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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

La distribuzione per fasce di età della zona omogenea 5 è la seguente:

anni % 

0/14 12,97%

15/64 61,83%

più di 64 25,2%

L'Istituto ha sede a Pinerolo ed è un'opera educativa storica nel contesto 
pinerolese. I suoi alunni provengono perlopiù dalla città di Pinerolo (circa il 
50%) e dai Comuni limitrofi (S.Secondo, S.Pietro VL, Osasco, Bricherasio, 
Val Noce) ed in misura minore dalle alte Valli Pellice e Chisone e dall'area 
della pianura pinerolese.

Pinerolo è parte dell'area omogenea 5 del territorio della Città 
Metropolitana di Torino che conta 45 Comuni (Airasca, Angrogna, Bibiana, 
Bobbio Pellice, Bricherasio, Buriasco, Campiglione Fenile, Cantalupa, 
Cavour, Cercenasco, Cumiana, Fenestrelle, Frossasco, Garzigliana, Inverso 
Pinasca, Luserna San Giovanni, Lusernetta, Macello, Massello, Osasco, 
Perosa Argentina, Perrero, Pinasca, Pinerolo, Piscina, Pomaretto, Porte, 
Pragelato, Prali, Pramollo, Prarostino, Roletto, Rorà, Roure, Salza di 
Pinerolo, San Germano C., San Pietro Val Lemina, San Secondo di P., 
Scalenghe, Torre Pellice, Usseaux, Vigone, Villafranca Piemonte, Villar 
Pellice, Villar Perosa) e circa 133.000 abitanti, di cui 36.000 nella città di 
Pinerolo.
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 M.IMMACOLATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TO1M012007

Indirizzo
V.RIMEMBRANZA 86 PINEROLO PINEROLO 10064 
PINEROLO

Telefono 012170378

Email m.immacolata@aifop.it

Pec

Sito WEB www.istitutomariaimmacolata.eu

Numero Classi 6

Totale Alunni 102

Approfondimento

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:
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·         Scientifico

·         Scientifico Sportivo

·         Linguistico

·         Economico Sociale

 

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.

 

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

FINALITA' ED ORIENTAMENTO 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.

Sviluppo delle conoscenze e delle abilità per raggiungere competenze 
trasversali

1. 

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

2. 

Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti3. 
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Sviluppo delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: 
linguistico, artistico, gestuale, digitale

4. 

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

5. 

Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla cittadinanza attiva6. 

 

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.

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 6

Disegno 1

Informatica 1

Lingue 1

Musica 1

Scienze 1

Cappella 1

 

Biblioteche Classica 1

 

Aule Concerti 1
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Magna 1

Proiezioni 1

Teatro 1

Aula di danza - teatro 1

 

Strutture sportive Calcetto 1

Campo Basket-Pallavolo all'aperto 1

Palestra 1

Area gioco coperta 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 20

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

1

PC e videoproiettore di classe 10

 

Approfondimento

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 di pc 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 
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di apprendimento. 

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

18
3

Approfondimento

 ORGANIGRAMMA a.s. 2018/2019

 
Link alla pagina dedicata del sito d'Istituto
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Riteniamo come priorità imprescindibile che l’alunno diventi protagonista del 
proprio sapere e del proprio processo di 
apprendimento, perché soltanto in questo modo possono essere sviluppate 
competenze disciplinari e competenze trasversali che afferiscono non soltanto il 
sapere, ma anche il saper fare e il saper interagire con coetanei ed adulti. 
L’utilizzo degli strumenti di lavoro dovrà essere finalizzato a costruire, per ogni 
ragazzo, una metodologia di apprendimento che, partendo dall’esperienza concreta, 
possa condurlo gradualmente all’elaborazione teorica, anche in ottica inclusiva. 
Riteniamo altresì importante, insieme al raggiungimento dei risultati nelle prove 
standardizzate, la proposta di prove autentiche che possano essere svolte in 
maniera differenziata e molteplice durante l’anno scolastico e che misurino 
competenze più ampie e diversificate.  

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Promuovere iniziative ed opportunità di apprendimento anche in contesto non 
formale ed in modalità cooperativa
Traguardi
Consolidare gli esiti degli studenti nei vari assi culturali, in termini di competenze, 
conoscenze ed abilità

Priorità
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con particolare 
riferimento ad eventuali BES
Traguardi
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Aumentare la quota di studenti collocati nelle fasce di punteggio medio-alte agli 
Esami di Stato conclusivi del 1° ciclo d'istruzione

Competenze Chiave Europee

Priorità
Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza aumentando il 
numero di proposte interdisciplinari con finalità orientativa
Traguardi
Raggiungere un livello di competenze almeno intermedio per almeno il 70% degli 
studenti

Priorità
Promuovere modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale simbolico-
ricostruttiva
Traguardi
Raggiungere un livello di competenze digitali e di consapevolezza culturale ed 
espressiva almeno intermedio per almeno il 70% degli studenti

Priorità
Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni
Traguardi
Fornire a studenti e famiglie una ricca proposta di corsi sportivi e di iniziative per la 
prevenzione del disagio giovanile

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

ASPETTI GENERALI

Al fine di promuovere modalità di apprendimento differenti da quella tradizionale 
simbolico-ricostruttiva, rafforzando l'identità di scuola autonoma, tradizionale nei 
valori fondanti ed innovativa nelle metodologie si intende operare nell'orizzonte di 
riferimento delle otto Competenze Chiave Europee (Raccomandazione 18/12/2006):

Comunicazione nella madrelingua.•
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Comunicazione nelle lingue straniere.•
Competenza matematica e competenze di base in scienza e tecnologia.•
Competenza digitale.•
Imparare ad imparare.•
Competenze sociali e civiche.•
Spirito di iniziativa e imprenditorialità•
Consapevolezza ed espressione culturale.•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

4 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

5 ) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al 
pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e 
dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
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il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 
studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 
potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto 
a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della 
Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 IMI SCHOOL LAB (SECONDARIA)  
Descrizione Percorso

Per proseguire e rilanciare la sua ormai secolare opera educativa al servizio 
della crescita integrale della persona, l'Istituto Maria Immacolata, 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 di primo grado) 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 da Cooperative 
Learning, Service Learning e Philosophy for Children) ed un crescente livello 
di arricchimento dell'offerta formativa curricolare ed extracurricolare.

 
 

"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE

"Obiettivo:" Articolare il curricolo attraverso metodologie diverse al fine 
di favorire le potenzialità di ciascuno e i diversi stili di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere iniziative ed opportunità di apprendimento anche in 
contesto non formale ed in modalità cooperativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere modalità di apprendimento differenti da quella 
tradizionale simbolico-ricostruttiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Migliorare le procedure di personalizzazione della didattica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 
"Obiettivo:" Proporre opportunità di protagonismo per tutti gli studenti 
valorizzandone le differenti attitudini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere iniziative ed opportunità di apprendimento anche in 
contesto non formale ed in modalità cooperativa
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» "Priorità" [Risultati scolastici]
Potenziare le attività di recupero nei vari ambiti disciplinari e con 
particolare riferimento ad eventuali BES

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere modalità di apprendimento differenti da quella 
tradizionale simbolico-ricostruttiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE 
UMANE

"Obiettivo:" Promuovere occasioni e metodologie per il confronto fra 
docenti di discipline affini

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere iniziative ed opportunità di apprendimento anche in 
contesto non formale ed in modalità cooperativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INTEGRAZIONE CON IL TERRITORIO E RAPPORTI 
CON LE FAMIGLIE

"Obiettivo:" Ampliare la rete di collaborazioni, convenzioni e partnerships 
sul territorio

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
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Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere fra gli studenti stili di vita sani e buoni

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ARRICCHIMENTO DELL'OFFERTA FORMATIVA 
CURRICOLARE ED EXTRACURRICOLARE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Rosy Zavaglia (ambito musicale), Mauro Borra (ambito teatrale), Marco 
Benedetto (ambito artistico), Centro Sportivo Scolastico (ambito sportivo), 
coordinatore e vice-coordinatrice didattica (ambito trasversale e di 
orientamento)

Risultati Attesi
- Miglioramento generale dell'offerta formativa in ottica inclusiva e di crescita complessiva del 
ragazzo

- Miglioramento dei risultati scolastici per gli studenti con BES

- Miglior livello di inclusione da parte di studenti con BES e in generale di tutti gli studenti

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: ATTIVITÀ SPERIMENTALE: FINESTRA SUL MONDO 
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(RISVEGLIO MOTORIO + LETTURA CRITICA DEI QUOTIDIANI)
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Paolo Laggiard, Stefano Menegatti ed insegnanti di classe 

 
Risultati Attesi

- Miglioramento generale dell'offerta formativa in ottica inclusiva e di crescita complessiva del 

ragazzo

- Miglior livello di inclusione da parte di studenti con BES e in generale di tutti gli studenti

- Crescita delle competenze di cittadinanza 

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: LABORATORIO INTERDISCIPLINARE 
POMERIDIANO
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Studenti Docenti

Studenti

Consulenti esterni

Responsabile
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Tutti i docenti del Collegio 

Risultati Attesi

- Miglioramento generale dell'offerta formativa in ottica inclusiva e di crescita complessiva del 

ragazzo

- Miglior livello di inclusione da parte di studenti con BES e in generale di tutti gli studenti

- Utilizzo più consapevole e sistematico delle nuove tecnologie (laboratorio di robotica)

- Crescita sul fronte delle competenze chiave e di cittadinanza (laboratori di giornalismo, 
espressività, scienze in cucina) e della comunicazione in lingua straniera (vari laboratori in lingua 
inglese) 

 MIGLIORAMENTO STRUTTURE ED INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE  
Descrizione Percorso

S'intende proseguire nel percorso, già in atto da alcuni a.s., di progressiva 
riqualificazione degli edifici scolastici e di potenziamento delle relative 
strutture ed attrezzature. La scuola si è di recente dotata di nuovi laboratori 
(scientifico, informatico), di nuovi impianti sportivi (calcio a 5, basket-
pallavolo, pista per salto in lungo, fabbricato spogliatoi), di un nuovo cortile 
coperto ("Giardino d'inverno") ed ha subito ingenti opere di manutenzione 
straordinaria (sostituzione serramenti, ristrutturazione area portineria e 
segreteria, rifacimento facciate esterne) oltre alla realizzazione della rete wifi 
d'Istituto ed all'installazione di pc, videoproiettori e LIM in buona parte delle 
aule. Permane la necessità di intervento su illuminazione e tinteggiatura di 
alcuni corridoi e di completamento della copertura tecnologica delle aule. 

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Migliorare la dotazione strumentale-informatica dell'Istituto 
e proseguire nell'opera di riqualificazione strutturale degli edifici 
scolastici

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"
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» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere modalità di apprendimento differenti da quella 
tradizionale simbolico-ricostruttiva

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" ORIENTAMENTO STRATEGICO E ORGANIZZAZIONE 
DELLA SCUOLA

"Obiettivo:" Aumentare e migliorare la dotazione informatica per 
facilitare la comunicazione interna e la gestione dei processi

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Promuovere iniziative ed opportunità di apprendimento anche in 
contesto non formale ed in modalità cooperativa

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: COLORIAMO LA SCUOLA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Studenti
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Genitori

Consulenti esterni

Associazioni

Comitato Genitori, 
Aziende Partner del 

Progetto IMI School Lab

Responsabile

Prof. Marco Benedetto

Risultati Attesi

- Realizzazione sul medio periodo di significative opere di riqualificazione 
strutturale dell'edificio scolastico

- Crescita del senso d'identità della popolazione scolastica e miglioramento del 
clima scolastico

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: IMI 2.0
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Genitori

Consulenti esterni
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Associazioni

Aziende Partner del 
Progetto IMI School Lab

Responsabile

Responsabile tecnologico  Ing. Andrea Riba

Risultati Attesi
Utilizzo più consapevole e sistematico delle nuove tecnologie a fini comunicativi, organizzativi e 
didattici

Copertura totale delle aule dell'Istituto con cablaggio internet via cavo e/o wi-fi

Copertura totale delle aule dell'Istituto con pc e videoproiettore o LIM

 CONTINUITÀ ED ORIENTAMENTO  
Descrizione Percorso

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  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.
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"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"
"OBIETTIVI DI PROCESSO" CONTINUITA' E ORIENTAMENTO

"Obiettivo:" Ottimizzare le iniziative di orientamento in uscita e di 
continuità con gli ordini scolastici inferiore e superiore

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Promuovere le competenze chiave trasversali e di cittadinanza 
aumentando il numero di proposte interdisciplinari con finalità 
orientativa

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
ORIENTAMENTO IN USCITA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Consulenti esterni

Associazioni

Responsabile

Referente annuale per l'orientamento 

Risultati Attesi

- Avvenuta organizzazione di almeno 5 attività di orientamento per il passaggio 1°-2° ciclo

- Favorire l'orientamento a livello di scuola superiore ed il livello di consapevolezza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: POTENZIAMENTO DELLE ATTIVITÀ DI 
CONTINUITÀ CON LA SCUOLA PRIMARIA
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Studenti Docenti

Genitori Studenti

Responsabile

Referente annuale per l'orientamento 

Risultati Attesi

- Aumento della quantità di occasioni di confronto e collaborazione fra classi e docenti 
dei due ordini scolastici del 1° ciclo

- Maggior raccordo fra i due ordini scolastici che faciliti l'inserimento degli studenti 
nella classe prima 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

SPERIMENTAZIONI DIDATTICHE E METODOLOGICHE, 
PARTNER SCIENTIFICI

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 
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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.

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.

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 
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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.

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;

- maggior responsabilizzazione negli allievi in merito alla gestione del 
materiale scolastico;

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

 AREE DI INNOVAZIONE

LEADERSHIP E GESTIONE DELLA SCUOLA

Al fine di migliorare il modello organizzativo dell'Istituto, sfruttandone al meglio 
le potenzialità date dalla propria autonomia, è in atto un processo di 
consolidamento delle modalità di gestione che favoriscano una sempre 
maggiore apertura al personale laico in perfetta continuità operativa e valoriale 
con la Congregazione delle Suore di S.Giuseppe. In particolare:
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- istituzione del Consiglio Direttivo Scuola

- creazione di una rete di partnership e convenzioni (in primis con le 
associazioni ASD Immacolata e Artinvita, da tempo attive all'interno dell'Istituto) 

- creazione di segreteria ed ufficio economato unici

- rilancio del Comitato Genitori al fine di sostenere progetti d'innovazione in 
collaborazione con l'Istituto

 

CONTENUTI E CURRICOLI

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.

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Prosegue il piano pluriennale (condiviso con la Congregazione Suore di 
S.Giuseppe, il Comitato Genitori e le associazioni operanti nell'Istituto e 
con partner e donatori privati) di riqualificazione e potenziamento degli 
spazi dedicati alla didattica: 
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Dopo la realizzazione del campo esterno coperto utilizzato per attività 
ludico-sportive ("Giardino d'inverno") e dei 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 con relativo fabbricato servizi, docce, spogliatoi), 
si sono svolte le opere di sostituzione di tutti i serramenti del fabbricato 
principale (2015), di manutenzione straordinaria e ritinteggiatura 
completa delle facciate esterne (2016), di rifacimento della hall d’ingresso 
dell’istituto (2017) , la  realizzazione di una nuova aula per laboratori di 
danza e di un nuovo laboratorio di scienze e fisica (2017), la sostituzione 
di tutti i pc del laboratorio di informatica della secondaria (2018) e la 
ristrutturazione dei locali di segreteria (2018).

Si prevede nel corso del 2019 l'avvio del progetto "ColoriAMO la scuola" 
per la riqualificazione di ulteriori spazi e aule presso tutti i tre ordini di 
scuola, in collaborazione con aziende partner.

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Rete Avanguardie educative Altri progetti

Avanguardie educative DENTRO FUORI LA 
SCUOLA - SERVICE LEARNING

Cooperare per apprendere - Centro di 
Didattica Cooperativa

Laboratorio di robotica educativa

Apprendere serve, servire insegna 
(Service Learning) - LUMSA

Scienze in cucina
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

 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 
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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)

ALLEGATI:
Curricolo verticale IMI school lab.pdf

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

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
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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

Totale 34 34 34

 

  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. in corso (giovedì pomeriggio ore 14.15-16.00):

Classi prime:
Scienze in cucina (in collaborazione con il Consorzio CFIQ)
Musica in movimento
Espressività
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Classi seconde:
English Lab
Music in English
Poesia
Robotica educativa

Classi terze:
Giornalismo e scrittura creativa
Philosophy for Children
Mobilità e cittadinanza

Scenografia

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
M.IMMACOLATA (ISTITUTO PRINCIPALE)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo scolastico è elaborato alla luce delle Indicazioni Nazionali per il primo ciclo 
d'istruzione (2012) e pertanto i traguardi d'apprendimento sono declinati nell'ambito di 
un curricolo verticale di continuità: il progetto IMI School Lab è per l'appunto il tentativo 
di dare forma alla scuola dei primi otto anni (primaria e secondaria di primo grado).

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Curricolo verticale redatto in continuità con la scuola secondaria primaria "Istituto 
Suore di S.Giuseppe" nell'ambito del percorso di miglioramento comune "IMI School 
Lab"
ALLEGATO:  
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CURRICOLO VERTICALE IMI SCHOOL LAB.PDF

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

L'intero curricolo verticale per l'IMI School Lab è redatto in riferimento alle seguenti 
competenze chiave trasversali: - comunicazione nella madrelingua - comunicazione 
nelle lingue straniere - competenze base in matematica - competenze base in ambito 
scientifico-tecnologico - consapevolezza ed espressione culturale - competenze digitali - 
spirito d'iniziativa ed imprenditorialità - competenze sociali e civiche

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

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 
dell’autonomia e del senso di responsabilità sia a livello individuale che collettivo 2. 
Sviluppo della consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti 3. Sviluppo 
delle capacità di esprimersi utilizzando differenti codici comunicativi: linguistico, 
artistico, gestuale, digitale 4. Sviluppo delle capacità logiche per comprendere la realtà 
e il mondo in cui si vive 5. Sviluppo del senso della legalità e della partecipazione alla 
cittadinanza attiva

Utilizzo della quota di autonomia

- FINESTRA SUL MONDO E RISVEGLIO MOTORIO (2 ore settimanali) - LABORATORI 
INTERDISCIPLINARI (2 ore settimanali)

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 CORSI SPORTIVI POMERIDIANI

Proposta di corsi sportivi presso i campi sportivi dell'Istituto o presso impianti 
cittadini, organizzati dalla ASD Immacolata in convenzione con l'Istituto ed in 
collaborazione con altre società del territorio (nuoto, sport del ghiaccio, atletica, 
danza, rugby, ultimate frisbee, pallavolo femminile "IMI volley"). Viene garantito 

35



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

l'accompagnamento e l'assistenza fino al termine della attività anche in orario 
extrascolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Esplorare e ricercare tutte le proprie potenzialità motorie attraverso il corpo e la sua 
relazione con lo spazio e il tempo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula di danza - teatro

 Strutture sportive: Calcetto

Campo Basket-Pallavolo all'aperto
Palestra
Area gioco coperta
Piscina Comunale - Palaghiaccio e Palacurling 
Olimpici

 SERVICE LEARNING

Attività di Service Learning ("Apprendere serve, servire insegna") sulla base della 
collaborazione con la scuola di alta formazione dell'Università LUMSA di Roma (prof. 
Italo Fiorin), attivate su base annuale anche in collaborazione con realtà del territorio 
(per l'a.s. 2018/19 con la Fondazione Casa dell'Anziano Onlus di Pinerolo, la Diaconia 
Valdese, gli uffici di pastorale della Diocesi di Pinerolo).

Obiettivi formativi e competenze attese
- consolidamento attraverso l'esperienza sul campo degli apprendimenti teorici 
formalizzati in aula -sviluppo di competenze di cittadinanza attiva e consapevole - 
maggior protagonismo per tutti gli allievi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Magna

Approfondimento

Service Learning secondo il prof. Italo Fiorin 

 OPZIONE SECONDA LINGUA COMUNITARIA

Opzione seconda lingua comunitaria fra francese e spagnolo

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi - Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali - Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati - Usare la lingua per affrontare argomenti interdisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

 CORSO DI INFORMATICA NUOVA ECDL

Percorso pomeridiano su base biennale per il conseguimento dei 7 moduli della 
"patente europea del computer" Nuova ECDL

Obiettivi formativi e competenze attese
• Utilizzare strumenti informatici e di comunicazione per elaborare dati, testi e 
immagini e produrre documenti in diverse situazioni • Conoscere gli elementi basilari 
che compongono un computer e le relazioni essenziali fra di essi • Utilizzare materiali 
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digitali per l’apprendimento • Utilizzare la rete per scopi di informazione, 
comunicazione, ricerca e svago. • Riconoscere potenzialità e rischi connessi all’uso 
delle tecnologie più comuni, anche informatiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Informatica

 CORSI TEATRALI E MUSICALI

Corso di teatro ed espressività, di coro e di musica d'insieme (con band d'Istituto) a 
cura dell'Associazione Artinvita

Obiettivi formativi e competenze attese
- Utilizzare la voce e gli strumenti musicali in modo creativo e consapevole, ampliando 
con gradualità le proprie capacità sonoro-musicali - Eseguire collettivamente e 
individualmente brani vocali e strumentali, curando l’intonazione, l’espressività e 
l’interpretazione - Riconoscere gli elementi costitutivi basilari del linguaggio musicale 
all’interno dei brani - Rappresentare gli elementi basilari di eventi sonori e musicali 
attraverso sistemi simbolici convenzionali e non convenzionali - Riconoscere gli usi, le 
funzioni e i contesti della musica e dei suoni - Eseguire in modo espressivo brani vocali 
e strumentali di diversi generi collettivamente e individualmente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Aule: Concerti

Teatro
Aula di danza - teatro

 CERTIFICAZIONI LINGUISTICHE
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Corsi finalizzati al conseguimento delle certificazioni linguistiche di livello A2 (Francese 
DELF - Inglese KET)

Obiettivi formativi e competenze attese
- Comprendere frasi ed espressioni di uso frequente relative ad ambiti di immediata 
rilevanza (ad esempio informazioni di base sulla persona e sulla famiglia, acquisti, 
geografia locale, lavoro), da interazioni comunicative o dalla visione di contenuti 
multimediali, dalla lettura di testi - Interagire oralmente in situazioni di vita quotidiana 
scambiando informazioni semplici e dirette su argomenti familiari e abituali, anche 
attraverso l’uso degli strumenti digitali - Interagire per iscritto, anche in formato 
digitale e in rete, per esprimere informazioni e stati d’animo, semplici aspetti del 
proprio vissuto e del proprio ambiente ed elementi che si riferiscono a bisogni 
immediati - Usare la lingua per affrontare argomenti interdisciplinari

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Lingue

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
M.IMMACOLATA - TO1M012007

Criteri di valutazione comuni:

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 
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eventuali sperimentazioni introdotte. Ai sensi dell'articolo 1 del decreto 
legislativo n. 62/2017 la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i 
risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento 
degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità 
personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di 
conoscenze, abilità e competenze. La valutazione periodica e finale degli 
apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle 
Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di 
istruzione (decreto ministeriale n.254/2012) e alle attività svolte nell'ambito di 
"Cittadinanza e Costituzione". Per queste ultime la valutazione trova espressione 
nel complessivo voto delle discipline 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 e dell'arricchimento dell'offerta formativa (attività 
laboratoriali, progetti, visite didattiche), forniscono elementi di informazione sui 
livelli di apprendimento conseguiti dalle alunne e dagli alunni e sull'interesse 
manifestato.

Criteri di 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: • 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 
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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 • 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 
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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

Criteri per l’ammissione/non 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 di almeno tre quarti del 
monte ore annuale personalizzato. che tiene conto delle discipline e degli 
insegnamenti 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 di frequenza previsto per accertare la validità dell'anno 
scolastico. Tali deroghe possono essere individuate per casi eccezionali, 
debitamente documentati, a condizione che la frequenza effettuata dall'alunna o 
dall'alunno consenta al consiglio di classe di acquisire gli elementi necessari per 
procedere alla valutazione finale.

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

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 formazione 
professionale regionale. In sede di scrutinio finale le alunne e gli alunni 
frequentanti le classi terze sono ammessi all'esame di Stato conclusivo del primo 
ciclo di istruzione in presenza dei seguenti requisiti: a) aver frequentato almeno 
tre quarti del monte ore annuale personalizzato, definito dall'ordinamento della 
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scuola secondaria di primo grado, fatte salve le eventuali motivate deroghe 
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 
predisposte dall'Invalsi. Nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, il consiglio di classe può deliberare, a 
maggioranza, con adeguata motivazione, la non 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 un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni 
decimali, anche inferiore a sei decimi.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 non inferiore a sei decimi. La valutazione finale espressa con la 
votazione di dieci decimi può essere accompagnata dalla lode, con deliberazione 
assunta all'unanimità della commissione, su proposta della sottocornmissione, in 
relazione alle valutazioni conseguite dal candidato nel percorso scolastico del 
triennio e agli esiti delle prove d'esame.

Certificazione delle competenze:

43



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

Ai sensi del DM 742/2017, le istituzioni scolastiche statali e paritarie del primo 
ciclo di istruzione certificano l'acquisizione delle competenze progressivamente 
acquisite dalle alunne e dagli alunni.La certificazione descrive il progressivo 
sviluppo dei livelli delle competenze chiave e delle competenze 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 
di istruzione. 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 
famiglia dell'alunna e dell'alunno e, in copia, all'istituzione scolastica o formativa 
del ciclo successivo.

Prove standardizzate 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.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

L'ultima rilevazione relativa a disabilità e bisogni educativi speciali risale al termine 
dell'a.s. 2017/2018 ed evidenzia la presenza nel plesso scolastico di:
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- 0  alunni con disabilità psicofisiche certificate (L.104/92)

- 12 alunni con DSA certificati o in via di certificazione

- 2 alunni con borderline cognitivo

- 0 alunni con BES dovuti a situazioni permanenti o temporanee di svantaggio 
famigliare, linguistico o socio-culturale

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

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.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Docenti, famiglie, medici specialisti ed eventuali educatori, assistenti all'integrazione ed 
operatori socio-assistenziali coinvolti nel progetto
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 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

La famiglia è chiamata dalla scuola a collaborare al progetto individualizzato per 
l'alunno, condividendone dapprima le finalità, le modalità e gli strumenti e 
successivamente impegnandosi in un monitoraggio attento ed obiettivo del percorso di 
crescita che garantisca dialogo puntuale e reciprocamente rispettoso con l'istituzione 
scolastica, in primis rappresentata dai docenti di sostegno e dai membri del Gruppo di 
Lavoro per l'Inclusione (GLI).

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe Rapporti con famiglie
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

e simili)

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Condivisione materiali di supporto

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione
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Per gli alunni con disturbo evolutivo specifico o con disabilità la valutazione e la verifica 
degli apprendimenti, comprese quelle effettuate in sede di Esame conclusivo del primo 
ciclo d’istruzione, devono tenere conto delle particolari situazioni soggettive. Gli 
insegnanti potranno scegliere di utilizzare strategie di verifica differenziate costruite 
secondo la modalità esplicitata nel PDP o nel PEI. 1. presentazione di verifiche uguali 
nei contenuti a quelle della classe, ma con un numero inferiore di esercizi; 2. flessibilità 
nei tempi di consegna di verifiche scritte; 3. presentazione di verifiche uguali a quelle 
della classe, rispettando il criterio della gradualità delle difficoltà; 4. preferenza per 
esercizi a scelta multipla, con vero o falso, a completamento e con domande esplicite, 
che richiedano risposte brevi (accettare eventualmente che l’alunno si aiuti tramite 
l’uso di immagini e vignette); 5. per lo svolgimento della produzione scritta, eventuale 
fornitura di una scaletta; 6. programmazione delle interrogazioni, che saranno guidate 
con domande esplicite e dirette e concessione di tempi più lunghi per la risposta; 7. 
predisposizione di verifiche di ascolto modificate in base alle esigenze (utilizzo di 
film/documentari, ausilio anche di immagini); 8. possibile esenzione dalla valutazione 
sommativa delle prove scritte (lingue straniere), per favorire le performance orali; 9. 
valutazioni che tengano conto degli errori ortografici ai soli fini del miglioramento e 
dell’evoluzione positiva, ma che si basino sui contenuti espressi; 10. considerazione dei 
risultati ottenuti rispetto ai livelli di partenza e all’impegno profuso.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

Nelle fasi di transizione (scuola primaria e scuola primaria - scuola secondaria di 1° 
grado e scuola secondaria di 1° grado - scuola secondaria di 2°grado) è prevista attività 
di raccordo tramite colloqui fra coordinatore di classe e membri del GLI e famiglia e fra 
coordinatore di classe e membri del GLI con i corrispettivi dell'ordine scolastico 
precedente, prima dell'avvio dell'anno scolastico.

 

48



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
M.IMMACOLATA

ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Coordinamento del team di insegnanti, 
supervisione dei progetti attivati, 
partecipazione al CDS (Consiglio Direttivo 
Scuola), organizzazione di eventuali 
supplenze o attività specifiche

1

Funzione strumentale

Referente per le prove INVALSI; referente 
per l'orientamento; referente per progetti 
di service learning; referente per sito web e 
comunicazione esterna;

4

Team digitale
Referente per registro elettronico ed 
attività tecnologiche

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti
Economato, gestione dei pagamenti delle rette scolastiche e 
dei voucher scuola, liquidazione ed archiviazione fatture

Gestione processo di iscrizione, tenuta ed aggiornamento 
fascicoli individuali di alunni e docenti, aggiornamento 

Segreteria didattica ed 
amministrativa
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

documentazione, interfaccia con portali ministeriali, 
redazione e consegna documenti di valutazione e 
certificazione, gestione dell'archivio

Servizi attivati per 
la 
dematerializzazione 
dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOSP0083 
Pagelle on line 
https://web.spaggiari.eu/home/app/default/login.php?custcode=TOSP0083 
Modulistica da sito scolastico 
http://www.istitutomariaimmacolata.eu/media/segreteria 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 SCUOLA DI ALTA FORMAZIONE EIS (UNIVERSITÀ LUMSA)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 POLO HC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Inclusione scolastica•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 FIDAE (FEDERAZIONE ISTITUTI ATTIVITÀ EDUCATIVE)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

Approfondimento:

La FIDAE è una federazione di Scuole Cattoliche primarie e secondarie, 
dipendenti o riconosciute dalla Autorità ecclesiastica, promossa dalla 
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“Congregazione per l’Educazione Cattolica, la scuola e l’università” del Vaticano 
e riconosciuta dalla “Commissione Episcopale Italiana”. È un ente con 
personalità giuridica (DPR del 18/05/1979) con sede in Roma, Via della Pigna 
13/a.

 CONVENZIONI CON ASSOCIAZIONI SPORTIVE DEL TERRITORIO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Associazioni sportive•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

 AGIDAE - AGIQUALITAS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Controllo e certificazione della qualità•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•
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 AGIDAE - AGIQUALITAS

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CENTRO DIDATTICA COOPERATIVA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 CENTRO DI RICERCA SULL'INDAGINE FILOSOFICA (CRIF)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE SIRQ (SCUOLE IN RETE PER LA QUALITÀ)

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Consulenza sulla qualità dell'organizzazione didattica•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Rete SIRQ 

 PARROCCHIA SANTO SPIRITO DI PINEROLO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
Partnership nella gestione di iniziative per la 
prevenzione del disagio giovanile

•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 SGHEMBO FESTIVAL

Azioni realizzate/da 
realizzare

Realizzazione Festival Sghembo•

Risorse condivise
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L'Istituto ospita annualmente il Festival Sghembo, dedicato ad arte, teatro e musica 
con comunità di disabili dell'area pinerolese  (sghembofestival) in collaborazione con 
il Consorzio CISS per i Servizi Sociali, la Cooperativa Tarta Volante, il Comune di 
Pinerolo.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 IL DIALOGO FILOSOFICO E RIFLESSIVO PER DOCENTI

Corso di formazione docenti alla pratica filosofica di comunità, "Il dialogo riflessivo come 
modalità educativa". mirante alla educazione del pensiero complesso (critico, creativo e 
caring) e riflessivo, attraverso l'approccio dialogico secondo il modello della Philosophy for 
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Children (P4C - metodologia ideata da Matthew Lipman), della durata di 70 ore, fra 
formazione teorica e pratico-riflessiva e tirocinio in aula con tutor.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Docenti impegnati nella realizzazione delle innovazioni

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di scopo

 APPRENDIMENTO COOPERATIVO

Introduzione a svariate strutture e format di apprendimento cooperativo, a cura di Stefano 
Rossi (Centro Didattica Cooperativa) e di Gianni Di Pietro

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Workshop•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte
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Attività proposta dalla singola scuola

 PRIMO SOCCORSO E BLS-D

Formazione di primo soccorso per tutti i docenti e di utilizzo del defibrillatore semiautomatico 
DAE

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti

Modalità di lavoro Istruzione e pratica•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

Approfondimento

Le attività formative previste per il triennio sono funzionali alle priorità ed ai 
traguardi stabiliti nel Piano di Miglioramento, in particolar modo per ciò che 
riguarda la necessità di aggiornare continuamente competenze ed abilità dei 
docenti circa le nuove metodologie didattiche da sperimentare 
quotidianamente nella prassi di classe.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PRIMO SOCCORSO E BLS-D
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Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Agenzia formativa Polaris

 IL NUOVO GDPR E LA GESTIONE DEL TRATTAMENTO DATI

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Gruppo Spaggiari

 FATTURAZIONE ELETTRONICA

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

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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