X     X   

 
Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Proposta di corso 

extracurricolare 

Proposta di 

corso 

extracurricola

re 

 

AMBITO EDUCATIVO-VOLONTARIATO-CITTADINANZA 

Festival 

Sghembo 

Tutte le 

classi della 

secondaria 

1° grado e 

dei licei 

Cooperativa 

sociale Tarta 

Volante  

 

Comune di 

Pinerolo 

  X  X   X   

 

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Presentazione del progetto 

nelle classi 

 

Partecipazione a vario titolo 

al Festival dedicato al teatro 

per diversamente abili 

(come volontari, 

presentatori, 

accompagnatori...) 

 

Uno sguardo 

su tre fedi 

 2° 

sec.1°grado 

Diocesi di 

Pinerolo, 

Chiesa 

Valdese, 

Chiesa 

Ortodossa 

X  X        

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

Realizzazione 

attività sul 

territorio di 

Pinerolo 

Giornata di 

amicizia di 

inizio anno 

1° 

sec.1°grado 

CRAS di 

Bernezzo 
  X      X  

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Progettazione delle attività 

e suo lancio attraverso una 

lettura estiva 

 

Uscita didattica ad inizio 

anno presso il CRAS di 

Bernezzo (CN) 

 

Laboratorio 

P4C  

(IMI School 

3° 

sec.1°grado 

Centro di 

Ricerca 

Indagine 

X  X     X X  

 

/ 

Progettazione delle attività 

 

4 incontri pomeridiani  

4 incontri 

pomeridiani  
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Lab) Filosofica Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Laboratorio di 

mobilità e 

cittadinanza 

(IMI School 

Lab) 

3° 

sec.1°grado 

Alcotra 

M.U.S.I.C. 
X     X  X X  

 

 

X 
/ 

Progettazione delle attività 

 

4 incontri pomeridiani  

4 incontri 

pomeridiani  

 

Revisione e 

valutazione 

del progetto 

Conoscenza 

delle 

istituzioni 

locali 

2° 

sec.1°grado 

Città di 

Pinerolo 
X     X  X X  

 

X 
/ 

In data da definire visita alla Sala del 

Consiglio Comunale ed incontro-dialogo con 

gli amministratori comunali 

Burkina Faso 

Tutte le 

classi della 

sec.1°grado 

Diocesi di 

Pinerolo 
X  X  X   X   

 

 

 

X 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

Per l'intero a.s. 2018-19: 

incontri (in presenza o scambi epistolari o 

via internet) di conoscenza della realtà 

africana, iniziative solidali a favore delle 

opere missionarie sostenute dal vescovo 

emerito di Pinerolo Mons.Debernardi in 

Burkina Faso 

Giornata della 

Memoria 

Tutte le 

classi dei 

licei e della 

sec.1°grado 

da definire X  X        

 

Progetto già 

proposto nello 

scorso a.s. 

 

Iniziative 

(proiezioni di 

film, 

conferenze...) 

in occasione 

della 

Giornata 

della 

Memoria (27 

gennaio) 

Accoglienza 

dei primini 

1° 

sec.1°grado 

AIMC, 

Diocesi di 

Pinerolo 

  X      X  

 

/ 

Partecipazione alla liturgia 

di inizio anno promossa da 

Diocesi e Aimc con 

momento specifico di 

accoglienza dei "primini" 

della primaria e della 

secondaria 

 

Festa di San 

Giuseppe 

Tutte le 

classi 

Scuola 

secondaria 

Immacolata 

  X      X  

 

/  

In occasione 

della festa di 

S.Giuseppe 

momento 

comune di 

festa e 

condivisione 
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fra i vari 

ordini di 

scuola e con 

la 

Congregazion

e Religiosa 

 

5.3 ORIENTAMENTO IN USCITA 
Per quanto riguarda l’orientamento in uscita dalla scuola secondaria di primo grado, tenendo presente il percorso scolastico, gli interessi, le competenze e le 

inclinazioni, viene stilato dal Consiglio di classe un consiglio orientativo. Inoltre la scuola partecipa al Salone dell’Orientamento organizzato annualmente dal 

Comune di Pinerolo, al progetto triennale "Obiettivo Orientamento" realizzato dalla Città Metropolitana di Torino grazie al finanziamento del Fondo Sociale 

Europeo e ad eventuali altre iniziative o rassegne del territorio pinerolese.Vengono annualmente proposte attività di raccordo e continuità fra diversi ordini 

scolastici oltre alle attività di open day ed infopoint annualmente calendarizzate dalla Commissione Orientamento. 

Si prevede l'avvio della proposta di orientamento "Una mattinata al liceo" destinata a tutti gli studenti delle classi terze e seconde dell'Istituto, in 

collaborazione con i quattro indirizzi liceali attivi nell'Istituto. 

5.4 RECUPERO E POTENZIAMENTO 
Recupero   

Per gli alunni che incontrano difficoltà nell’apprendimento vengono messe in atto strategie didattiche specifiche che, nel caso di studenti con certificazioni di 

Bisogni Educativi Speciali, si formalizza nella stesura del Piano didattico personalizzato (PDP) o del Piano educativo individualizzato (PEI).  

Le famiglie sono comunque sempre coinvolte nell’adozione di strategie specifiche perché si ritiene fondamentale che il ragazzo sia supportato a casa come a 

scuola.Le modalità di recupero su singole discipline o specifiche tematiche possono coinvolgere tutta la classe attraverso la proposta di lavoro cooperativo, la 

semplificazione degli argomenti proposti, esercizi mirati e pause didattiche.  

Potenziamento  

Al potenziamento e all’approfondimento concorrono le varie attività integrative a carattere culturale, programmate nel corso dell’anno scolastico, tra le 

quali i concorsi, le visite guidate ed i viaggi di istruzione.La Scuola è disponibile ad aderire ad iniziative e progetti di varia natura proposti dagli enti e dalle 

associazionidel territorio, se ritenute coerenti con le proprie linee progettuali. 

5.5 VALUTAZIONE 

5.5.1 VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO 

La valutazione del comportamento dell'alunna e dell'alunno viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico riportato nel documento di 

valutazione (art.2 Dlgs 62/2017).Essa è attribuita facendo riferimento a tutte le attività didattiche comprese le attività pomeridiane obbligatorie o facoltative, le 

uscite didattiche, i corsi di recupero, i progetti inseriti nel P.T.O.F. 

I parametri su cui si basa tale valutazione sono da ricercarsi fra i Diritti e i Doveri elencati nello "Statuto delle studentesse e degli studenti" (DPR 249/98 

modificato dal DPR 235/07) e cui fa riferimento il "Patto di Corresponsabilità Educativa" sottoscritto dallo studente e dalla famiglia all'atto dell'iscrizione. Essi 

sinteticamente concernono: 
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 Correttezza nel comportamento e nell’atteggiamento 

 Rispetto delle persone, dei locali e delle attrezzature 

 Attenzione e partecipazione alle lezioni 

 Assolvimento agli impegni di studio 

 Possesso del materiale scolastico previsto 

 Regolarità nella frequenza scolastica 

 Rispetto delle disposizioni organizzative e di sicurezza 

 Accettazione collaborativa dei richiami 

Il Collegio Docenti intende sempre favorire il processo di recupero dell’allievo in termini di correttezza e di rispetto delle regole della comunità scolastica 

indicate nel Regolamento d’Istituto. L'irrogazione di sanzioni disciplinari dovute a reati e/o a gravi e ripetuti atti che contravvengano alle norme del 

Regolamento d'Istituto può comportare la non ammissione dello studente al successivo anno di corso o all’esame conclusivo del primo ciclo di studi. 

INDICATORI PER LA FORMULAZIONE DEL GIUDIZIO 

Per ogni indicatore viene indicata una delle seguenti voci: 

 competenze consapevolmente e pienamente raggiunte   

 competenze raggiunte   

 competenze parzialmente raggiunte   

 competenze acquisite a livello base   

 

2. RISPETTO DELLE PERSONE, DEGLI AMBIENTI E DELLE STRUTTURE   

 Aver cura di salutare cordialmente le persone all’interno della scuola 

 Rispettare gli insegnanti e tutto il personale della scuola 

 Rispettare l’ordine e la pulizia delle aule, dei laboratori, dei corridoi e dei servizi (bagni,mensa, campi sportivi, cortili...) 

 Utilizzare con cura gli ambienti, gli strumenti e i materiali della scuola  

 Utilizzare con cura gli strumenti propri e degli altri 

 Utilizzare verso i docenti e i compagni di classe un linguaggio rispettoso e non volgare 

2.  RISPETTO DELLE REGOLE CONVENUTE E DEL REGOLAMENTO DI ISTITUTO   

 Rispettare le regole e gli eventuali divieti in classe, in mensa e negli altri locali dell'Istituto  

 Utilizzare le macchinette del refettorio solo per le bevande consentite e negli orari in cui è concesso accedere ai locali 

 Rimanere in gruppo e seguire le indicazioni nell’intervallo dopo-mensa  

 Rimanere, durante la permanenza a scuola, negli spazi consentiti e non allontanarsi senza permesso  

 Seguire le indicazioni dell’insegnante in caso di evacuazione, rispettando le regole indicate all’inizio dell’anno 

 Scendere dalle scale in fila e in modo ordinato, possibilmente tenendo la destra 

 Tenere spento il cellulare in cartella e non utilizzarlo in nessun momento della giornata e in nessun luogo della scuola 
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 Utilizzare il computer di classe solo con l’autorizzazione di un docente 

 Mantenere un abbigliamento semplice e decoroso, consono all’ambiente scolastico 

3.  PARTECIPAZIONE ATTIVA ALLA VITA DELLA CLASSE   

 Manifestare attenzione e interesse alle lezioni 

 Mantenere un impegno costante nelle attività che si svolgono 

 Intervenire in modo costruttivo e pertinente alle lezioni 

 Cercare di essere il più possibile autonomo nel lavoro 

4.  CONSAPEVOLEZZA DEI PROPRI DOVERI SCOLASTICI   

 Frequentare in maniera regolare le lezioni 

 Rispettare la puntualità: 

      a) alla prima ora, dopo l’intervallo e negli spostamenti verso le aule dedicate 

b) nel trasmettere le comunicazioni scuola-famiglia 

c) nel giustificare le assenze  

 Svolgere i compiti assegnati e in caso di assenza aver cura di controllare il registro elettronico per prendere nota di compiti e verifiche o prendere 

informazioni dai compagni 

 Portare sempre il materiale necessario a scuola (etichettato per evitare scambi o smarrimenti) 

 Aver cura del diario scolastico, che, essendo un documento, deve essere utilizzato in maniera appropriata  

 Segnare con attenzione i compiti da svolgere a casa e le verifiche programmate 

 Visionare il materiale predisposto dai docenti nei supporti informatici indicati  

 Concordare con l’insegnante, in caso di assenza ad una verifica scritta, le modalità ed i tempi di recupero 

5.  COLLABORAZIONE E DISPONIBILITA' CON ADULTI E COETANEI    

 Collaborare in modo costruttivo con i compagni nell’attività di cooperative learning 

 Collaborare con i docenti nelle attività e nei progetti proposti (lezione frontale o cooperativa, service learning, laboratori, iniziative varie, uscite sul 

territorio o viaggi d'istruzione…) 

 Prestare attenzione e dimostrare disponibilità verso i compagni in difficoltà (motorie, di apprendimento, personali…) 

 Prestare volentieri aiuto a qualsiasi persona che ne abbia necessità all’interno della scuola 

5.5.2 VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI 

Ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per oggetto il processoformativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli 

alunni, concorre al miglioramento degliapprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuovel'autovalutazione in 

relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di 

studiopreviste dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo diistruzione (decreto ministeriale n.254/2012) e alle attività 
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svolte nell'ambito di "Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione nel complessivo voto dellediscipline dell'area storico-

geografica. La valutazione viene espressa con voto in decimi e viene effettuata collegialmente dal consiglio di classe. 

I docenti, anche di altro grado scolastico, che svolgono attività nell'ambito del potenziamento edell'arricchimento dell'offerta formativa (attività laboratoriali, 

progetti, visite didattiche), forniscono elementi di informazione sui livelli diapprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse manifestato. 

5.5.3 AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA 

Ai sensi della normativa vigente, le alunne e gli alunni della scuola secondaria di primo grado sono di norma ammessi alla classe successiva e all'esame 

conclusivo del primo ciclo, salvo quanto previsto dall'articolo 4, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n. 249 (irrogazione di 

sanzione disciplinare di non ammissione allo scrutinio finale).  

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, 

la non ammissione alla classe successiva o all'esame conclusivo del primo ciclo (Dlgs 62/2017). 

Ai fini della validità dell' anno scolastico è richiesta la frequenza dialmeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato. che tiene conto delle discipline e 

degliinsegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe.Spetta al collegio dei docenti, con propria delibera, stabilire 

eventuali deroghe al limite minimo difrequenza previsto per accertare la validità dell'anno scolastico. Tali deroghe possono essereindividuate per casi 

eccezionali, debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuatadall'alunna o dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi 

necessari perprocedere alla valutazione finale. 

5.5.4 INVALSI 

L'INVALSI effettua rilevazioni nazionali attraverso prove standardizzate, computer based, volte ad accertare i livelli generali e specifici di apprendimento 

conseguiti in italiano, matematica e inglese in coerenza con le indicazioni nazionali per il curricolo (2012). Tali rilevazioni sono effettuate nella classe terza 

della scuola secondaria di primo grado. Tali prove supportano il processo di autovalutazione delle istituzioni scolastiche e forniscono strumenti utili al 

progressivo miglioramento dell'efficacia della azione didattica.  

Per la prova di inglese, l'INVALSI accerta i livelli di apprendimento attraverso prove di posizionamento sulle abilità di comprensione e uso della lingua, 

coerenti con il Quadro comune di riferimento europeo per le lingue. Le prove si svolgono entro il mese di aprile e la relativa partecipazione rappresenta 

requisito di ammissione all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione. Per le alunne e gli alunni risultati assenti per gravi motivi documentati, valutati dal 

consiglio di classe, é prevista una sessione suppletiva per l'espletamento delle prove. 

5.5.5 CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE 

Ai sensi del DM 742/2017, le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo ciclo di istruzione certificanol'acquisizione delle competenze progressivamente 

acquisite dalle alunne e dagli alunni.La certificazione descrive il progressivo sviluppo dei livelli delle competenze chiave e dellecompetenze di cittadinanza, a 

cui l'intero processo di insegnamento-apprendimento è mirato, anche sostenendo e orientando le alunne e gli alunni verso la scuola del secondo ciclo 

diistruzione. La certificazione delle competenze è rilasciata al termine del primo ciclo di istruzione alle alunne e agli alunni che superano l'esame di Stato, 

secondo il modello ministeriale (allegato B del DM 724/2017). Il documento, redatto durante lo scrutinio finale dal consiglio di classe è consegnato alla 

famigliadell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa del ciclosuccessivo. 

5.5.6 ESAME CONCLUSIVO DEL 1° CICLO 

Il primo ciclo di istruzione, di cui al DPR 20 marzo2009, n. 89, si conclude con un esame di Stato, il cui superamento costituisce titolo di accessoalla scuola 

secondaria di secondo grado o al sistema dell'istruzione e formazioneprofessionale regionale.  
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In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni frequentanti le classi terze sono ammessi all'esamedi Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione in presenza 

dei seguenti requisiti: 

a) aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definitodall'ordinamento della scuola secondaria di primo grado, fatte salve le 

eventuali motivatederoghe deliberate dal collegio dei docenti; 

b) non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all' esame di Stato (prevista dall'articolo 4, commi 6 e 9bis, del decreto del Presidente 

della Repubblica 24giugno 1998, n. 249); 

c) aver partecipato alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predispostedall'Invalsi. 

 

Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o piùdiscipline, il consiglio di classe può deliberare, a maggioranza, con 

adeguata motivazione, lanon ammissione dell'alunna o dell'alunno all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo.In sede di scrutinio finale il consiglio di classe 

attribuisce alle alunne e agli alunni ammessi all'esame di Stato unvoto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, anche inferiore a 

seidecimi.Il voto di ammissione concorre alla determinazione del voto finale d'esame. 

 

Le prove dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione sono finalizzate a verificare le conoscenze, le abilità e le competenze acquisite dall'alunna 

o dall'alunno, anche in funzione orientativa, tenendo a riferimento il profilo dello studente e i traguardi di sviluppo delle competenze previsti per le discipline 

dalle Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di istruzione (2012). 

L'esame di Stato è costituito da tre prove scritte e da un colloquio. 

Le prove scritte sono: 

a) prova scritta relativa alle competenze di italiano;  

b) prova scritta relativa alle competenze logico matematiche; 

c) prova scritta relativa alle competenze nelle lingue straniere studiate, articolata in due sezioni. 

Le tracce delle prove sono predisposte dalla commissione in sede di riunione preliminare sulla base delle proposte dei docenti delle discipline coinvolte. 
 

Ai fini della determinazione del voto finale dell'esame di Stato di ciascun candidato, la sottocommissione procede preliminarmente a calcolare la media tra i 

voti delle singole prove scritte e del colloquio. Successivamente procede a determinare il voto finale, che deriva dalla media tra il voto di ammissione e la 

media dei voti delle prove scritte e del colloquio. La commissione delibera il voto finale per ciascun candidato espresso in decimi. L'esame di Stato si intende 

superato se il candidato raggiunge una votazione finale noninferiore a sei decimi. 

La valutazione finale espressa con la votazione di dieci decimi può essere accompagnatadalla lode, con deliberazione assunta all'unanimità della commissione, 

su proposta dellasottocornmissione, in relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorsoscolastico del triennio e agli esiti delle prove d'esame. 

 

5.5.7 VALUTAZIONE DEGLI STUDENTI CON DISABILITA'  O  DISTURBI SPECIFICI DELL'APPRENDIMENTO (DSA) 

La valutazione delle alunne e degli alunni con disabilità certificata (L.104/92) frequentanti il primo ciclo di istruzione è riferita al comportamento, alle 

discipline e alle attività svolte tenendo a riferimento il piano educativo individualizzato (PEI). docenti contitolari della classe possono prevedere adeguate 

misure compensative o dispensative per lo svolgimento delle prove e, ove non fossero sufficienti, predisporre specifici adattamenti della prova ovvero l'esonero 

dalla prova. Le alunne e gli alunni con disabilità sostengono le prove di esame al termine del primo ciclo di istruzione con l'uso di attrezzature tecniche e sussidi 



P.T.O.F. revisione 2018-2019 - pag. 38 

didattici, nonchè ogni altra forma di ausilio tecnico loro necessario, utilizzato nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del piano educativo 

individualizzato. Per lo svolgimento dell'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione, la sottocommissione, sulla base del piano educativo 

individualizzato, relativo alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza eventualmente prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone, 

se necessario, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, prove differenziate idonee a valutare il progresso dell'alunna o dell'alunno in 

rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali. Le prove differenziate hanno valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del 

conseguimento del diploma finale. Alle alunne e agli alunni con disabilità che non si presentano agli esami viene rilasciato un attestato di credito formativo. 

Tale attestato e' comunque titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado ovvero dei corsi di istruzione e formazione 

professionale, ai soli fini del riconoscimento di ulteriori crediti formativi da valere anche per percorsi integrati di istruzione e formazione.  

 

Per le alunne e gli alunni con disturbi specifici di apprendimento (DSA) certificati ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, la valutazione degli 

apprendimenti, incluse l'ammissione e la partecipazione all'esame finale del primo ciclo di istruzione, sono coerenti con il piano didattico personalizzato (PDP) 

predisposto nella scuola primaria dai docenti contitolari della classe e nella scuola secondaria di primo grado dal consiglio di classe. Per la valutazione delle 

alunne e degli alunni con DSA certificato le istituzioni scolastiche adottano modalità che consentono all'alunno di dimostrare effettivamente il livello di 

apprendimento conseguito, mediante l'applicazione delle misure dispensative e degli strumenti compensativi di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, indicati nel 

piano didattico personalizzato. Per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione la commissione può riservare alle alunne e agli alunni con DSA 

tempi più lunghi di quelli ordinari. Per tali alunne e alunni può essere consentito l'uso di apparecchiature e strumenti informatici solo nel caso in cui siano già 

stati impiegati per le verifiche in corso d'anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell'esame, senza che venga pregiudicata la validità delle 

prove scritte. Per l'alunna o l'alunno la cui certificazione di disturbo specifico di apprendimento prevede la dispensa dalla prova scritta di lingua straniera, in 

sede di esame di Stato, la sottocommissione stabilisce modalità e contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta di lingua straniera.  

In casi di particolare gravità del disturbo di apprendimento, anche in comorbilità con altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, l'alunna o 

l'alunno, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, è esonerato dall'insegnamento delle lingue straniere e segue un percorso 

didattico personalizzato. In sede di esame di Stato sostiene prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, con valore equivalente ai fini del superamento 

dell'esame e del conseguimento del diploma.  

Le alunne e gli alunni con DSA partecipano alle prove INVALSI. Per lo svolgimento delle suddette prove il consiglio di classe può disporre adeguati strumenti 

compensativi coerenti con il piano didattico personalizzato. Le alunne e gli alunni con DSA dispensati dalla prova scritta di lingua straniera o esonerati 

dall'insegnamento della lingua straniera non sostengono la prova nazionale di lingua inglese.  

5.6 ORARIO E CALENDARIODELLE LEZIONI 
Dalle ore 7:55 alle 13:20 dal lunedì al venerdì 

Rientro pomeridiano (martedì lezione, giovedì laboratori interdisciplinari, dalle 14:15 alle 16:00). 

Per la secondaria di primo grado l’anno scolastico si articola in due quadrimestri (settembre-gennaio e febbraio-giugno). 

 

INIZIO  LEZIONI 

lunedì  10  settembre  2018   

 

VACANZE / LEZIONI SOSPESE 

giovedì  1° novembre 2018  Tutti i Santi 
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venerdì 2 novembre 2018                           vacanza 

dal 24 dic. 18 al 6 genn. 2019 (compresi)    Vacanze natalizie 

dal 4 al 6 marzo 2019 (compresi)   Vacanze di Carnevale 

dal 18 al 28  aprile 2019 (compresi)   Vacanze pasquali 

mercoledì 1° maggio 2019    Festa del Lavoro 

 

FINE  LEZIONI 

venerdì  7  giugno  2019 

 

5.7 CORPO DOCENTE 

5.7.1 ORGANIGRAMMA a.s. 2018/2019 
 

docente materia Altri incarichi 

BENEDETTO Marco    ARTE e IMMAGINE  Miglioramento strutture e locali 

BORRA Mauro STORIA e GEOGRAFIA 

Coordinatore classe 2°B 

Finestra sul mondo classi seconde 

Referente Progetto Service Learning 

BRUNO Sara ITALIANO STORIA e GEOGRAFIA 
Coordinatore classe 2°A 

Orientamento e continuità 

CANALE Emanuele     SCIENZE Referente tecnologia 

DARO’ Lorella MATEMATICA e SCIENZE 
Coordinatore classe 1°A 

Organizzazione attività pomeridiane 

FRENCIA Sr Claudia ITALIANO 
Coordinatore classe 1°B 

Finestra sul mondo classi prime 

MANTOVANI Laura  ITALIANO Coordinatore classe 3°A 

MARRAS Milena SCIENZE MOTORIE Centro Sportivo Scolastico 

MARRAS Silvia SPAGNOLO e SOSTEGNO Gruppo di lavoro per l'inclusione 

MATTIAZZI Elena FRANCESE Commissione Qualità 

PARISI Vincenzo RELIGIONE Gestione sito internet 

ROMANO Mariagrazia TECNOLOGIA Referente Invalsi 

SAPEI Francesca INGLESE 
Coordinatore classe 3°B 

Orientamento e continuità 

SCARAFIA Micaela ITALIANO STORIA e GEOGRAFIA Orientamento e continuità 

VERONESE Davide MATEMATICA e SCIENZE Referente Progetto Service Learning 

ZAVAGLIA Rosa Maria MUSICA Referente Progetto Service Learning 
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LAGGIARD Paolo  Istruttore risveglio motorio 

MENEGATTI Stefano  Finestra sul mondo e attualità 

PICCO BOTTA Sr Mirella  Sostegno e doposcuola 

 

COORDINATORE DIDATTICO:    BALLARI Simone 

VICE COORDINATRICE:    FRENCIA suor Claudia  

5.7.2 FORMAZIONE DOCENTI 

Gli insegnanti hanno frequentato negli ultimi anni scolastici un percorso di formazione sull'apprendimento cooperativo con il docente Stefano Rossi, 

(psicopedagogista e fondatore del Centro per la Didattica Cooperativa) ed un percorso formativo sul service learning a cura dei proff. Italo Fiorin e Simone 

Consegnati dell'Università LUMSA di Roma (Scuola di Alta Formazione "Educare all'incontro e alla solidarietà"). 

Prosegue inoltre la formazione specifica dal titolo "Il dialogo riflessivo come modalità educativa" che riguarda alcuni insegnanti sul tema della P4C 

("Philosophy for Children") in collaborazione con il Centro di Ricerca sull’Indagine Filosofica (CRIF), soggetto accreditato  MIUR per la formazione del 

personale scolastico ai sensi della Direttiva 170/2016. 
 

5.8 SERVIZI INTEGRATIVI 

5.8.1 PRESCUOLA 

A  partire dalle ore 7.30 gli alunni sono assistiti presso il salone dell'Istituto dal personale docente nell’attesa dell’ingresso in aula per l'inizio delle lezioni o 

dell'avvio del risveglio motorio nei giorni prestabiliti. 

5.8.2 MENSA E RICREAZIONE 

Il servizio di mensa è gestita dalla ditta Genesi che prepara i pasti nella cucina della scuola. 

Oltre al pasto completo viene data la possibilità di consumare il pranzo ridotto con primo piatto caldo oppure di consumare il pranzo al sacco.Il pranzo viene 

servito alle ore 13.20con l'assistenza nei vari refettori di personale docente e non docente. 

La ricreazione del dopopranzo (ore 13.45 - 14.15) è gestita da educatori e/o insegnanti  che coinvolgono i ragazzi nel gioco di squadra o individuale e 

garantiscono la disponibilità a quei momenti di confronto informale così importanti nella difficile fase di sviluppo pre-adolescenziale (la "pedagogia del 

cortile"). 

5.8.3 STUDIO POMERIDIANO ASSISTITO 

Nei giorni di lunedì e mercoledì, nei quali non sono previsti lezioni o laboratori pomeridiani, sono disponibili 2-3 insegnanti a turno per attività di studio 

pomeridiano assistito (ore 14.15-16.00), compreso nella retta di frequenza. 
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5.8.4 DOPOSCUOLA 

Le attività di doposcuola (ore 16.15-18.00 dal lunedì al giovedì; ore 14.15-16.00 il venerdì)sono gestite da educatori qualificati, richiedono il pagamento di un 

buono specifico e sono attivate in presenza di un numero congruo di richieste. 

5.8.5 ESTATE E INVERNO RAGAZZI 

Le attività di estate ragazzi (mesi di giugno e luglio) e di inverno ragazzi (durante le vacanze invernali) sono organizzate e gestite dall'ASD Immacolata, in 

collaborazione con l'Istituto e presso i locali e le strutture sportive della scuola. Le attività estive sono spesso integrate dalla proposta di uscite sul territorio e di 

soggiorni montani presso case alpine delle valli pinerolesi. 

6 INCLUSIONE E BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI (B.E.S.) 

6.1 PIANI DIDATTICI PERSONALIZZATI (P.D.P.) 
Esigenze di apprendimento speciali, permanenti o temporanee, nascono per una varietà di ragioni diverse. Un BES (Bisogno Educativo Speciale) può derivare 

da  differenze culturali e linguistiche; uno svantaggio di natura sociale e/o culturale; un disturbo specifico di apprendimento o evolutivo; una disabilità fisica e/o 

mentale, anche temporanea. Il termine BES è stato coniato a seguito della Direttiva ministeriale del 27 dicembre 2012: “Strumenti di intervento per alunni con 

Bisogni Educativi Speciali e organizzazione territoriale per l’inclusione scolastica“ che si integra quanto affermato dalla Legge 170 del 2010 che garantisce e 

tutela il diritto allo studio a tutti gli individui con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (noti anche con l’acronimo di DSA). 

La direttiva del 27 dicembre 2012 ha ampliato il campo di applicazione di una didattica inclusiva e personalizzata; in particolare inserisce nei BES anche quelle 

difficoltà di apprendimento che non sono certificabili, ma che comunque sussistono. 

Tre sono le categorie di alunni con B.E.S. identificate dal Miur: 

1. alunni con disabilità, per il riconoscimento dei quali è richiesta la presentazione di un’apposita certificazione; 

2. alunni con disturbi evolutivi specifici tra i quali: Disturbi Specifici dell’Apprendimento (per i quali è necessario presentare una certificazione 

diagnostica di DSA), deficit di linguaggio, deficit non verbali, deficit motorio, deficit di attenzione e iperattività (ADHD); 

3. alunni con svantaggio sociale, culturale e linguistico. 

Nei casi di disabilità o di DSA sono richieste diagnosi e certificazioni mentre per tutti gli altri casi sono gli stessi insegnanti ad identificare, sulla base di analisi 

didattiche e pedagogiche, eventuali bisogni educativi speciali.  

Il PDP è un accordo condiviso fra scuola e famiglia, un progetto educativo e didattico personalizzato, commisurato alle potenzialità dell'alunno, che 

definisce tutti i supporti e le strategie che possono portare alla realizzazione del successo scolastico degli alunni DSA o con altri BES. Di norma viene redatto 

dal Consiglio di Classe, con il supporto del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI) entro la fine di ottobre (o comunque entro al massimo due mesi dal 

ricevimento della certificazione diagnostica) e successivamente condiviso, tramite il coordinatore di classe e sottoscritto dalla famiglia e, nel caso della scuola 

superiore, dallo studente. 

Il documento contiene: 
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 i dati anagrafici dell'alunno 

 la tipologia del disturbo 

 le attività didattiche personalizzate 

 gli strumenti compensativi 

 le misure dispensative 

 le forme di verifica e valutazione personalizzate 

6.2 PIANI EDUCATIVI INDIVIDUALIZZATI (P.E.I.) 
Il P.E.I.(Piano Educativo Individualizzato) è il documento nel quale vengono descritti gli interventi predisposti per l'alunno in situazione di disabilità, per un  

determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione,di cui ai primi quattro commi dell'art.12 della Legge 104/92. 

Per ogni alunno in situazione di handicap inserito nella scuola viene redatto il P.E.I., a testimonianza del raccordo tra gli interventi predisposti a suo favore, per 

l'anno scolastico in corso,sulla base dei dati derivanti dalla Diagnosi Funzionale e dal Profilo Dinamico Funzionale.  

Gli interventi propositivi vengono integrati tra diloro in modo da giungere alla redazione conclusiva di un P.E.I.che sia correlato alle disabilità dell'alunno 

stesso, alle sue conseguenti difficoltà e alle potenzialità dell'alunno comunquedisponibili (D.P.R. 24/02/1994 - art.5).  

 

La strutturazione del P.E.I. è complessa e si configura come mappa ragionata di tutti i progetti di intervento: didattico-educativi, riabilitativi, di socializzazione, 

di integrazione finalizzata tra scuola ed extra-scuola.  

 

Il modello prende in considerazione:  

•gli obiettivi educativi/riabilitativi e di apprendimento riferiti alle aree e alle funzioni, perseguibili in uno o più anni  

•le attività proposte  

•i metodi ritenuti più idonei  

•i tempi di scansione degli interventi previsti e gli spazi da utilizzare  

•i materiali, i sussidi con cui organizzare le proposte di intervento  

•l’indicazione delle risorse disponibili, nella scuola e nell’extra-scuola, in termini di strutture, servizi, persone, attività, mezzi.  

6.3 PIANO ANNUALE DELL'INCLUSIONE (P.A.I.) 
L’Istituto Maria Immacolata elabora il proprio Piano dell’Inclusione (PAI), tenendo conto delle caratteristiche proprie della scuola, in riferimento al Carisma 

del padre J.P.Médaille, fondatore della Congregazione Suore di San Giuseppe.Nel PAI vengono definite le modalità di accoglienza e di accompagnamento nel 

percorso scolastico di tutti gli alunni, in particolare di quelli con bisogni educativi speciali. 

Il PAI costituisce il fondamento della programmazione didattica, viene redattoper ogni nuovo anno scolastico entro il mese di giugno precedente.La 

Commissione GLI (Gruppo di Lavoro per l’Inclusività), composta da insegnanti di ogni ordine di scuola, redige il PAI, ne cura la presentazione al Collegio 

Docenti e ne segue l’aggiornamento.  

 

Questo documento ha lo scopo di: 

 favorire l’assunzionedi responsabilità da parte dell’intera comunità scolastica sulle modalità educative e i metodi di insegnamento adottati nella 

scuola per garantire l’apprendimento di tutti i suoi alunni 
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 garantire la continuità dell’azione educativa e didattica anche in caso di variazione dei docenti e del dirigente scolastico 

 consentire una riflessione collegiale sulle modalità educative e sui metodi di insegnamento adottati nella scuola.  

Il PAI è stato introdotto dalla Direttiva sui BES del 27/12/12 e dalla CM del  6/03/13 e contiene due parti: 

1) la rilevazione dei BES (Bisogni Educativi Speciali) 

2) la definizione di protocolli e procedure con validità pluriennale 

7 LA COMUNITA' EDUCANTE 

7.1 CONSIGLIO DIRETTIVO SCUOLA 
Il Consiglio Direttivo Scuola (C.D.S.) svolge ruolo di coordinamento organizzativo ed economico e di supervisione di tutte le attività didattiche e formative ed 

è garante dell'unità educativa dell'intero Istituto, del personale, dei gruppi e delle associazioni che vi operano. L'organo si riunisce a cadenza periodica (circa 

due volte al mese) ed è composto dalla Madre Superiora della Congregazione (o da sua delegata), dal referente per il personale e l'economato, dal coordinatore 

didattico, dai vice-coordinatori dei tre ordini di scuola e dall’animatrice della comunità religiosa. I rappresentanti di tutte le componenti dell'Istituto (docenti, 

personale non docente, studenti, genitori, gruppi ed associazioni), dei propri partner e della Diocesi di Pinerolo possono partecipare a scopo consultivo agli 

incontri del C.D.S. sui temi di proprio interesse. 

Attuale composizione del C.D.S.: 

Superiora Suore di S.Giuseppe               Suor Gemma Valero 

Referente per personale ed economato:    Suor Adriana Usseglio 

Coordinatore didattico                            Prof. Simone Ballari 

Vice-coordinatrice liceo                         Prof.ssa Elena Mattiazzi 

Vice-coordinatrice secondaria 1°grado     Suor Claudia Frencia 

Vice-coordinatrice primaria                    Suor Renata Novarese 

Animatrice di comunità                         Suor Rinangela Pairotto 

7.2 CONSIGLIO D'ISTITUTO 
Consiglio di Istituto: composto dai rappresentanti dei genitori e degli insegnanti (per tutti e tre gli ordini di scuola), degli studenti (per il liceo), della 

Congregazione delle Suore di S.Giuseppe e del personale non docente e dal coordinatore didattico, ha il compito di approvare il presente PTOF ed i 

regolamenti, di avanzare proposte di carattere formativo, di discutere le iniziative suggerite dalla scuola. Lo Statuto corrente dell'organo è in vigore a partire 

dall'a.s. 2017/2018. 
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Attuale composizione (per il triennio 2018-2019; 2019-2020; 2020-2021), a seguito delle elezioni di settembre-ottobre 2018: 

Coordinatore didattico:                            Prof. Simone Ballari 

Rappresentante della Congregazione:    Suor Claudia Frencia 

Rappresentanti dei docenti:    

Elisabetta Giai e Bruna Destefanis (scuola primaria), Mauro Borra e Lorella Darò (scuola secondaria 1° grado), Laura Mantovani ed Emanuele Canale (licei) 

Rappresentante dei lavoratori non docenti:   Tiziana Baudracco 

Rappresentanti degli studenti (liceo):      Peter Grangetto e Carola Bonifacino 

Rappresentanti dei genitori:   Davide Verra e Simona Morsiani  (primaria), Massimo Iorio e Monica Rossetto Dezzani (secondaria 1°grado), Monica Gilli ed 

Elisabetta Locana (licei) 

7.3 ALTRI ORGANI COLLEGIALI 
Consigli di Classe 

Il Consiglio di Classe (o di interclasse nel caso della scuola primaria) è costituito da tutti i docenti della classe e da eventuali docenti di sostegno; è 

possibile l'ingresso dei rappresentanti dei genitori nel corso di "sedute aperte" per discutere con gli insegnanti questioni organizzative o formative di carattere 

generale, riguardanti l'intera classe. 

Il Consiglio di classe: 

 definisce  la programmazione didattica e formativa specifica, curricolare ed extracurricolare, monitorando il suo svolgimento ed apportando ad essa, se 

necessario, modifiche in corso d'anno scolastico 

 analizza i risultati della programmazione, fissando linee guida per gli anni scolastici successivi  

 provvede alla valutazione formativa e sommativa, utilizzando i parametri di giudizio stabiliti nel Collegio Docenti e rivisti ogni anno 

 definisce e persegue gli obiettivi trasversali alle discipline 

Il Consiglio  si riunisce generalmente con una scadenza bimestrale per le classi che non presentano alunni in situazione di disagio, mentre dove si presentino 

casi particolarmente problematici si riunisce ogni volta sorga una necessità. Le riunioni del Consiglio di Classe sono presiedute dal Coordinatore Didattico o 

Preside; il verbale dell'incontro è redatto da un docente nominato segretario.  

Collegio dei Docenti 

E' costituito dall'assemblea dei docenti della Scuola; si riunisce su convocazione del Coordinatore Didattico, in un pomeriggio della settimana stabilito 

all'inizio dell'anno scolastico oppure, previo avviso anticipato di almeno cinque giorni, ogni volta che sia ritenuto necessario per mutamenti di programmazione. 
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Il Collegio dei Docenti è l'organo che guida le attività della Scuola, in riferimento alle scelte formative generali, ai processi didattici ed a quelli 

organizzativi,  e che costruisce ed approva i diversi Progetti e provvede all'adozione dei libri di testo, nel rispetto delle indicazioni ministeriali. 

7.4 COLLABORAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA 

7.4.1 LA CORRESPONSABILITA' EDUCATIVA 

Gli insegnanti, consapevoli del proprio impegno professionale e coerenti con la mission della scuola, integrano il compito formativo della famiglia. Essi si 

impegnano ad acquisire una sempre maggiore competenza disciplinare, pedagogica, didattica che li renda attenti alla persona degli alunni, aperti al dialogo, 

positivi nella valutazione, incoraggianti negli interventi, dolci e fermi insieme nello sforzo di un metodo sempre più personalizzato e ricco di discernimento.  

I genitori, primi educatori dei propri figli, sono corresponsabili della realizzazione del progetto educativo di cui devono conoscere le finalità per maturare una 

sempre più consapevole motivazione nella scelta della scuola. Essi si impegnano a collaborare con le varie componenti della comunità scolastica perché i loro 

figli possano trovare nella continuità educativa scuola-famiglia la sicurezza per maturare un’identità personale sempre più unificata e stabile.  

Si chiede ai genitori di rendersi disponibili ad un confronto aperto con gli insegnanti per cercare insieme strumenti e occasioni che migliorino l’azione 

educativa. I loro rapporti con le persone che operano nella scuola dovranno essere caratterizzati dal dialogo, dalla fiducia e da una preoccupazione educativa 

che abbracci non solo l’aspetto culturale, ma anche la dimensione formativa nel cammino di crescita dei figli.  

Si tengono colloqui individuali con i genitori a cadenza periodica e su richiesta per motivi specifici; gli insegnanti sono inoltre disponibili a dialogare con i 

rappresentanti dei genitori e con le famiglie su qualsiasi problema che possa insorgere nel corso dell’anno scolastico. 
 

Questo documento impegna tutte le componenti dell’azione educativa, genitori, studenti ed insegnanti a svolgere il proprio ruolo con  responsabilità e 

attenzione alla buona crescita dei ragazzi in un ambiente sereno e coinvolgente. 
 

 LA SCUOLA 

SI IMPEGNA A: 

LA FAMIGLIA 

SI IMPEGNA A: 

LO STUDENTE 

SI IMPEGNA A: 

OFFERTA 

FORMATIVA 

Garantire una formazione 

basata su progetti e 

iniziative volte a 

promuovere il benessere e il 

successo dello studente, la 

sua valorizzazione come 

persona, la sua realizzazione 

umana, culturale e religiosa 

Prendere visione del 

progetto educativo, 

condividerlo, discuterlo con 

i propri figli, assumersi la 

responsabilità di quanto 

espresso e sottoscritto 

Condividere con gli 

insegnanti e la famiglia la 

lettura del piano formativo, 

discutendo con loro ogni 

singolo aspetto di 

responsabilità 

RELAZIONALITA’ 

Creare un clima sereno in 

cui stimolare il dialogo, 

favorendo la conoscenza e il 

rapporto reciproco tra 

studenti, l’integrazione, 

l’accoglienza, il rispetto di 

Condividere con gli 

insegnanti linee educative 

comuni, consentendo alla 

scuola di dare continuità alla 

propria azione educativa 

Mantenere costantemente un 

comportamento positivo e 

corretto, rispettando 

l’ambiente scolastico inteso 

come insieme di persone, 
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sé e dell’altro. Promuovere 

il talento e l’ eccellenza, 

comportamenti ispirati alla 

partecipazione solidale, alla 

gratuità, al senso di 

cittadinanza 

oggetti e situazioni 

PARTECIPAZIONE 

Ascoltare e coinvolgere gli 

studenti e le famiglie, 

richiamandoli 

all’assunzione di 

responsabilità rispetto a 

quanto espresso nel patto 

formativo 

Collaborare attivamente per 

mezzo degli strumenti messi 

a disposizione dell’Istituto, 

informandosi costantemente 

del percorso didattico-

educativo dei propri figli 

Frequentare regolarmente le 

lezioni e assolvere 

puntualmente gli impegni di 

studio. Favorire in modo 

positivo lo svolgimento 

dell’attività didattica e 

formativa, garantendo la 

propria attenzione e la 

partecipazione alla vita della 

classe 

INTERVENTI 

EDUCATIVI 

Comunicare costantemente 

con le famiglie, 

informandole 

sull’andamento didattico-

disciplinare degli studenti. 

Far rispettare le norme di 

comportamento, i 

regolamenti e i divieti. 

Prendere adeguati 

provvedimenti disciplinari 

in caso di infrazioni 

Prendere visione di tutte le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola, stimolando la 

riflessione sugli episodi di 

conflitto e di criticità e 

discutendo con i figli di 

eventuali decisioni e 

provvedimenti disciplinari 

Riferire alla famiglia le 

comunicazioni provenienti 

dalla scuola e dagli 

insegnanti. 

Favorire il rapporto e il 

rispetto tra i compagni 

sviluppando situazioni di 

integrazione e solidarietà 

 

7.4.2 STRUMENTI E METODI DI COMUNICAZIONE 

Il registro elettronico è uno strumento di cui la scuola si avvale per la registrazione delle valutazioni e consente alle famiglie di controllare sistematicamente 

l’andamento scolastico del proprio figlio/a (argomenti delle lezioni, voti, annotazioni, assenze, esiti degli scrutini) e di giustificare eventuali assenze e ritardi e 

richiedere colloqui (per la scuola secondaria). 

Attraverso l’indirizzo di posta elettronica dell’Istituto, personalizzata per ogni insegnante (e per ogni studente liceale), è possibile per gli studenti e per i 

docenti contattare i docenti e condividere materiali, elaborati, compiti. 

Un ulteriore strumento di comunicazione è il sito dell’Istituto www.istitutomariaimmacolata.eu, nel quale vengono inserite le informazioni sul funzionamento 

della scuola (orario scolastico, calendario scolastico, orario di ricevimento dei genitori, orario di segreteria, elenco dei libri di testo) e aggiornamenti sulle 

diverse attività didattiche e formative svolte durante l’anno.  
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7.5 COMMISSIONI E GRUPPI DI LAVORO 
Tutti gli insegnanti, nella fase di programmazione di inizio anno e all’occorrenza durante l’anno scolastico, si riuniscono in commissioni di lavoro per elaborare 

progetti da sottoporre all’approvazione del Collegio Docenti e del Consiglio Direttivo Scuola. Le commissioni sono formate da insegnanti della scuola primaria, 

della scuola secondaria di primo e secondo grado. 

 

Commissione Orientamento: si occupa di pianificare i tempi e le modalità per l’orientamento sia in ingresso, sia in uscita, al fine di agevolare una scelta 

consapevole degli studi successivi. Propone e coordina le attività di Open Day, nonché la partecipazione ai saloni dell'orientamento; si cura della realizzazione 

del materiale cartaceo o digitale di presentazione dell'offerta formativa della scuola. 

 

Commissione Inclusività (GLI): predispone periodicamente questionari da proporre a tutte le componenti della scuola per indagare il livello raggiunto in 

termini di didattica inclusiva e di qualità dell’offerta formativa. Successivamente analizza i dati e presenta proposte di miglioramento. Verifica la validità e la 

rispondenza alle novità normative della modulistica ed eventualmente apporta modifiche ai piani didattici personalizzati (P.D.P.) per alunni con Bisogni 

Educativi Speciali (B.E.S.), coordinandone la redazione da parte dei consigli di classe. Si occupa inoltre di proporre al Collegio Docenti il P.A.I. (Piano 

Annuale dell'Inclusività). 

 

Centro Sportivo Scolastico (CSS): è finalizzato all’organizzazione dell’attività sportiva scolastica ed è annualmente costituito con delibera del Consiglio 

d'Istituto edin conformità alle "Linee guida sulla riorganizzazione delle attività di educazione fisica e sportiva nelle scuole secondarie di I e II grado", trasmesse 

con nota Ministeriale n°14503 del 03/09/2009. E' formato dai docenti di scienze motorie e discipline sportive ed eventuali altri istruttori scolastici o 

parascolastici. 

Commissione Innovazione: monitora, sperimenta e propone al resto del corpo docente le più recenti novità in termini di metodologie per l'apprendimento e di 

tecnologie per la didattica (in particolare il progetto "IMI 2.0 - a scuola col tablet"), si interfaccia con i tecnici informatici e con i fornitori dei servizi web 

(registro elettronico e sito internet), formula e coordina eventuali corsi di aggiornamento per tutti gli insegnanti in materia di didattica digitale. Gestisce 

l’organizzazione di cloudsharing dei documenti mediante Google Apps for Education,al servizio della didattica del liceo. Si occupa inoltre di registrare i 

dispositivi mobili degli studenti e dei docenti sulle reti wifi protette dell'istituto e di creare i nuovi account di posta elettronica del dominio 

@istitutomariaimmacolata.eu. Attraverso docenti delegati aggiorna il sito internet ed eventuali profili social dell'istituto. 

 

Commissione Controllo Qualità: si occupa di monitorare e aggiornare le procedure facenti parte del manuale di gestione della qualità (Certificazione ISO 

9001) e le relative modulistiche. 

 

Commissione Alternanza Scuola-Lavoro: coordina e gestisce le varie fasi operative relative ai progetti individuali di alternanza scuola-lavoro per tutti gli 

studenti del triennio liceale (Legge 107/2015). 

 

Commissione Organizzazione turni e attività pomeridiane: si occupa di organizzare e gestire le attività pomeridiane e i turni di assistenza dei docenti 

(intervalli, doposcuola, mensa, corsi…). 
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7.6 ASSOCIAZIONI ATTIVE NELL'ISTITUTO 

7.6.1 A.S.D. ISTITUTO MARIA IMMACOLATA 

Fondata nell’ottobre 2008, l’Associazione Sportiva Dilettantistica “Istituto Maria Immacolata”, affiliata al C.S.I. (Centro Sportivo Italiano), coinvolge gli 

studenti dei tre ordini di scuola in corsi e manifestazioni sportive e ricreative, fra le quali l’Estate Ragazzi. L’Associazione condivide l’intento del C.S.I., che 

col patrocinio del CONI e del Ministero dell’Istruzione, «promuove le attività sportive come momento di educazione, di crescita, di impegno e di aggregazione 

sociale, ispirandosi alla visione cristiana dell’uomo e della storia nel servizio alle persone e al territorio». Il consiglio direttivo è formato da un presidente e 

legale rappresentante, un vice-presidente, un segretario, un tesoriere ed una rappresentante della congregazione Suore di San Giuseppe. 

 

Presidente:  Paolo Laggiard 

7.6.2 ARTE IN VITA 

L'Associazione culturale "ArteInVita" è nata nel settembre 2016 all'interno dell'Istituto ed in sinergia conla Pastorale Giovanile Diocesana di Pinerolo e si 

propone di educare al Bello e al Vero attraverso gli strumenti universali offerti dall’arte, accogliendo ed includendo tutti i giovani. L’ente avanza proposte che 

coinvolgono bambini, ragazzi e anche adulti riguardanti teatro (espressività del corpo e della voce), approfondimenti sulla dizione della lingua italiana, musica 

(strumento e voce), rassegne teatrali.  

 

Presidente: Stefano Abburà 

7.6.3 COMITATO GENITORI 

All’interno dell'Istituto Maria Immacolata opera un Comitato Genitori, aperto a tutti coloro che vogliono passare da spettatori a protagonisti nel percorso 

scolastico dei propri figli, di tutti e tre gli ordini scolastici.Per questo motivo si fa promotore nel corso dell'a.s. di numerose iniziative con le seguenti finalità: 

 formazione, informazione e integrazione rivolte ai genitori degli allievi; 

 aggregazione, perché la crescita dei figli passa anche attraverso un clima positivo di dialogo, di confronto e di festa tra genitori-genitori e tra genitori-

figli; 

 raccolta fondi perseguendo obiettivi concreti e tangibili per migliorare la qualità di servizi e infrastrutture della scuola. 

Il Gruppo Genitori dell’Istituto Maria Immacolata si ispira ai principi dell’AGeSC (Associazione Genitori Scuole Cattoliche) di cui fa parte.  

Presidente:  Davide Verra 

7.6.4 EX-ALLIEVI 

L’associazione Ex-Allievi dell’IMI è costituita da chi ha frequentato le scuole gestite dalla congregazione delle Suore di San Giuseppe di Pinerolo, dagli 

aderenti al “Piccolo Disegno” (famiglia laicale delle Suore di San Giuseppe) e da tutti coloro che in qualche modo collaborano, sia a titolo personale sia in 

qualità di volontari, alle attività che si svolgono nelle opere gestite dalle Suore di San Giuseppe. 

Soci effettivi sono gli ex-allievi e tutti coloro che sono in regola con l'iscrizione ed il versamento della quota annuale. 

http://www.agesc.it/
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L’associazione si propone le seguenti finalità: 

- partecipare alla comunità educante della scuola paritaria cattolica nel contesto ecclesiale e civile in cui essa ha sede; 

- approfondire e realizzare i principi ispiratori del progetto educativo che ha guidato la formazione dei suoi membri; 

- mantenere una fraterna solidarietà tra i soci, sollecitandoli a mettere a disposizione degli altri le competenze di ciascuno; 

- promuovere incontri di preghiera e giornate di spiritualità; 

- organizzare conferenze con dibattiti su argomenti di attualità, viaggi di istruzione, gite turistiche e attività ricreative varie, editare pubblicazioni 

periodiche, allo scopo di rafforzare lo spirito di unità all’interno dell’associazione; 

- svolgere varie attività di volontariato attraverso i propri associati a favore delle opere delle Suore di San Giuseppe, come: servizio di portineria, aiuto 

allo studio di bambini e ragazzi in difficoltà, accompagnamenti di vario tipo, sostegno e compagnia agli anziani… 

- promuovere ed organizzare attività di solidarietà per rispondere ai bisogni emergenti, secondo le esigenze e le situazioni del territorio, entrando in rete 

con le istituzioni civili e le associazioni di volontariato nazionale ed internazionale. 

 

Presidente:  Suor Rinangela Pairotto 

8 ASPETTI ORGANIZZATIVI 

8.1 QUALITA', AUTOVALUTAZIONE E MIGLIORAMENTO 
Facendo seguito ai dettami della L.107/2015 in tema di valutazione del sistema scolastico, l’Istituto, partendo dalle priorità e dai traguardi individuati nel 

Rapporto di autovalutazione2016-2019(RAV) con l’indicazione di alcuni obiettivi di processo relativi al curricolo, progettazione e valutazione e 

all’inclusione, ha redatto unpiano di miglioramento di seguito allegato, a cui si rimanda, in cui sono delineati i numerosi progetti ed azioni previsti nel triennio 

per il conseguimento di tali obiettivi.  

Pur non essendo obbligatorio per gli istituti scolastici, l'Istituto Maria Immacolata ha deciso nell'ambito della propria attività di valutazione dei processi interni 

(organizzativi, gestionali, didattici)  di dotarsi di un sistema interno di gestione della qualità che ha ottenuto in data 27/3/2017 attestazione di conformità ai sensi 

della normativa UNI EN ISO 9001:2015dall'ente certificatore Agiqualitas.  

8.2 RAPPORTI CON IL TERRITORIO 
La Scuola mantiene con il Comune di Pinerolo e congli enti locali superiori rapporti di collaborazione aderendo ad iniziative locali e sensibilizzando gli 

studenti e le loro famiglie a proposte di orientamento, cooperazione e solidarietà.  

Una collaborazione di sostegno è attiva con l’ASL TO3 di riferimento territoriale per la certificazione di alunni con disturbi specifici di apprendimento. Sono 

inoltre attive collaborazioni informali con agenzie di sostegno allo studio, presenti sul territorio pinerolese, per coordinare azioni mirate per alunni in difficoltà. 

L'Istituto è convenzionato con l'Università di Torino per lo svolgimento di tirocini da parte di studenti e specializzandi, con numerosi enti ed associazioni 

sportive del territorio per l'integrazione del proprio curricolo (in particolare per il Liceo Scientifico Sportivo), con  e con svariati soggetti del mondo del 

volontariato per i progetti di service learning e con oltre un centinaio di aziende private, enti pubblici ed associazioni no-profit per lo svolgimento delle attività 

di alternanza scuola-lavoro. 
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8.3 SICUREZZA E PREVENZIONE 
Tutti gli insegnanti e il personale ATA partecipano periodicamente ai corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro tenuti dall’Agenzia Polaris di Pinerolo. 

Durante l’anno scolastico vengono effettuate almeno due prove di evacuazione nell’orario di lezione ed un’apposita commissione formata dai responsabili della 

sicurezza verifica che siano state messe in atto e in modo corretto le procedure previste. Con cadenza regolare viene controllata da ditta incaricata l’integrità e la 

carica degli estintori. 

É disponibile, presso entrambi gli edifici che costituiscono il complesso scolastico, il materiale necessario per le medicazioni di primo soccorso e, in caso di 

necessità, vicino alla portineria c’è un locale adibito ad infermeria per l’accoglienza di alunni con problemi di salute, in attesa dell’arrivo dei genitori. 

Gran parte degli insegnanti hanno frequentato i corsi di formazione e di aggiornamento del primo soccorso organizzati dall’Agenzia Tesla di Pinerolocon la 

presenza di un medico competente. Vicino alla palestra è stato collocato, nell’apposita teca, il defibrillatore semiautomatico DAE per il cui utilizzo sono stati 

formati alcuni insegnanti e lavoratori non docenti. 

 

RSSP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione):  Flavio Vittone 

8.4 SEGRETERIA, PORTINERIA E CONTATTI 
Segreteria 

Orario: 

- lunedì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 16 

- martedì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 18 

- mercoledì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 16 

- giovedì dalle 8 alle 12:30 e dalle 14 alle 17 

- venerdì dalle 8 alle 12 

 

Portineria 

Orario: 

dal lunedì al venerdì ore 7.15 - 19.00 

 

Contatti 

Tel. 0121.70378 

Fax 0121.794416 

E-mail:   elem.giuseppine@istitutomariaimmacolata.eu (primaria) 

info@istitutomariaimmacolata.eu  (secondaria 1° grado e licei) 

sito internet: www.istitutomariaimmacolata.eu 
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