
 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO  

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 

PRIMO GRADO 

 di PONT CANAVESE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piano Triennale dell’Offerta Formativa 
Anni Scolastici 2015/2016 – 2016/2017 – 2017/2018 

  



 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO 

DI SCUOLA DELL’INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

di PONT CANAVESE 

 

 

PIANO TRIENNALE DELL’OFFERTA FORMATIVA 
 

 

 

Indice 
 

1. PREMESSA 

 

2. LETTURA DEL TERRITORIO 

 

3.  L'ISTITUZIONE SCOLASTICA 

 

• Popolazione scolastica 

• Risorse umane e professionali 

• Risorse umane e strutturali 

• Risorse finanziarie 

 

4. PRINCIPI E FINALITÀ DELL’ISTITUTO 

 

5. L'OFFERTA FORMATIVA 

• La programmazione dell'offerta formativa 

• La valutazione dell'offerta formativa 

• L'organizzazione dell'offerta formativa 

• L’arricchimento dell’offerta formativa 

• Progetto triennale di potenziamento dell’organico 

 

6. GESTIONE DELL'UNITÀ SCOLASTICA 

• Servizi in materia di igiene, sicurezza, prevenzione e protezione. 

• Vigilanza alunni 

• Modalità comunicative con i genitori 

• Utilizzazione locali da parte di enti ed associazioni vari 

• Servizi amministrativi 

• Procedura dei reclami 

 

7. MONITORAGGIO ED AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL'OFFERTA FORMATIVA 

• Autovalutazione d’Istituto 

  



 

 

1. PREMESSA 

 
 

Il seguente Piano Triennale dell'Offerta Formativa definisce ed illustra l’identità del nostro  Istituto, 

in relazione al disegno coerente delle scelte culturali, didattiche, organizzative delle scuole materne, 

elementari e medie, che operano nell’Istituto Comprensivo di Pont. 

Si tratta di un progetto articolato, con specifiche funzioni: 

➢ integrazione interna, in quanto attiva all’interno della scuola una condivisione di significati, 

garantisce coesione, favorisce l’unitarietà dell’azione delle diverse componenti scolastiche; 

➢ rappresentazione esterna, in quanto rende informata l’utenza del servizio che la scuola intende 

erogare; 

➢ patto con l’utenza, in quanto definisce gli impegni che la scuola assume e che intende 

rispettare; 

➢ definizione della strategia di gestione, poiché rende possibile l’integrazione delle risorse a 

disposizione della scuola; 

➢ riferimento per la valutazione del servizio erogato, in relazione agli impegni assunti; 

➢ miglioramento della qualità del servizio, in quanto caratterizzato da uno sforzo di continua 

riprogettazione in base agli esiti della valutazione; 

➢ memoria, in quanto documentazione dell’evoluzione del percorso compiuto dalla scuola. 

 

Il P.T.O.F. presenta l’istituzione scolastica facendo riferimento a: 

➢ contesto operativo 

➢ articolazione dell’unità scolastica 

➢ scelte educative 

➢ scelte curricolari 

➢ scelte metodologiche-didattiche 

  



 

 

 

2. LETTURA DEL TERRITORIO  
 

   Pont Canavese è località di montagna, situata ai piedi del Parco del Gran Paradiso, alla confluenza 

di due importanti vallate, Orco e Soana, e di due valloni, Ribordone e Frassinetto. Il bacino d'utenza 

coincide interamente con il territorio delle Unioni Montane delle  Valli Orco e Soana, che 

comprendono dieci comuni ( Pont, Locana, Sparone, Ceresole Reale, Ronco Canavese, Frassinetto, 

Valprato Soana, Ingria, Ribordone, Noasca). Alcuni di questi Comuni superano i 1200 m. d’altitudine 

e presentano oggettive difficoltà di collegamento, sia a causa delle distanze chilometriche, sia per le 

strade particolarmente disagevoli nella stagione invernale. 

La nostra Istituzione Scolastica è al servizio di una popolazione di montagna che deve difendere 

quotidianamente la propria cultura e le proprie tradizioni dai rischi d’impoverimento e che già patisce 

gravi disagi legati alla fuga verso la pianura di attività e servizi. Queste valli vantano, infatti, il poco 

invidiabile primato del maggior calo demografico di tutte le Comunità Montane del Piemonte. Negli 

ultimi trentacinque anni la popolazione è, infatti, diminuita di oltre il 40%, con punte che superano 

l'80% in Valle Soana. 

E' appena il caso di ricordare che lo spopolamento delle nostre montagne in parte è di natura 

fisiologica, per le evoluzioni e le trasformazioni sociali ed economiche dovute all'avvento della 

tecnologia, e in parte è dovuto alla sempre decrescente produttività e competitività dei settori su cui si 

reggeva l'economia locale. Basti pensare all’agricoltura che, diventando sempre più carente di stimoli 

e priva di redditività, sta attraversando un periodo di continuo depauperamento. 

Il settore su cui puntano gli amministratori locali è, naturalmente, il turismo, che potrebbe far da 

volano e costituire l'elemento trainante di un'economia in costante regressione e sempre più depressa.  

Ma anche in questo campo stanno emergendo problemi piuttosto controversi a motivo 

d’orientamenti completamente contrapposti: interventi pubblici e privati, realizzazioni d’opere, 

attrezzature, impianti per lo sviluppo del settore turistico, rischiano di non essere compatibili con una 

politica di tutela e salvaguardia dell'ambiente. 

Negli ultimi anni in tale contesto operativo si è comunque notato un cambiamento strutturale e 

sociale, in quanto alla presenza contemporanea di varie realtà culturali, economiche, lavorative si è 

aggiunta una discreta presenza di famiglie d’extracomunitari di provenienza diversificata (Slavi, 

Albanesi, Nordafricani, Cinesi…), anche se, nel corso di quest’ultimo anno, a causa delle mutate 

condizioni di lavoro, il flusso migratorio tende ad esaurirsi. 

La fruizione delle risorse umane del territorio (esperti, enti, associazioni), le disponibilità 

finanziarie a favore della scuola delle varie amministrazioni e le iniziative comuni sono parte 

integrante del P.T.O.F., il quale, ponendosi come progetto volto alla costruzione di un sistema 

formativo integrato, non può esimersi dal recepire tutte le opportunità che il territorio e le agenzie di 

formazione presenti su di esso offrono. 

Si delineano come interlocutori privilegiati dell'Istituzione Scolastica: 

- le Unioni Montane delle Valli Orco e Soana con i loro compiti istituzionali d’attuazione 

d’interventi volti a favorire la preparazione culturale e la formazione educativa delle 

popolazioni montane;  

- le amministrazioni comunali locali; 

- le associazioni culturali che dimostrano una costante disponibilità nel coinvolgere la scuola 

nelle iniziative culturali poste in essere. 

  



 

 

 

3. L’ISTITUZIONE SCOLASTICA 
 

 

POPOLAZIONE SCOLASTICA 

 

   L'Istituto Comprensivo di Pont Canavese, istituito con D.P. Prot. n° 4142A-23b del 27/03/97 è 

situato nel territorio della Comunità Montana Valli Orco e Soana e comprende due scuole 

dell’infanzia statali, tre scuole primarie statali, due scuole secondarie di primo grado statali. 

Negli ultimi anni hanno perso la connotazione di scuola statale le pluriclassi uniche di montagna di 

Ronco, Frassinetto, Ceresole Reale, attualmente funzionanti come scuole comunali finanziate dalla 

Regione Piemonte nell’ambito del progetto di mantenimento dei servizi scolastici montani. 

 L'Istituto Comprensivo di Pont Canavese conta complessivamente 5 sezioni di scuola dell’infanzia, 

15 classi di scuola primaria e 9 classi di scuola secondaria di primo grado. 

Nell'Istituto sono iscritti 114  alunni di scuola dell’infanzia, 179 di scuola primaria e 130 di scuola 

secondaria. 

La popolazione scolastica dell’Istituto è distribuita nei seguenti Comuni: 

 

 

LOCANA 

• Scuola dell’infanzia “Don Giacomo Macario” di Locana: 2 sezioni, 38 alunni. 

• Scuola Primaria di Locana Capoluogo: 3 classi, 1 pluriclasse, 51 alunni. 

 

• Scuola Secondaria di primo grado di Locana: 3 classi , 28 alunni. 

 

PONT CANAVESE 

• Scuola dell’infanzia di Pont:  3 sezioni, 76 alunni  

• Scuola Primaria “Caduti per la libertà”:  9 classi, 104 alunni. 

• Scuola Secondaria di primo grado “Pietro Martinetti”: 6 classi, 102 alunni. 

 

SPARONE 

• Scuola Primaria di Sparone: 2  pluriclassi, 26 alunni. 

 

Nel corso degli ultimi anni si è evidenziato,oltre al decremento della popolazione scolastica nelle 

zone montane che ha provocato la perdita delle scuole sopra citate, un decremento del flusso 

migratorio extracomunitario provocato dal mutamento delle condizioni lavorative. 

Si delineano con sempre maggior incidenza forme di svantaggio scolastico, relative a problemi di 

carattere familiare, relazionale ed anche ambientale, che incidono negativamente sulla capacità 

d’ascolto-parlato, sull’attenzione-concentrazione, sulla disciplina, sulla scelta di modelli cui ispirarsi, 

sulla volontà e sul senso di responsabilità personali, sulla possibilità di motivare seriamente allo 

studio. 

La sperimentazione dell’autonomia scolastica si pone come obiettivo fondamentale di puntare 

maggiormente sulla qualità dell’apprendimento per tutti.  

Anche l’integrazione degli alunni stranieri e/o con svantaggio socio-culturale sarà un settore 

specifico verso il quale la scuola orienterà il suo intervento con particolare impegno.  

Emerge, infatti, sempre più l’esigenza di un contesto scuola nell’ambito del quale poter sviluppare 

la capacità di imparare, fare, creare, inventare percorsi nuovi e coinvolgenti per offrire agli alunni 

reali opportunità d’inserimento, miglioramento e di crescita sana attraverso una molteplicità 

d’alfabeti e strumenti, con cui è obbligo imparare a confrontarsi in modo consapevole, in una società 

che si evolve continuamente. 

Gli alunni iscritti nei vari plessi di cui è composto l’Istituto frequentano regolarmente le lezioni e si 

rilevano rari  casi di abbandono scolastico o di frequenza discontinua solo per alcuni alunni con un 



 

 

quadro familiare disagiato, per i quali si elaborano progetti mirati d’inserimento. 

La quasi totalità degli alunni in entrata nella classe 1a delle primarie di   Pont, Locana e Sparone ha 

frequentato almeno l’ultimo anno della scuola dell’infanzia. 

Gli alunni licenziati hanno dimostrato di aver raggiunto gli obiettivi minimi d’apprendimento 

prefissati e una sufficiente maturità comportamentale. 

  



 

 

 

RISORSE UMANE E PROFESSIONALI 

 

Il contributo dell’intera comunità scolastica è determinante per rendere il Piano dell’Offerta 

Formativa un effettivo strumento di crescita qualitativa dell’Istituto. 

Ciascuna componente svolge una funzione che deve trovare un terreno favorevole di promozione e 

di valorizzazione, mediante procedure trasparenti di coinvolgimento di tutte le componenti 

interessate, di positivo confronto e di decisione. 

 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

È responsabile del raggiungimento degli obiettivi stabiliti nel PTOF, in quanto: 

➢ titolare dei rapporti con le istituzioni, che operano sul territorio, 

➢ garante del sistema di regole negoziali, inserito nel confronto delle componenti della scuola, 

ma anche al di fuori di esse. 

Assume, perciò un ruolo di grande delicatezza nella rete di rapporti che si stabiliscono dentro e 

fuori la scuola, nella quale svolge una funzione  di coordinamento. 

 

 

INSEGNANTI 

Sono protagonisti e responsabili di alcune scelte fondamentali: 

➢ definiscono il modo di organizzarsi più adeguato per la realizzazione degli obiettivi generali e 

specifici dell’azione didattica; 

➢ finalizzano a questi obiettivi la gestione del tempo, gli adattamenti del calendario scolastico, 

l’articolazione dei gruppi d’alunni, la programmazione di percorsi formativi, le modalità e i 

criteri di valutazione degli alunni e del servizio scolastico, la scelta-adozione-utilizzazione 

delle metodologie e degli strumenti didattici; 

➢ progettano la ricerca e la sperimentazione; 

➢ attivano accordi di rete, per scambi d’informazioni e materiale didattico con colleghi d’altre 

scuole. 

 

 

 

PERSONALE AUSILIARIO TECNICO E AMMINISTRATIVO 

Importante è la collaborazione del personale ausiliario , tecnico e amministrativo nello svolgimento 

delle attività progettate e nella predisposizione degli interventi amministrativi di supporto ai progetti. 

 

 

 

GENITORI E ALUNNI 

Nell’elaborazione del PTOF assume una funzione decisiva l’apporto delle componenti scolastiche 

cosiddette esterne. 

È, infatti, prevista la loro partecipazione consapevole al progetto della scuola e una maggiore 

responsabilità. 

I genitori esprimono aspettative ed esigenze di cui il PTOF deve tener conto e costituiscono quindi 

il necessario raccordo tra realtà interna della scuola e contesto operativo. La partecipazione dei 

genitori è libera nelle forme, ma necessaria nella sostanza ed espressamente richiesta dalle norme. 

Nella comunicazione del PTOF, è previsto un preciso obbligo d’informazione da parte della scuola 

nei confronti delle famiglie. 

L’Istituto deve far conoscere il Piano all’atto delle iscrizioni ed anche nella fase precedente, in cui 

le famiglie scelgono la scuola che i figli dovranno frequentare. 

Gli alunni sono i soggetti che fruiscono dell’offerta formativa. 

Essi concorrono attivamente alla realizzazione, in itinere, dei percorsi previsti per il raggiungimento 

degli obiettivi didattico-formativi, espressi nel PTOF. 



 

 

Gli alunni sono parte integrante del processo valutativo del servizio offerto dalla scuola, in termini 

di qualità. Ed è proprio la risposta degli alunni, in positivo o in negativo, ad offrire agli insegnanti e  

ai genitori medesimi continui spunti di riflessione, nell’ottica di un’ottimizzazione dei rapporti e delle 

azioni, volte a migliorare la scuola. 

 

CONSIGLIO D’ISTITUTO 

Il compito dell’approvazione finale del Piano Triennale dell’Offerta Formativa è affidato al 

Consiglio d’Istituto. 

La progettazione del PTOF, infatti, contiene in sé gli elementi relativi all’uso delle risorse umane e 

finanziarie. È  chiaro quindi che la sua definitiva adozione da parte della scuola deve vedere il 

formale intervento dell’organo che ne approva il Programma annuale. 

Il Consiglio d’Istituto ha potere deliberante in merito alla definizione del regolamento interno e a 

quanto concerne l’organizzazione e la progettazione della vita e dell’attività dell’Istituto. 

 

CONSIGLI D’INTERSEZIONE, D’INTERCLASSE E DI CLASSE   

Sono composti da:  

• tutti i docenti di classe, del team di plesso ( o di classi parallele o delle stesso ciclo). 

• un rappresentante dei genitori per ogni classe o sezione di scuola primaria  e dell’infanzia, 

quattro genitori per ogni classe di scuola secondaria. 

Le loro competenze sono: 

➢ informare delle attività svolte e delle deliberazioni assunte dal Consiglio d’Istituto 

➢ discutere il PTOF e la progettazione didattico-educativa dei docenti, che il Consiglio 

rappresenta 

➢ presentare gli obiettivi didattico-educativi perseguiti, le difficoltà incontrate e gli eventuali 

provvedimenti adottati 

➢ informare e discutere di questioni varie inserite nell’ordine del giorno delle riunioni 

I rappresentati dei genitori, inoltre, possono in tale sede: 

➢ avanzare richieste e suggerimenti in relazione ad iniziative ed attività scolastiche, 

interscolastiche, extrascolastiche 

➢ esprimere pareri su libri di testo 

➢ presentare questioni emerse nell’ambito delle assemblee dei genitori da essi convocate 

 

 

COLLEGIO DOCENTI 

È sede di definizione delle scelte didattiche e educative e delle proposte di sperimentazione.  

Compiti del Collegio dei Docenti sono: 

a) deliberare in materia di funzionamento didattico dell’Istituto,  curando la programmazione 

dell’azione educativa nel rispetto della libertà d’insegnamento garantita a ciascun insegnante; 

b) valutare periodicamente l’andamento complessivo dell’azione didattica; 

c) promuovere nell’ambito delle proprie competenze, iniziative di sperimentazione; 

d) promuovere iniziative di aggiornamento; 

e) eleggere i rappresentanti negli Organi Collegiali e nel Comitato di valutazione. 

 

 

   Nell'ottica della valorizzazione delle risorse umane e professionali e nell'intento di realizzare un 

modello di decisionalità diffusa, sono individuate alcune attività, individuali e collegiali, retribuite 

con il Fondo d’Istituto, che contribuiscono al funzionamento generale dell’Istituto: 

 

COLLABORATORI DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

 

Il Dirigente Scolastico nomina due  collaboratori, di cui uno con funzioni vicarie, con il compito di 

concorrere alla realizzazione delle finalità e degli obiettivi del PTOF. 

 



 

 

 

REFERENTI DI PLESSO 

 

Figure rese indispensabili dalle particolari caratteristiche del territorio in cui l'Istituto opera. La 

vastità del territorio stesso e la presenza del medesimo di molti Comuni, pongono alcuni problemi di 

gestione e di comunicazione, ai quali si cerca di sopperire con un’organizzazione flessibile e 

articolata, attraverso la responsabilizzazione di queste figure professionali, che mantengono i 

collegamenti tra la direzione e i plessi o sezioni in cui operano, assumendo quindi compiti di rapporto 

con il territorio. 

 

 

TUTOR 

 

Segue l'attività di un collega nell'anno di formazione, offrendo suggerimenti e fornendo al Comitato 

per la valutazione del servizio e al Capo d'Istituto gli elementi necessari alla formulazione del 

giudizio finale. 

 

COMMISSIONI 

 

Staff di Direzione - Commissione Tecnica 

E' coordinato dal Capo d'Istituto ed è composto dai referenti di plesso dei tre ordini di scuola.  

Predispone il Piano Triennale dell'Offerta Formativa nella parte generale e organizzativa,favorisce 

il miglioramento della comunicazione e delle relazioni nella scuola, tende a realizzare un clima di 

serena collaborazione all'interno dell’Istituto. 

 

Commissione Continuità composta da docenti dei tre ordini di scuola si occupa di  assicurare agli 

alunni un percorso formativo organico, pur nei cambiamenti evolutivi e nella specificità di ogni 

scuola. 

 

GLI – Gruppo di lavoro per l’inclusione con il compito di rilevazione di BES e documentazione 

degli interventi didattico-educativi posti in essere nella scuola.  

 

 

 

Commissione sicurezza formata da due addetti per ogni plesso scolastico (l’ins. Fiduciario e un 

collega), dal Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori (RSL) e dal Responsabile del Servizio di 

Prevenzione e Protezione (RSPP). 

 

     

Ai sensi dell'art. 37 del CCNL nel corrente anno scolastico opererà il TEAM DEI DOCENTI 

INCARICATI DELLE FUNZIONI STRUMENTALI con lo scopo di valutare, adattare e migliorare 

le attività connesse con la realizzazione del Piano Triennale dell'Offerta Formativa. 

Sono individuate all’interno delle aree previste dal CCNL, le seguenti funzioni strumentali : 

 

POF                                                              – Seren Rosso Claudia Alessandra 

Sostegno lavoro docenti e registro elettronico – Menietti Domenica 

Inclusione                                                     – Mai Luisa 

Continuità e orientamento                            - Bertoldi Maria Laura 

 

 

 

Tra le RISORSE PROFESSIONALI vanno incluse anche quelle ESTERNE all’Istituto, che 

contribuiscono all'arricchimento e all'ampliamento dell’offerta formativa, tra cui gli esperti che 



 

 

realizzano: 

- Attività di animazione teatrale, lettura espressiva, teatro in inglese; 

- Progetti vari, di educazione alla legalità, alla solidarietà, alla convivenza, al rispetto, alla 

tutela ambientale, all’educazione alla salute, con specifico riferimento alle problematiche 

delle dipendenze… 

 

FUNZIONI AGGIUNTIVE 

Nelle scuole primarie di Pont, Sparone, Locana è previsto un servizio di assistenza agli alunni in 

ingresso, prima dell’inizio delle attività didattiche da parte del personale ausiliario, attraverso la 

stipula di apposite convenzioni con le relative amministrazioni comunali ( le cosiddette funzioni 

miste).  

Ulteriori funzioni aggiuntive (finanziamento statale e fondo d’Istituto) vengono attribuite al 

personale ausiliario per servizi rivolti agli alunni: 

• Infanzia Pont e Locana                                          2 funzioni 

• Primaria Pont                                          3  ulteriori funzioni per assistenza alunni in ingresso 

• Secondaria primo grado Pont                  1 funzione per assistenza alunni all’ingresso 

• Secondaria primo grado Locana             1 funzione per assistenza alunni all’ingresso 

 

 

Un’ulteriore funzione aggiuntiva viene attribuita per la collaborazione amministrativa ad una 

collaboratrice della scuola secondaria di primo grado di Pont. 

 

 

FORMAZIONE DOCENTI 

La partecipazione ad attività di formazione è funzionale alla piena realizzazione ed allo sviluppo 

delle varie professionalità. 

L'aggiornamento è per il docente un momento di formazione, durante il quale egli si pone in 

quell'ottica di ricerca e di studio che favorisce non solo la sua crescita professionale, ma permette, 

attraverso la ricaduta nell'insegnamento, di migliorare la qualità del servizio. 

I docenti di scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado possono partecipare ad 

attività di formazione ed aggiornamento promosse dal nostro istituto e da: 

- Ministero, Direzione Scolastica Regionale, Università; 

- Collegi dei Docenti d’altre scuole del territorio; 

- Enti esterni all'amministrazione scolastica, autorizzati con decreto del MIUR e della Direzione 

Scolastica Regionale. 

 



 

 

RISORSE  UMANE E STRUTTURALI 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI LOCANA 

 

RISORSE UMANE: Nel plesso di Locana operano quattro insegnanti e due collaboratrici 

scolastiche. 

SPAZI E STRUTTURE: L’edificio di nuova costruzione possiede due aule spaziose per le attività 

didattiche e ludiche, locale cucina, due servizi. Il cortile adiacente all'edificio è usato nella bella 

stagione per attività ludico-motorie. 

SUSSIDI: Il plesso possiede TV , videoregistratore, DVD, proiettore per diapositive, macchina 

fotografica, fotocopiatrice, computer, stampante, scanner, biblioteca alunni, registratore. 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA DI PONT CANAVESE 

 

RISORSE UMANE: Nella scuola dell’infanzia  di Pont operano 6 insegnanti,  1  insegnante di 

religione e 2 collaboratrici scolastiche.  

SPAZI E STRUTTURE: La struttura dell’edificio risale a fine Ottocento,  mentre  la veranda è stata 

ristrutturata nell’estate 2002. L’edificio di due piani ospita la scuola dell’infanzia al piano terreno, 

mentre al primo piano si trovano il museo etnografico “Ij Canteir” e l’associazione Fidas  di Pont. È 

circondato da un cortile dove si svolgono attività motorie, di ricreazione; esso svolge anche da centro 

di raccolta durante le prove di evacuazione. La scuola è dotata di tre aule, due servizi, un salone per 

attività motorie e ricreative. 

SUSSIDI: televisore con videoregistratore,  registratore con casse acustiche,  macchina per scrivere,  

macchina fotografica, fotocopiatrice, biblioteca alunni 

 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI LOCANA  

 

RISORSE UMANE: Personale docente: 5 insegnanti , 1 ins. di religione. 

Collaboratori scolastici: 1 

SPAZI E STRUTTURE: L’edificio relativamente nuovo ospita la scuola primaria, la scuola 

secondaria di primo grado e vi trova sede la Comunità Montana Valli Orco e Soana. La scuola 

primaria occupa il pian terreno dell’edificio, comprende cinque aule, tre servizi igienici, refettorio del 

quale usufruisce anche la Scuola Secondaria. Si trova nelle vicinanze della scuola un’area attrezzata 

parco-giochi per le attività ricreative all’aperto e un campo sportivo. Le attività motorie si effettuano 

presso la palestra della scuola secondaria. 

 SUSSIDI: televisore con videoregistratore, fotocopiatrice, computers, stampanti, scanner,LIM, 

proiettore Dia, macchina fotografica, biblioteca alunni. 

  

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI PONT CANAVESE 

 

RISORSE UMANE: Nel plesso operano 27 insegnanti di classe, 1 ins. di religione, 2 insegnanti di 

sostegno , 5 collaboratori scolastici, 3 personale di Segreteria. 

SPAZI E STRUTTURE: L’edificio di recente costruzione ha subito nell’anno 2001 lavori di 

ristrutturazione a seguito dei danni alluvionali del 2000, nel 2002 sono stati eseguiti lavori di 

adeguamento alle norme sulla sicurezza e per l’eliminazione delle barriere architettoniche. L’edificio 

di due piani  è circondato da un’ area verde, nelle immediate vicinanze si trova un parco-giochi del 

quale usufruiscono i bambini nei momenti di ricreazione all’aperto. 

Al piano terreno sono situati alcuni laboratori, la cucina, il locale mensa, il locale portineria, 

l’infermeria. Al 1° piano vi sono sei aule, laboratori, Direzione, Segreteria. Al secondo piano altre 



 

 

due aule spaziose, il laboratorio di informatica e una piccola palestra. Ogni piano è dotato di servizi 

igienici. All’ultimo piano è collocato, inoltre, l’Archivio Comunale. 

SUSSIDI: Nella scuola sono presenti materiali didattici vari, attrezzi per le attività motorie,  

televisore con videoregistratore, proiettore Dia, registratori, computers, stampanti, scanner, strumenti 

musicali, fotocopiatrice, macchine fotografiche, macchine per scrivere, biblioteca alunni. 

I suddetti strumenti didattici vengono utilizzati dalle insegnanti per le attività didattiche curricolari ,  

per specifiche attività di rinforzo e consolidamento, percorsi individualizzati e per il laboratorio di 

informatica. È, inoltre, presente una Lavagna Interattiva Multimediale (LIM). 

 

 

SCUOLA PRIMARIA DI SPARONE 

RISORSE UMANE: 3 docenti di classe,  1 insegnante di sostegno, 1 collaboratore scolastico. 

SPAZI E STRUTTURE: La struttura degli anni sessanta comprende cinque aule e laboratori, due 

servizi, un salone per attività motorie.  È stata , nel corso degli ultimi anni, sottoposta a interventi di 

migliorie e di adeguamento alle norme di sicurezza. 

SUSSIDI: Nella scuola sono presenti giochi didattici vari, attrezzi per le attività motorie, 

fotocopiatrice, televisore e videoregistratore, computers e stampanti, scanner, proiettori Dia, 

macchine fotografiche, macchine per scrivere. I suddetti strumenti didattici vengono utilizzati dalle 

insegnanti per le attività didattiche curricolari ,  per specifiche attività di sostegno (percorsi 

individualizzati, attività di rinforzo e consolidamento) e per il laboratorio di informatica. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI LOCANA 

 

RISORSE INTERNE: Operano nel plesso 9 insegnanti e 1 collaboratore scolastico. 

SPAZI E STRUTTURE: L’edificio relativamente nuovo ospita la scuola primaria, la scuola 

secondaria e vi trova sede la Comunità Montana Valli Orco e Soana. L’edificio scolastico possiede al 

primo piano tre aule, laboratori, servizi, refettorio, palestra, cortile. 

SUSSIDI: Il plesso possiede  fotocopiatrice, televisore con videoregistratore, registratori, computers, 

stampanti, scanner, proiettore Dia, biblioteca alunni, materiale scientifico,artistico, geografico, 

matematico, attrezzi per attività sportiva, strumenti musicali. È presente 1 Lavagna Interattiva 

Multimediale (LIM), oltre a 3 tablet per i registri elettronici. 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO  DI PONT CANAVESE 

RISORSE INTERNE: Personale docente: 16 insegnanti. Collaboratori  scolastici: 4 . 

SPAZI E STRUTTURE: L’edificio, risalente agli anni settanta, collocato su due piani ospita sei 

aule, servizi, locale mensa, palestra, un ampio cortile con attrezzature sportive ( in cattivo stato di 

manutenzione), laboratori di scienze, ed. artistica, informatica, lavorazione del rame, ecc.. 

SUSSIDI: Nella scuola sono presenti materiali didattici vari, attrezzi per le attività motorie,televisore 

con videoregistratore, proiettore Dia, registratori, computers con collegamento Internet, stampanti, 

modem, scanner, libri, strumenti musicali, sussidi scientifici, geografici, espressivi. 

I suddetti strumenti vengono utilizzati dagli insegnanti per le attività didattiche curricolari ,  per 

specifiche attività di sostegno ( percorsi individualizzati, attività di rinforzo e consolidamento),e per i  

laboratori di informatica. Sono presenti 2 Lavagne Interattive Multimediali (LIM), oltre a 8 tablet per 

i registri elettronici. 

  



 

 

RISORSE FINANZIARIE 

 

 

       La disponibilità finanziaria dell'Istituto per l'anno scolastico 2016/2017 è sostanzialmente 

composta dalle seguenti voci: 

 

a. FINANZIAMENTO MINISTERIALE 

 

b. FINANZIAMENTO SUPPLENZE BREVI 

 

c. FONDO D'ISTITUTO: comprende il finanziamento per le attività aggiuntive 

funzionali previste nel P.T.O.F        

 

d. FINANZIAMENTO PROGETTO SPERIMENTAZIONE DEL P.T.O.F. ex l. 440/97 e 

contributi comunali per attività di arricchimento) 

 

e. FINANZIAMENTO REGIONALE  

 

Le risorse finanziarie sono erogate all’Istituto da: 

➢ Stato 

➢ Regione Piemonte 

➢ Enti locali 

➢ Utenti del servizio (famiglie degli alunni per la realizzazione di alcune attività integrative, come 

ad esempio le visite guidate e per l’Assicurazione personale RC e Infortuni di Istituto)  

 

  



 

 

4. PRINCIPI E FINALITA’ DELL’ISTITUTO 
 

   Nell'erogazione del servizio gli operatori dell'Istituto fanno riferimento in primo luogo al diritto 

inviolabile dell'alunno a ricevere una educazione ed un'istruzione adeguate alle esigenze del contesto 

sociale e culturale. 

   L'offerta educativa e formativa tiene conto delle esigenze e delle necessità del singolo alunno nel 

rispetto dei ritmi e dei modi di apprendere di ciascuno. 

   La pratica educativa fa riferimento ai seguenti criteri: 

 

a) Rispetto dell'unità psico-fisica dell'alunno 

   Nella scuola di base la formazione deve tendere allo sviluppo integrale e armonico della persona, 

mirando tanto agli aspetti cognitivi, quanto a quelli fisici, affettivi e relazionali; 

 

b) Educazione all'impegno e al senso di responsabilità 

   Adesione agli impegni assunti e al senso di responsabilità, che caratterizzano ogni comportamento 

umano autenticamente libero; 

 

 c) Rilevanza del gruppo 

   Il gruppo-classe e la comunità scolastica rappresentano situazioni fondamentali per la crescita dei 

ragazzi; la discussione e il confronto sono strumenti che favoriscono non solo lo sviluppo sociale e 

affettivo, ma anche quello cognitivo. 

 

   Le attività educative e di insegnamento sono finalizzate in ogni caso a garantire a tutti le 

opportunità formative necessarie per poter raggiungere risultati coerenti con il progetto educativo 

della scuola. Si opererà quindi per favorire il rispetto dello svantaggio socio-culturale e delle 

situazioni individuali attenendosi al principio educativo secondo cui la proposta educativa deve essere 

differenziata e proporzionale alle difficoltà di ciascuno; 

   Da questi criteri discendono alcuni principi generali ai quali scuola intende attenersi nella concreta 

erogazione del servizio. 

 

1) Uguaglianza 

 

Il servizio scolastico viene erogato senza alcuna discriminazione. 

La scuola si adopera per impedire che le diversità di sesso, etnia, lingua, religione, psico-fisiche e 

socio-economiche possano in qualche modo limitare l'esercizio effettivo del diritto all'istruzione. 

L'arricchimento del percorso formativo con attività non strettamente curricolari è finalizzato a 

garantire a tutti uguali opportunità di crescita sociale. 

In particolare: 

- ogni attività didattica è rivolta sempre alla totalità degli alunni; 

- nessun alunno può essere escluso per motivi economici dalle attività integrative del curricolo 

organizzate dalla scuola in orario scolastico. 

 

2) Imparzialità e regolarità del servizio 

 

La scuola attraverso tutte le sue componenti garantisce la regolarità e l'imparzialità delle attività 

educative. 

Nel rispetto dei diritti sindacali del personale la scuola garantisce la regolarità e la continuità del 

servizio sia in occasione di assemblee sindacali, sia in occasione di sciopero. Nel primo caso le 

lezioni possono essere sospese unicamente nelle classi i cui docenti partecipano alle assemblee; in 

caso di sciopero la scuola si impegna a fornire adeguata informazione scritta alle famiglie con almeno 

cinque giorni di anticipo. 

In entrambi i casi la scuola può offrire servizi di assistenza e sorveglianza compatibilmente con la 

disponibilità di personale statale e /o comunale. 



 

 

Nei casi di emergenza (ad esempio: inagibilità dei locali a causa di eventi straordinari) la scuola 

garantisce comunque una adeguata informazione alle famiglie. 

La fruizione delle ferie da parte del personale docente non può contrastare con la necessità di 

garantire la continuità delle attività di insegnamento. 

 

3) Accoglienza ed integrazione 

 

La scuola si impegna, con opportuni e adeguati atteggiamenti di tutto il personale in servizio a 

favorire: 

- l'accoglienza dei genitori e degli alunni; 

- l'inserimento e l'integrazione degli alunni stessi, con particolare riferimento alla fase d'ingresso 

nella scuola dell’infanzia e nelle classi prime della primaria e della secondaria. 

Particolare impegno è prestato per la soluzione delle problematiche relative agli alunni in 

situazione di handicap e a quelli in situazioni di disagio sociale ed economico. Pertanto l'intervento 

scolastico dovrà articolarsi e svilupparsi in modo da prevedere: 

 

a. L'integrazione dell'alunno all'interno del gruppo classe, favorendo l'esplicazione della propria 

personalità e delle proprie attitudini in attività logiche ed espressive che lo valorizzino di fronte ai 

compagni e gli permettano di autostimarsi; 

 

b. L'identificazione da parte dell'insegnante delle reali difficoltà dell'alunno, attraverso 

l'osservazione costante, il confronto con la famiglia e la consulenza di esperti socio-sanitari; 

 

c. La serena presa di coscienza da parte dell'alunno delle proprie difficoltà e della possibilità di 

affrontarla all'interno del gruppo classe ed individualmente; 

 

d. La predisposizione di percorsi individualizzati che si pongano una progressione di traguardi 

orientati, da verificare in itinere e l'utilizzo di strumenti vari ed adeguati; 

 

e. La sensibilizzazione delle famiglie affinché: 

 

* si instauri una stretta e proficua collaborazione educativa che favorisca unitarietà di 

interventi; 

* la famiglia stessa si faccia carico di mantenere con costanza, laddove è necessario, rapporti 

con gli operatori socio-sanitari; 

 

f. La consulenza in itinere di operatori socio-sanitari che supportino ed indirizzino le scelte 

metodologiche dell'insegnante; 

 

g. Il raggiungimento, attraverso tutte le forme di intervento elencate, di traguardi comuni al gruppo 

classe. 

 

In particolare, per ciò che riguarda l'integrazione degli alunni portatori di handicap, 

 

   la stessa avviene offrendo ad ogni soggetto le opportunità formative, con l'obiettivo di sviluppare 

tutte le potenzialità in un contesto affettivo-relazionale che promuova la sua accettazione. Il processo 

di integrazione deve coinvolgere insegnanti, alunni, genitori, operatori e tecnici dell'handicap come 

un aspetto della diversità, perché questa esperienza sia vissuta come arricchimento reciproco. 

   La diagnosi funzionale, che è un compito multidisciplinare e collegiale, diventa uno strumento 

che, evidenziando tutte le potenzialità del bambino, delinea il percorso educativo perseguibile. 

   Sulla base della diagnosi funzionale viene steso dagli insegnanti, in continuità con gli altri ordini 

di scuola e in collaborazione con la famiglia e con il Servizio Territoriale di Neuropsichiatria 

Infantile, il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato). 



 

 

   Lo Stato fornisce il supporto di personale docente specializzato che svolge funzione di 

"sostegno". Questa figura professionale è contitolare del team docente ed esplica la propria attività sia 

con interventi didattici a carattere individualizzato, mirati al massimo recupero deficitario, sia 

operando su tutta la classe in un'ottica di interscambio relazionale e di ruoli. 

   Attualmente nell'Istituto sono iscritti 16 alunni certificati in situazione di HC, di cui 1 

frequentante la scuola dell’infanzia, 5 frequentanti la scuola primaria, 10 la scuola secondaria di I° 

grado. 

Il team interessato, in relazione agli obiettivi si preoccupa di: 

- organizzare gli spazi; 

- articolare i tempi; 

- scegliere l'utilizzo dei materiali; 

- organizzare le attività, formare gruppi di lavoro. 

 

Per ciò che riguarda l’integrazione degli alunni stranieri il Collegio dei Docenti ha adottato il 

Protocollo di accoglienza elaborato al proprio interno dalla Commissione Intercultura che stabilisce 

finalità, contenuti, strumenti e risorse per pianificare un inserimento efficace di questi alunni. 

 

 

****** 

 

Protocollo d’accoglienza per alunni stranieri 
  

 

Premessa 

 
 Questo  documento  si propone quale  parte integrante del P.T.O.F e intende presentare  un modello  

 d'accoglienza   condiviso e pianificato, attraverso il quale  agevolare l’inserimento scolastico degli  

studenti stranieri.  

Tale documento,  punto di partenza comune all'interno del percorso  di Intersezione,  Interclasse e 

dei Consigli di classe, è frutto  del lavoro della Commissione  Intercultura operante  nell'Istituto e  

deliberato  dal Collegio docenti.  

 

 

 

Progetto 

 
 1 -Finalità  

 

1. definizione di pratiche condivise  all'interno dell'Istituto  in tema di accoglienza degli alunni  

2. stranieri.  

3. facilitazione  dell'inserimento  e orientamento  degli alunni stranieri  

4. sviluppo di un adeguato  clima di accoglienza  

5. comunicazione  con le famiglie  immigrate  

6. creazione  di una rete di comunicazione  e collaborazione  fra scuole, tra scuola  e territorio 

sui  

7. temi dell'accoglienza  e dell'educazione interculturale  

8. eventuale aggiornamento  docenti  relativamente all'insegnamento dell'italianoL2 

9. allestimento  di una biblioteca e/o raccolta di materiali e testi facilitati  delle varie discipline  

 

 

 

2 -Contenuti  



 

 

 

Il protocollo d'accoglienza:  

 

a) prevede  la costituzione  di una Commissione  di Accoglienza  

b) contiene criteri ed indicazioni relative alla procedura  d'iscrizione  ed inserimento nelle classi  

    degli studenti stranieri  

c) definisce  le fasi e le modalità dell'accoglienza a scuola, definendo  compiti  e ruoli degli  

operatori  scolastici  e di coloro che partecipano a tale processo  

d) propone modalità di intervento  per l'apprendimento della lingua italiana e dei contenuti  

curriculari  

 

 

 

3 - La commissione d'accoglienza  

 

    La commissione  accoglienza è formata:  

 

         o  Dirigente scolastico  

         o Docente referente per gli alunni stranieri  

         o  Da un gruppo di docenti  nominati dal Collegio in seduta plenaria  

         o Dal personale  amministrativo  incaricato delle procedure d'iscrizione  

 

La C.A. ha il compito di seguire  le varie fasi dell'inserimento degli alunni stranieri  di recente  

immigrazione a partire dal momento della richiesta di iscrizione a scuola  

 

La C.A., in collaborazione  con i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe, si occuperà         

in particolare  dei passaggi degli allievi stranieri  ad altri istituti e/o ordini di scuola, delle attività  

destinate agli alunni stranieri,  delle difficoltà da loro incontrate e dei risultati ottenuti.  

 

Inoltre la C.A. si occuperà  di fornire  indicazioni di materiali adatti all'apprendimento dell'italiano 

L2. 

 

 

Fase 1  

                                                  Iscrizione  

Cosa consegnare:  

 

• modulo per  l’ insegnamento  della  religione cattolica o attività  alternativa / studio assistito  

• informativa su autorizzazioni, permessi d'uscita, materiale mensa, buoni trasporto  cedole  

librarie e regolamento  d'istituto  

• Calendario  scolastico  

 

Cosa chiedere:  

 

• autocertificazione riguardante  i dati anagrafici  ed eventuale documento  sanitario delle 

vaccinazioni  fatte (tradotto in italiano)  

• certificato o documento di valutazione  attestante classe o scuola frequentata  nel Paese  

d'origine  

• informazioni  riguardanti  la scuola di provenienza  

 

II Dirigente scolastico individuerà una figura tra il personale  di segreteria  che si occupi in modo  

continuativo dell’iscrizione degli alunni stranieri in  modo da fornire  un servizio  di qualità.  

 



 

 

 

 

La Segreteria  terrà un apposito elenco  degli alunni stranieri  e lo aggiornerà in base alle nuove  

iscrizioni,  unitamente ad altre informazioni  utili.  

 

I colloqui con i genitori e l'allievo saranno condotti dal Dirigente scolastico coadiuvato, se  

necessario,  da un mediatore  linguistico.  

 

 

Fase 2  

Prima accoglienza 

 

Colloquio con lo studente e con i genitori  

 

Finalità  del colloquio:  

 

o Fornire informazioni  sul sistema  scolastico italiano in generale  

o Fornire informazioni  sul funzionamento dell'Istituto  

o Fornire informazioni  sulle strutture del territorio che offrono  servizi  agli stranieri  

o Facilitare la compilazione dei moduli d'iscrizione  

o Raccogliere  informazioni  relative al sistema  scolastico del Paese di origine o sul  percorso 

scolastico dello studente  

o Raccogliere  informazioni sul livello di conoscenza  dell'italiano per la compilazione      

della scheda introduttiva di rilevazione  

 

Alla luce di quanto emerso nel corso del colloquio  e nella prima fase di inserimento,  saranno  

compilate: 

 

 

o SCHEDA DI RILEVAZIONE  DELLA SITUAZIONE DI PARTENZA ( relativa alle abilità 

linguistiche di comunicazione in lingua 2)  

 

o SCHEDA DI  PRESENTAZIONE  DELL'ALUNNO  ( da sottoporre all'attenzione del 

Dirigente scolastico) per l'accoglimento  della domanda  di iscrizione e per la successiva  

assegnazione  alla sezione e alla classe  

 

 

 

MODULISTICA  E  STRUMENTI NECESSARI:  

 

allegato A: scheda di presentazione  

allegato  B: scheda di rilevazione della situazione di partenza  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Fase 3  

 

Accoglimento della domanda d'iscrizione  

 

 

 

❖ Alunni  stranieri che abbiano frequentato  un precedente ciclo scolastico in Italia.  

 

Per gli studenti che hanno frequentato  anche solo parzialmente  un ciclo scolastico precedente  in  

Italia, si richiede la compilazione, a cura della scuola di provenienza, della SCHEDA  DI  

PASSAGGIO  ( vedi allegato C ).  

Le informazioni  in essa contenute saranno  utilizzate per  la formazione classi  prime e per 

l'eventuale inserimento  dell'alunno  nei moduli aggiuntivi  di ltaliano  L2.  

A tale proposito,  si adotteranno  le disposizioni  impartite  dal DPR 394 del 31/08/1999.  

 

Fase 4  

 

Determinazione della classe  

 

Proposta  di assegnazione  alla classe.  

 

Per gli studenti stranieri,  la classe  e la sezione d'inserimento saranno determinate dal Dirigente  

scolastico che terrà  conto del  DPR citato sopra e delle specificazioni adottate  dai Consigli di  

Intersezione, di Interclasse e di Classe in base ai seguenti  parametri:  

 

1. Età anagrafica dell'alunno  

2. Scolarità  pregressa e del sistema  scolastico del Paese di provenienza  

3. Inserimento  in classi in cui sia possibile  l'instaurarsi di rapporti significativi “alla              

pari" con i nuovi compagni  

4. Abilità e competenze  rilevate durante il colloquio  di prima accoglienza  

5. Riduzione di pesante ritardo scolastico  

6. Riduzione di rischio dì dispersione scolastica  

 

Saranno,inoltre, presi in considerazione: 

 

▪  Presenza nella classe di alunni  provenienti dallo stesso  paese  

▪   Criteri di rilevazione  della complessità della classe ( disagio,  handicap,  dispersione, ecc.)  

▪   Ripartizione degli alunni nelle classi al fine di evitare la costituzione  di classe a 

predominanza  di alunni stranieri, specie se provenienti dallo stesso Paese  

▪  Coinvolgimento  dei genitori nelle scelte effettuate  

 

 

 

L’inserimento deve: 

 

❖ Avvenire  di “norma” nella classe successiva  a quella frequentata con successo nel Paese 

d'origine 

❖ Evitare il ritardo ( C.t*I205 D.P.R394)  

 

 

 

 

 



 

 

Fase 5  

 

Indicazioni per Intersezione, Interclasse, Consigli di Classe  

 

Prima accoglienza nella classe:  

 

L'insegnante  coordinatore    provvede  ad informare I'Intersezione, l'Interclasse, il Consiglio  di 

Classe del nuovo  inserimento.  

L’insegnante  in servizio  accoglie  il nuovo alunno e lo presenta alla classe.  

I ragazzi  e l’insegnante  cercheranno di trovare forme di comunicazione  e modi per facilitare 

l'inserimento attraverso un atteggiamento di disponibilità  che possa comunicare al nuovo alunno  un  

senso di appartenenza  alla classe.  

 

Compiti di Intersezione, Interclasse e Consiglio  di classe.  

 

I consigli favoriscono   l'integrazione  nella classe  del nuovo alunno con le seguenti  modalità:  

 

o Prendono atto dei percorsi di  alfabetizzazione  o consolidamento  della lingua italiana a cui 

l'allievo è indirizzato dalla  C.A.  

o Individuano allievi- tutor della stessa  nazionalità o italiani  

 

Valutazione degli alunni stranieri e percorsi individualizzati  

 

Sarà cura dei consigli di classe operare  affinché gli alunni stranieri  di recente  immigrazione che 

hanno una conoscenza più o meno limitata della lingua italiana e che dunque  partono da una  

evidente situazione di svantaggio possano avere una valutazione, almeno nelle materie pratiche e 

meno legate alla lingua.  

 

Nelle materie i cui contenuti  sono più  discorsivi e presentano  maggiore difficoltà  a livello  

linguistico,  si potrà mettere N.V. (non valutabile) sulla scheda di valutazione,  spiegandone  poi la  

motivazione al verbale.  

 

  Il lavoro svolto dagli alunni  negli eventuali  corsi di alfabetizzazione  o di sostegno  linguistico  

diventa  parte integrante della valutazione  di italiano o anche di altre discipline,  nel caso in cui  

durante  tale attività  sia possibile  l'apprendimento di contenuti.  

 

L'attività di alfabetizzazione  il lavoro sui contenuti disciplinari  potranno essere oggetto di  

verifiche  orali e scritte, predisposte dal docente  di alfabetizzazione e concordate con l'insegnante  

curricolare.  

Quando  sarà  possibile  affrontare  i contenuti  delle discipline curricolari,  essi dovranno  essere  

selezionati ed esemplificati  linguisticamente, in modo da permettere  il raggiungimento degli  

obiettivi minimi.  

 

Nel caso  in cui gli alunni stranieri abbiano una buona conoscenza  di una lingua straniera  (inglese,  

francese,  o spagnolo) essa, almeno in un primo tempo, potrà essere utilizzata come  lingua veicolare 

per l'acquisizione  dei contenuti  l'esposizione degli stessi, previa  la predisposizione di opportuni 

materiali.  

 

Si precisa che per tutti gli alunni stranieri  la valutazione sarà di tipo formativo,  ossia terrà conto 

del differenziale positivo tra le competenze  rilevate al momento  di ingresso e quelle  sviluppate.  

 

 

 



 

 

Strumenti e risorse  

 

Gli insegnanti si premureranno di attingere  ai materiali facilitati  eventualmente  presenti nella  

biblioteca  di Istituto o altrove reperiti, o di produrne di specifici.  

 

Come  indicato sopra allievi della stessa nazionalità o  italiani che assistono  il compagno  neo-  

arrivato durante la prima fase dell'accoglienza, saranno coinvolti con funzione  di tutors. 

 

Azioni  

 

❖ Laboratori  Italiano L2  

 

      L'Istituto organizza compatibilmente  con le proprie  risorse umane e finanziarie,  corsi              

laboratoriali:  

 

      a) livello principianti ( alfabetizzazione  linguistica-basi grammaticali)  

      b) livello avanzato (guida alla produzione  di testi e approfondimento sintassi)  

 

I corsi verranno tenuti da docenti  dell'Istituto  

 

 

 

❖ Commissione  Intercultura  / Accoglienza  

 

    Ogni membro della  C.A. sarà incaricato di portare avanti i propri specifici obiettivi,  come 

descritti al  punto3 del Progetto                                                       

****** 

 

4) Diritto di scelta, obbligo scolastico e frequenza 

 

   L'utente ha facoltà di scegliere fra le istituzioni che erogano il servizio scolastico. La libertà di 

scelta si esercita tra le istituzioni dello stesso ordine, nei limiti della capienza obiettiva di ciascuna di 

esse. In caso di eccedenza di domande per la Scuola dell’Infanzia si fa riferimento ai criteri stabiliti 

dal Consiglio di Istituto. 

L'obbligo scolastico e la regolarità della frequenza sono assicurati attraverso interventi diretti, quali 

la puntuale registrazione delle presenze e delle assenze degli alunni da parte degli insegnanti, il 

contatto telefonico delle famiglie dell'alunno in caso di assenze prolungate e di discontinuità nella 

frequenza. In questo ultimo caso si provvederà ad emettere, nei confronti della famiglia, una nota di 

richiamo all'osservanza dell'obbligo scolastico e alla regolarità della frequenza stessa. 

 

Le finalità e i principi sopra enunciati si realizzano anche e soprattutto nel momento in cui si 

stabilisca una costante e fattiva collaborazione con le famiglie,con le quali appare determinante 

stabilire una sintonia educativa che preveda il riconoscimento dei reciproci ruoli e il rispetto degli 

impegni reciprocamente assunti nel Patto di corresponsabilità educativa. 

 

****** 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PATTO DI CORRESPONSABILITÀ EDUCATIVA 

 

-Visto  il D.M. n. 5843/A3  del 16.10.2006 “Linee  di indirizzo sulla cittadinanza  democratica e 

legalità”;                                                                                                                      

-Visti i D.P.R. n. 249 del 24.06.1998  e D.P.R. n. 235 del 21.11.2007  : “Regolamento  recante lo 

Statuto  delle studentesse  e degli studenti della scuola secondaria”                                                                                                               

- Visto il D.M. n. 16 del 5.02.2007 “Linee di indirizzo generale  ed azioni  a livello nazionale per la 

preverzione  del  bullismo";                                                                                                   

- Visto  il D.M. n. 30 del  15.03.2007 “Linee di indirizzo  ed indicazioni in materia di telefoni 

cellulari e di altri dispositivi elettronici durante  l'attività didattica,  irrogazione di sanzioni 

disciplinari, doveri  di vigilanza  e di corresponsabilità  dei genitori  e dei docenti";  

 

si stipula con la famiglia  dell'alunno il seguente  patto educativo  di corresponsabilità  con  il 

quale                                                                                                                                                          

 

LA SCUOLA SI IMPEGNA A 

 

                                                                                                                                                                                                   

- perseguire una formazione umana e culturale qualificata, aperta alla pluralità delle idee, nel                                                                                                                   

rispetto dell'identità di ciascuno studente;  

- offrire un ambiente  positivo alla crescita  integrale  della persona, garantendo un servizio didattico                                                                                                           

di qualità  in un contesto educativo  sereno, favorendo il processo di formazione di ciascuno studente,                                                                                  

nel rispetto  dei suoi  ritmi e tempi di apprendimento;                                                                                                                                                                                                            

- ricercare concrete  opportunità per il recupero di situazioni  di ritardo e di svantaggio,  al fine di                                                                                                                                                    

favorire  il successo formativo  e combattere  la dispersione  scolastica oltre a promuovere                                                                                                                              

il merito;                               

-incentivare  le situazioni di eccellenza;                                                                                                                                                                                                                          

- favorire  la piena integrazione  degli studenti  con disabilità,  promuovere iniziative di accoglienza  e                                                                                                                                                        

integrazione degli studenti stranieri,  tutelandone  la lingua e la cultura, anche attraverso la                                                                                                                                      

realizzazione di iniziative interculturali, stimolare riflessioni e attivare  percorsi volti al benessere e                                                                                                                                     

alla tutela  della salute degli studenti;                                                                                                                                                                                                                           

- favorire  la crescita di una cittadinanza consapevole mirata al rispetto  di persone,  animali e cose;  

- garantire trasparenza  nelle valutazioni e nelle comunicazioni,  mantenendo  un costante rapporto                                                                                                                                                               

con le famiglie,anche attraverso strumenti  tecnologicamente avanzati, nel rispetto della privacy.                                                                         

 

 

LO STUDENTE SI IMPEGNA A 

 

 - prendere coscienza dei propri diritti-doveri  rispettando la scuola  intesa come  insieme  di persone,                                                                                                                                                             

ambienti e attrezzature;                                                                                                                                                                                                                                             

-rispettare i tempi  programmati e concordati con  i docenti del proprio  percorso  di apprendimento  e                                                                                                                                                              

formazione, impegnandosi  in modo responsabile  nell'esecuzione di quanto gli verrà  richiesto dalla                                                                                                                                                                 

scuola; 

- accettare,  rispettare e aiutare  gli altri e i diversi da sé, impegnandosi  a comprendere le ragioni dei                                                                                                                                                         

loro comportamenti e del loro modo di essere.       

 

 

 LA FAMIGLIA SI IMPEGNA  A    

                                                                                                                                                                                                                                                                                    

- valorizzare l’istituzione scolastica, instaurando un positivo clima di dialogo,  nel rispetto delle                                                                                                                                                                

scelte  educative e didattiche, oltre ad un atteggiamento  di reciproca  collaborazione                                                                                                                  

con i docenti 

- rispettare l'istituzione scolastica, favorendo  una assidua frequenza dei propri figli alle lezioni                                                                                                                           



 

 

partecipando  attivamente  agli organismi   collegiali e controllando  quotidianamente le 

comunicazioni provenienti dalla scuola;                                                                                                                                                                                                                                            

- vigilare sulla  maturazione  e sui comportamenti dei propri figli segnalando alla scuola anomalie o                                                                                                                                                                

problematiche individuate;                                                                                                                                                                                                                     

- discutere, presentare  e condividere con i propri figli il patto educativo sottoscritto  con l'Istituzione  

scolastica.    



 

 

                                                                                                                                 

 

5. L’OFFERTA FORMATIVA 
 

LA PROGRAMMAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

   Per programmazione si intende l’elaborazione di un curricolo che, in un'ottica di formazione 

globale, espliciti le varie fasi del progetto educativo tenendo conto sia delle reali condizioni sociali, 

culturali, ambientali in cui si opera, sia delle risorse disponibili. 

Programmazione e curricolo consentono, quindi, la pianificazione di un percorso flessibile e 

differenziato a seconda dei bisogni degli allievi. 

A tal fine il Collegio dei Docenti ha elaborato un “Curricolo d’Istituto”, approfondito lavoro di 

confronto e riflessione, sotto la guida del prof. Dodman. Tale documento costituisce l’insieme delle 

scelte didattiche di questa Istituzione scolastica, descrive e organizza gli elementi essenziali 

dell’intero progetto formativo,  costruito tenendo presente da un lato le finalità nazionali, dall’altro la 

realtà concreta della Scuola, costituita dalle sue risorse professionali e materiali, dai bisogni degli 

allievi e dal contesto socioculturale. 

La costruzione del curricolo ha previsto: 

- l'analisi della situazione iniziale; 

- la definizione 

   a) di obiettivi generali di tipo pedagogico; 

   b) di obiettivi disciplinari efficaci alla formazione e all'apprendimento dell'alunno; 

- la selezione dei contenuti tenendo presenti le esperienze e le competenze già maturate dai bambini; 

- la selezione delle metodologie e delle strategie; 

- la ricerca di procedure di verifica e di valutazione. 

 

   La programmazione dell'intervento educativo deve tener conto in primo luogo delle esigenze 

formative degli alunni che nella Scuola dell’Infanzia attengono principalmente i seguenti bisogni: 

 

- rafforzamento dell'identità personale, corporea, intellettuale, psico-dinamica; 

 conquista della propria autonomia intesa come capacità di orientarsi e di compiere scelte autonome 

in contesti diversi; 

- sviluppo e consolidamento delle abilità sensoriali, percettive, motorie, linguistiche ed intellettive; 

- sviluppo della capacità di riorganizzazione dell'esperienza, di esplorazione e della ricostruzione 

della realtà; 

 

   Nella Scuola Primaria fanno riferimento alla necessità di: 

- sviluppare rapporti e relazioni interpersonali adeguati; 

- integrare il curricolo tradizionale con attività che promuovano la pratica dei linguaggi diversificati; 

- disporre di adeguati momenti e spazi dedicati all'attività fisica, motoria e sportiva; 

- disporre di momenti specifici per l'attività individualizzata e di recupero; 

- praticare un primo approccio significativo alle tecnologie informatiche; 

- entrare in contatto con una seconda lingua; 

- maturare un'adeguata conoscenza del territorio. 

 

   Nella Scuola Secondaria di primo grado sono così individuabili: 

- acquisire capacità di autocontrollo e adeguamento del comportamento a situazioni diverse; 

- consolidare il senso di responsabilità rispetto al lavoro scolastico; 

- consolidare le capacità di stabilire rapporti sociali e affettivi al di fuori dell'ambito familiare; 

- consolidare la capacità di utilizzare i linguaggi specifici; 

- acquisire la capacità di formulare un progetto di lavoro; 

- consolidare la capacità di utilizzare fonti d'informazione; 

- conseguire requisiti cognitivi indispensabili per l'accesso alla Scuola Secondaria di secondo grado; 



 

 

- orientamento alla scelta scolastica futura; 

- praticare momenti di operatività, mediante l'organizzazione di laboratori, anche con il contributo di 

operatori esterni; 

- acquisire e consolidare schemi motori; 

 maturare un'adeguata conoscenza del territorio. 

 

   La programmazione dell'intervento didattico si realizza secondo le seguenti modalità: 

 

- Scuola dell’Infanzia 

   All'inizio dell'anno scolastico il Collegio dei Docenti elabora una programmazione educativa che 

contiene le scelte didattiche e organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse; 

 

- Scuola Primaria 

   Tutti le insegnanti programmano con cadenza settimanale. 

 

   Periodicamente le insegnanti delle classi parallele si incontrano per discutere le difficoltà rilevate al 

fine di uniformare modalità e strumenti della programmazione-valutazione; 

 

- Scuola Secondaria di primo grado 

.  La programmazione e la valutazione dell'intervento didattico avvengono all'interno di ogni singolo 

consiglio di classe. 

 



 

 

LA VALUTAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

   Parte integrante della programmazione risulta essere la valutazione, intesa non solo come controllo 

degli apprendimenti,  ma come verifica dell'intervento didattico al fine di operare con flessibilità sul 

progetto educativo. 

   La valutazione accompagna i processi di insegnamento/apprendimento e consente un costante 

adeguamento della programmazione didattica in quanto permette ai docenti di: 

- offrire all'alunno la possibilità di aiuto per il superamento delle difficoltà che si presentano in 

itinere; 

- predisporre piani individualizzati per i soggetti in situazione di insuccesso. 

 

 

La valutazione, di tipo formativo, ha quindi una serie di funzioni: 

- rilevamento, finalizzato a fare il punto della situazione; 

- diagnosi, per individuare eventuali errori di impostazione del lavoro; 

- prognosi, per prevedere opportunità e possibilità di realizzazione del progetto educativo. 

 

   Nella Scuola dell’Infanzia gli strumenti valutativi fanno riferimento soprattutto alla osservazione 

qualitativa e sistematica dei comportamenti. Nella Scuola Primaria e Secondaria di primo grado 

vengono messe a punto prove di verifica degli apprendimenti che possono essere utilizzati: 

 

- in ingresso 

- in itinere 

- nel momento terminale. 

 

A fine anno vengono consegnati dei questionari di valutazione preparati dagli insegnanti FO per 

monitorare quanto segue: 

➢ validità dell’Offerta Formativa  

➢ validità delle attività proposte ai ragazzi  

➢ validità delle proposte di aggiornamento  

 

I suddetti questionari vengono proposti per conoscere le aspettative e la valutazione della qualità del 

servizio offerto e ricavare indicazioni per orientare le scelte del futuro PTOF.  

  



 

 

 

L'ORGANIZZAZIONE DELL'OFFERTA FORMATIVA 

 

SCUOLA DELL’INFANZIA 

 

Le scuole dell’Infanzia dell'Istituto operano secondo il seguente orario: 

 

LOCANA                8,15 - 16,15 

PONT                      8,30 - 16,30 

 

Le insegnanti della scuola dell’infanzia di Pont attuano un anticipo d'orario dalle 8,00 alle 8.30 a 

favore dei bambini figli di genitori entrambi lavoratori che abbiano richiesto l'anticipo dell'orario e a 

favore dei bambini che usufruiscono del servizio trasporto alunni. 

 

La scuola di Locana è costituita da due sezioni.  

La scuola di Pont ospita tre sezioni. 

L'organizzazione prevede attività di intersezione con la formazione di gruppi omogenei per età che 

vivono esperienze educative condotte attraverso laboratori secondo il prospetto seguente: 

 
         orario 

   -------------------- 

   8,30 - 9,30 

   accoglienza sezioni 

   -------------------- 

   10,00 

   gruppi omogenei e piccolo gruppo guidato 

   ---------------------------------------- 

   11,30 

   preparazione e pranzo grande gruppo 

   ---------------------------------------- 

   12,30 

   pranzo - gioco spontaneo 

   ---------------------------------------- 

   14,30 

   Attività:musica,lettura di storie e libri  

   Riposo 

   ---------------------------------------- 

   15,30 

   giochi e uscita 

   --------------------- 

 

 

GRUPPO SEZIONE 

 

   La sezione rimane il punto di riferimento principale, che garantisce, soprattutto nel periodo 

dell'insegnamento, la continuità delle relazioni. 

   Il gruppo sezione permette scambio di esperienze, di giochi, abilità e consente di instaurare 

relazioni di collaborazione. 

 

 

PICCOLO GRUPPO GUIDATO 

 

   E' il contesto privilegiato per sviluppare attività specifiche partendo da interessi e bisogni dei 

bambini in situazione di svantaggio. 

 

 



 

 

GRUPPO OMOGENEI PER ETÀ 

 

   Al loro interno, attraverso giochi e proposte strutturate, vengono sviluppati gli obiettivi curricolari. I 

gruppi garantiscono l'ottimizzazione dei percorsi di apprendimento, adeguati all'età, favoriscono il 

senso di appartenenza ad un gruppo e la maturazione di comportamenti autonomi. 

 

GRANDE GRUPPO 

 

   I bambini vivono in grande gruppo il momento del pranzo, del gioco libero in salone, dell'uscita 

pomeridiana e i momenti significativi per la storia della scuola, feste e ricorrenze. 

 

 

   La scelta di tale organizzazione è stata motivata dalla necessità di generare un ambiente ricettivo e 

stimolante in grado di promuovere al meglio le capacità di ognuno, ma anche soprattutto di colmare 

gli svantaggi che si traducono in stati di malessere quali estraneità al lavoro svolto, inattività e 

mutismo, aggressività, ipercinesia, disturbi della comunicazione, dipendenza totale dall'insegnante. 

 

- migliorare la relazione adulto e bambino; 

- potenziare le situazioni comunicative che favoriscono l'integrazione dei bambini in situazione di 

disagio; 

- ottimizzare il percorso di apprendimento offrendo proposte ed esperienze più articolate che partono 

da interessi e bisogni di ogni bambino; 

- accogliere e valorizzare le differenze soggettive, la specificità del bambino e della sua cultura; 

- stimolare e sviluppare al massimo le capacità e le competenze sociocognitive dei singoli bambini. 

 

SCUOLA PRIMARIA 

 

   L'Istituto comprende tre plessi di scuola primaria statale con la seguente struttura organizzativa ed  

oraria: 

 

                                

Pont  Canavese              dal lunedì al venerdì                    8,30-16,30 

 

Locana                           lunedì, martedì                            8,15-16,00 

                                      mercoledì, giovedì  e venerdì        8,15-13,00 

                                      venerdì                                        8,15-13,15 

                                       

Sparone                         lunedì e martedì                         8,30-16,30 

                                      mercoledì, giovedì e venerdì      8,30-13,10 

 

 

   Nella Scuola Primaria l'insegnamento avviene per ambiti disciplinari. Considerata la difficoltà nel 

comporre gli stessi con criteri omogenei per tutto l'istituto dovuta alla diversità dei tempi scuola, dei 

modelli organizzativi di riferimento e la difficoltosa stesura degli orari settimanali, il Collegio dei 

Docenti ha deliberato, pur salvaguardando i limiti della normativa vigente in materia, di procedere 



 

 

alla aggregazione disciplinare plesso per plesso, tenendo conto del rapporto continuità insegnanti-

classe e delle singole competenze dei docenti. 

 

 

 

SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

 

   L'Istituto comprende due scuole secondarie di primo grado con la seguente organizzazione oraria: 

 

 

Pont Canavese                

dal  lunedì al venerdì                                                                           8,10-14,10 

Locana                                       lunedì , martedì, venerdì                   8,10-13,00/14,00-16,00 

                                                    mercoledì e giovedì                         8,10-14,00 

 

 
 

 

 

  



 

 

 

L’ARRICCHIMENTO DELL’OFFERTA FORMATIVA 

 

LINGUAGGI: lingua italiana, lingue straniere, teatro, musica 

Nati per leggere Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Sparone 1a 

Progetto Biblioteca Primaria Pont  

 Primaria Locana  

 Primaria Sparone  

Collaborazione Peijlacan Infanzia Pont  

“Auguri Mamma”– Il Canavese Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

 Primaria Pont  

Premio Letterario Enrico 
Trione 
Una fiaba per la montagna 

Primaria Pont 3aA -3aB -4aA-4aB  

 Primaria Sparone 2a -3a  -4a- 5a 

 Primaria Locana 3a  -4a- 5a 

 Secondaria Locana 1aL  

Attività Teatrale  Infanzia Pont  

 Secondaria Pont 1aA -1aB 

   

La letteratura attraverso il 
fumetto 

Secondaria Pont 2aA -2aB 

Rappresentazione di 
Andreuccio da Perugia 

Secondaria Pont 3aA -3aB 

Giochiamo con l’Inglese Infanzia Locana  

Laboratorio francese Primaria Pont 4aA - 4aB -5aA-5aB 

Teatro in Inglese Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Teatro in Francese Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Corso propedeutico di Latino Secondaria Pont 3aA -3aB 

Giochiamo con la Musica Infanzia Pont  

Ed.Musicale Primaria Pont  

 Primaria Locana  

La scuola all’opera 
Un giorno all’opera 

Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

MATEMATICA, INFORMATICA, SCIENZE 

Giochi  matematici d’autunno Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Crescere con la Scienza 
Aldo Moro RIvarolo 

Secondaria Pont 3aA -3aB 

 Secondaria Locana 3aL 

Educazione multimedialità e/o  Infanzia-Primaria-Secondaria  



 

 

LIM 

SALUTE, SPORT, AMBIENTE 

“Una mela per la salute” Primaria Pont  

Sportello di ascolto Infanzia – Primaria - 
Secondaria 

 

“Baby Gym” 
Progetto di Ed. Motoria 

Infanzia Pont  

Giornata dello sport Infanzia – Primaria - 
Secondaria 

 

Gruppo sportivo scolastico Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Campionati Sportivi 
studenteschi 

Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Pro..muovi Secondaria Pont 1aA -1aB 

 Secondaria Locana 1aL - 2aL 

Un miglio al giorno Secondaria Pont 2aA -3aA 

Chi ama protegge 
P.N.G.P. 

Infanzia Locana  

 Primaria Locana  

 Secondaria Locana 1aL-2aL  

WWF  Secondaria Locana  

INCLUSIONE, SOSTEGNO FASCE DEBOLI, CITTADINANZA, LEGALITÀ 

Inserimento scuola infanzia Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

Accoglienza e Inserimento 
alunni stranieri 

Infanzia-Primaria-Secondaria  

Progetto antibullismo 
Bullismo : No grazie 
Io lavoro con il tutor 

Secondaria Locana  

Prevenzione del Cyberbullismo Primarie 5a 

 Secondarie  

Festa dei Nonni Infanzia Locana  

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

Visita Casa di riposo a Natale Primaria Sparone  

Progetto “Adotta un nonno” Secondaria Locana  

Servizio Civico Volontario 
“Nonni vigili” 

Comuni Pont-Sparone-Locana  

Giornata della Memoria Secondaria Pont  

Amnesty International Secondaria Locana  

Educazione alla Cittadinanza Secondaria Pont  

Attività in collaborazione col 
Gruppo Alpini Pont: 
La Befana Alpina 
La merenda Alpina 

Infanzia Pont  

Partecipazione a 
manifestazioni  di carattere 
civile 

Primaria Pont 5aA -5aB 



 

 

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

 Secondaria Locana  

Adozione a distanza Primaria Pont  

“Un Aiuto per l’Etiopia” Secondaria Locana  

Settimana della solidarietà 
Progetto Caritas 

Infanzia  Pont  

 Primaria Pont  

 Primaria Locana  

 Primaria Sparone  

 Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Un poster per la pace “Il futuro 
della pace” 

Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

Raccolta Tappi in 
collaborazione con l’Ospedale 
di Candiolo 

Primaria Pont  

Raccolta Tappi in 
collaborazione con l’Ospedale 
di Cuorgnè 

Infanzia Locana  

 Primaria Locana  

 Secondaria Locana  

Coop per la scuola Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Pont  

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

 Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  

ATTIVITÀ LEGATE  ALLA SPECIFICITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO 

Tutela minoranze linguistiche   

Effepi Primaria Pont 4aA - 4aB -5aA-5aB 

Il mio paese, i suoi mestieri, le 
sue tradizioni 

Infanzia Locana  

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

Orientamento Secondaria Pont 2aA -2aB -3aA -3aB 

 Secondaria Locana 2aL - 3aL 

Laboratori Scuola Formazione 
CIAC 

Secondarie  

Progetto continuità Infanzia – Primaria- Secondaria  

ATTIVITÀ NATALIZIE 

Attività natalizie Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Pont  

 Primaria Locana  

 Primaria Sparone  

 Secondaria Pont  

OPEN DAY  



 

 

Open day Infanzia Pont  

 Infanzia Locana  

 Primaria Pont  

 Primaria Sparone  

 Primaria Locana  

 Secondaria Pont  

 Secondaria Locana  
 

 
LINGUAGGI: lingua italiana, lingue straniere, teatro, musica 

 

PROGETTO LETTURA 

Le scuole dei tre ordini realizzano iniziative di promozione della lettura attraverso la 

collaborazione con le biblioteche della zona e altre specifiche attività: 

- Laboratorio Nati per leggere  

Scuole dell’Infanzia di Pont e Locana, classe 1a Primaria di Sparone.  

- Progetto Biblioteca 

Scuole primarie di Pont, Sparone e Locana. 

- Collaborazione col giornale Il Peijlacan mediante articoli sulla vita scolastica 

Scuola dell’infanzia di Pont. 

- Partecipazione all’iniziativa per la Festa della Mamma promossa dal giornale Il Canavese 

le scuole dell’infanzia di Pont e Locana, le primarie di Pont, Sparone e Locana. 

- Partecipazione al Premio letterario Nazionale “Enrico Trione - Una fiaba per la montagna” 

bandito dall’Associazione Culturale ‘L Péijlacan, il Comune di Pont Canavese, le Unioni 

Montane delle Valli Orco e Soana, il Parco Nazionale Gran Paradiso, la Federparchi.  

Scuole primarie di Pont, Sparone, Locana e secondaria di Locana. 

 

ATTIVITA’ TEATRALE 

   L'approccio alla teatralità consente agli alunni la possibilità di sperimentare modalità di 

espressione, di comunicazione e di apprendimenti gratificanti e responsabilizzanti in modo da 

prevenire comportamenti correlati con varie forme di disagio. 

   E' stata, inoltre, individuata in questa attività una delle risposte ai  diversi bisogni formativi che 

la scuola può fornire nell'ambito della educazione ai vari tipi di linguaggio ed alla creatività, 

nell'intento di favorire l'espressione e le comunicazioni non verbali, offrendo agli alunni in generale, e 

a quelli in situazione di svantaggio in particolare, tecniche e canali di comunicazione e di espressione 

diverse da quelle consuete. 

Nella scuola primaria e secondaria la stessa sarà strettamente collegata al programma di 

educazione linguistica: per ottimizzare la conoscenza di un linguaggio è necessario, infatti, acquisire 

le funzioni della comunicazione ed i suoi meccanismi, le convenzioni che la regolano, il variare dei 

registri in relazione alle varie situazioni. 

Obiettivi: 

• Facilitare la socializzazione degli allievi attraverso momenti ludici e creativi 

• Migliorare la conoscenza di un linguaggio nei suoi più variegati aspetti letterari, storici, artistici, 

scientifici… 

• Acquisire le funzioni della comunicazione ed i suoi meccanismi, le convenzioni che la regolano, 

il variare dei registri in relazione alle diverse situazioni 

• Avvicinare gli allievi al mondo dello spettacolo non più come semplici fruitori, ma  come parte 

attiva e cosciente 

• Usare lo strumento teatrale per la messa in pratica dei vari elementi espressivi 

Il corso verrà attuato mediante: 

• Esercizi di decondizionamento 

• Acquisizione di tecniche espressive 



 

 

• Presa di coscienza del sé corporeo 

• Abitudine alle relazioni interpersonali coscienti 

• Utilizzo prevalente della tecnica di improvvisazione individuale e collettiva, libera e su tema 

• Esercizi sulla vocalità e sull’espressività della voce 

• Improvvisazione verbale individuale e a coppie 

• Caratterizzazione del personaggio attraverso la voce e il corpo 

Destinatari:  alunni dell’ultimo anno della scuola dell’infanzia di Pont e classi prime  secondaria di 

Pont attività con esperto teatrale 

Scuola secondaria  Pont classi terze  Rappresentazione della novella Andreuccio da Perugia con 

insegnanti di Lettere 

 

LA LETTERATURA ATTRAVERSO IL FUMETTO 

 

Le classi seconde della secondaria di Pont effettuano quest’attività di illustrazione delle opere 

letterarie studiate attraverso il fumetto con la guida del disegnatore Corrado Bianchetti. 

 

GIOCHIAMO CON L’INGLESE 

Si impara l’Inglese in maniera divertente attraverso filastrocche , canzoni, attività ludiche, 

conoscendo i numeri, le lettere, le parole legate alle principali Feste: Natale, Pasqua, Festa del papà, 

Festa della mamma. 

L’attività è svolta da una insegnante madre lingua in collaborazione col Comune di Locana. 

Scuola dell’infanzia di Locana. 

 

LABORATORI DI LINGUA FRANCESE 

Il laboratorio di  lingua francese viene attuato  nelle classi 4aA -  4aB - 5aA - 5aB della primaria di 

Pont da insegnanti della scuola primaria nell’ambito delle attività curricolari. 

 

TEATRO IN INGLESE 

Action Theatre in English, fondata dallo scrittore e attore comico Rupert Raison nel 2003, diffonde 

l'inglese nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo e Secondo Grado attraverso i suoi 

spettacoli comici. 

Tutti gli spettacoli sono originali, interattivi e scritti su misura, a seconda dell'età e del livello di 

conoscenza della lingua. 

Gli spettacoli sono sempre molto divertenti e coinvolgenti, interessanti a livello didattico ma 

soprattutto molto stimolanti sia per gli studenti, sia per gli insegnanti.  

Ogni spettacolo è pensato e scritto tenendo conto dei programmi scolastici, del linguaggio e della 

grammatica studiati dagli studenti negli anni. Per questa ragione garantiscono piena comprensione da 

parte dei partecipanti in qualsiasi momento dell'anno in corso, senza la necessità di alcuna 

preparazione da parte degli insegnanti. 

Partecipano le scuole secondarie di Pont e Locana. 

 

 

TEATRO IN FRANCESE 

Il teatyro scolastico in lingua francese viene proposto dall’Institut Français . 

Ogni anno dei gruppi di alunni si recano nella sala di spettacolo più vicina al loro istituto scolastico 

(oppure gli attori rappresentano i loro spettacoli nelle scuole) ; in queste occasioni i ragazzi hanno la 

possibilità di scoprire opere del repertorio tradizionale oppure appositamente create per loro. 

Partecipano le secondarie di Pont e Locana 

 

 

LABORATORIO DI LATINO 

Si effettua per la classi 3aA e 3aB della secondaria di Pont  un corso propedeutico  di Latino a cura 

della Prof.ssa Bertoldi. 



 

 

Il corso vuole facilitare l’ingresso nelle scuole secondarie di II grado che prevedono l’insegnamento 

del Latino,implementare le conoscenze linguistico- grammaticali degli alunni, sviluppare competenze 

nell’affrontare linguaggi e discipline nuove. 

 

 

ED. MUSICALE – GIOCHIAMO CON LA MUSICA 

Si realizza, in tutte le classi delle  scuole primarie  di Pont e di Locana,  della Scuola dell’Infanzia di 

Pont un corso di Ed. musicale tenuto dal Bruna Querio, con la collaborazione finanziaria del  Comune 

di Pont C.se  e del Comune di Locana, con i seguenti obiettivi: 

• l’ascolto; 

• l’utilizzazione della voce (metodo Goitre-Kodali); 

• la tecnica strumentale (flauto dolce solo per la Primaria) 

• l’utilizzazione della musica in esperienze integrate. 

 

LA SCUOLA ALL’OPERA – UN GIORNO ALL’OPERA 

Il progetto intende avvicinare gli adolescenti al mondo del teatro d’opera. 

Si comincia con la preparazione in classe, relativa alla musica e al libretto d’opera, a cui segue la 

visione delle opere “Il barbiere di Siviglia” e “Orfeo” condensate e rappresentate con un adattamento 

per i ragazzi. 

Inoltre una visita guidata farà conoscere la struttura del Teatro Regio di Torino. 

 

MATEMATICA, INFORMATICA, SCIENZE 

 

GIOCHI D’AUTUNNO 

Le scuola secondarie di Pont  e Locana partecipano  ai Giochi d’Autunno – Olimpiadi di Matematica 

Centro PRISTEM Univ. Bocconi. I "Giochi d'Autunno" consistono di una serie di giochi matematici 

che gli studenti devono risolvere individualmente nel tempo di 90 minuti. 

 

CRESCERE CON LA SCIENZA  AL MORO  - Scienze in gara 

Le classi 3aA -  3aB della secondaria di Pont e  3aL della secondaria partecipano alla mini-olimpiade 

della scienza per studenti delle classi III della Scuola Secondaria di Primo grado: “Scienze in gara al 

Moro“ . 

La gara, a squadre, si svolgerà presso all’IIS “A. Moro”. 

Le squadre saranno invitate a 

– risolvere divertenti quesiti di logica – matematica 

– svolgere esperienze, che faranno parte della gara, nei laboratori di scienze, fisica, informatica . 

 

 

EDUCAZIONE ALLA MULTIMEDIALITÀ 

Lo scopo del laboratorio di informatica è l’educazione alla multimedialità, attraverso la 

conoscenza e l’uso pratico delle Nuove tecnologie, concepite come mezzo e non come oggetto, 

abituando i bambini e i ragazzi a creare, scrivere, calcolare e comunicare in modo divertente ed 

attuale certi anche che l’uso del computer sia un mezzo per raggiungere migliori risultati didattici e 

che le nuove tecnologie possono intervenire in misura diversa come elemento di rinforzo nel 

raggiungimento degli obiettivi didattici. 

  Destinatari di tale progetto gli alunni delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie 

dell’Istituto. 

 

 

 

 

 



 

 

SALUTE, SPORT, AMBIENTE 

 

 

UNA MELA PER LA SALUTE 

La scuola primaria di Pont partecipano  a questa iniziativa benefica di vendita di mele, il cui ricavato 

andrà a favore dell’Istituto Oncologico di Candiolo. 

 

SPORTELLO DI ASCOLTO 

Il PTOF di questo IC da quest’anno prevede il progetto”Sportello di ascolto” a sostegno di alunni, 

famiglie ed operatori della scuola con lo scopo di promuovere il benessere e rilevare precocemente il 

disagio. 

Lo psicologo scolastico lavora con modalità diverse: incontri di gruppo in classe, osservazione delle 

dinamiche di gruppo classe, colloqui individuali con insegnanti, genitori o alunni (se autorizzati dai 

genitori). 

L’obiettivo non è la valutazione degli alunni, ma offrire loro un aiuto per acquisire consapevolezza 

delle proprie risorse o dei propri punti deboli; offrire loro gli strumenti per conoscersi meglio. 

La consulenza psicologica è un intervento gratuito e non terapeutico, breve e focalizzato su specifiche 

difficoltà; orienta  e sostiene chi lo richiede aiutandolo a promuovere atteggiamenti attivi e 

propositivi e stimolando le capacità di scelta. 

L’osservazione in classe, richiesta dai docenti e disposta dal Dirigente, prevede che lo psicologo sia 

presente in alcune lezioni ed osservi quello che accade senza intervenire. L’obiettivo è quello di 

aiutare gli insegnanti a gestire meglio le problematiche di classe. Se emergono indizi importanti di 

disagio, i genitori interessati verranno informati su quanto emerso e saranno date loro indicazioni sui 

possibili percorsi da seguire, per valutare l’eventuale problema e trovare soluzioni. 

Qualsiasi attività lo psicologo svolga a scuoa, non può fare diagnosi. 

Alla conclusione dell’intervento, lo psicologo redige una relazione in cui comunica cosa ha fatto, 

come ha svolto il proprio intervento e quello che ha rilevato. 

 

PROGETTO BABY GYM 

 Progetto di gioco e movimento: un metodo efficace per lo sviluppo delle abilità motorie, cognitive, 

comunicative e sociali del bambino, svolto dall’istruttrice Lucia Roberto con la  collaborazione 

finanziaria del Comune di Pont. 

Si effettua per gli alunni della scuola dell’infanzia di Pont. 

 

GIORNATA DELLO SPORT 

CAMPIONATI SPORTIVI STUDENTESCHI 

Si svolgono attività e gare nell’ambito dei  Campionati Sportivi Studenteschi. 

Le scuole partecipano alla Giornata dello Sport in collaborazione col Comune di Pont. 

 

GRUPPO SPORTIVO STUDENTESCO 

È stato avviato il Gruppo Sportivo Studentesco presso la palestra della Scuola Secondaria di Pont 

Canavese, aperto a tutti gli alunni delle scuole secondarie di Pont e Locana. 

Le attività del Gruppo Sportivo saranno condotte dalle Prof.sse Mai e Quendo, insegnanti di Scienze 

Motorie dell’Istituzione Scolastica. 

Gli alunni, divisi in due gruppi (uno in palestra e l’altro all’esterno a seconda della tipologia di sport), 

svolgeranno attività di avviamento alle discipline atletiche e al gioco del badminton (volano). 

 

PROGETTO PRO.MUOVI 

Si tratta di un progetto  atto a migliorare la qualità della vita sociale e il benessere dei ragazzi a 

scuola, con particolare riferimento all’attività fisica e all’alimentazione. 

Avrà l’obiettivo di stimolare gli studenti nella proposta di progetti di miglioramento nel contesto 

scolastico e di vita; promuovere nei giovani stili di vita salutari rispetto ai temi dell’attività fisica e 

della sana alimentazione. 



 

 

Gli studenti saranno chiamati a compiere un’indagine di salute e ad individuare un elemento da 

modificare rispetto al proprio stile di vita sui temi alimentazione, attività fisica, benessere relazionale. 

Si chiederà di ipotizzare un cambiamento o un’azione realizzabile nell’arco dell’anno scolastico a 

costo zero o a costi ridotti e sostenibile nel tempo prevedendo di coinvolgere i Comuni, enti, 

associazioni del territorio, l’istituzione scolastica. 

I ragazzi prepareranno una presentazione del cambiamento che intendono sostenere. 

Ci sarà un evento conclusivo di presentazione dei lavori prodotti dai ragazzi. 

Partecipa la Secondaria di Pont classi 1aA -1aB e la Secondaria di Locana classi 1aL -2aL. 

 

UN MIGLIO AL GIORNO 

Nelle scuole aderenti al progetto si prevede che tutti i giorni, durante l’orario scolastico, le classi a 

rotazione accompagnate dalle insegnanti escano dall’edificio scolastico per coprire la distanza di un 

miglio (circa 1600 metri) a passo svelto.  

L’attività permette di allenare il fisico e ossigenare la mente, contrastando in quanto pratica 

quotidiana il rischio di sovrappeso e la sedentarietà. 

Parallelamente si stimoleranno gli insegnanti a lavorare sul miglioramento dello stile di vita in tema 

di alimentazione, perché ad un’auspicabile attività di movimento quotidiana occorre abbinare una 

corretta alimentazione fin dall’infanzia. 

Partecipa la Secondaria di Pont classi 2aA -3aA. 

 

CHI AMA PROTEGGE – PARCO NAZIONALE GRAN PARADISO 

Il Parco Nazionale del Gran Paradiso promuove ogni anno un progetto di educazione ambientale. 

L’obiettivo del progetto è quello di far scoprire il Parco, in tutti i suoi aspetti, stimolando nei ragazzi 

quell’affezione per un territorio particolare che fa scaturire il senso di protezione e dunque la 

comprensione della necessità di preservare un patrimonio unico. 

La proposta è articolata in differenti approfondimenti tematici, calibrati a seconda dell’interesse e 

della fascia scolare, con interventi in classe, uscite sul territorio e possibilità di visite specifiche alle 

strutture del Parco: 

Noasca e dintorni: i segni di presenza degli animali, con possibilità di fare un laboratorio didattico 

presso il CEA; 

Ceresole e dintorni: il territorio e lo stambecco nella preistoria 

Locana e dintorni: la cultura e le tradizioni della valle 

Ronco e dintorni: la biodiversità e la ricerca scientifica 

 

Articolazione del progetto 

1 incontro con gli insegnanti 

1 incontro in classe 

1 uscita sul territorio, con possibilità di visita alle strutture del Parco 

Tutte le uscite prevedono l’accompagnamento di una Guida Ufficiale del Parco o di un 

accompagnatore escursionistico esperto.  

Possibilità di incontri con i guardiaparco durante le uscite. 

Aderiscono la scuola dell’infanzia di Locana, la primaria di Locana, la secondaria di Locana – Classi 

1aL -  2aL 

 

WWF 

Iscrizione WWF da parte della secondaria di Locana. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

INCLUSIONE, SOSTEGNO FASCE DEBOLI, CITTADINANZA, LEGALITÀ 

 

 

PROGETTO INSERIMENTO SCUOLA DELL’INFANZIA 

Al fine di facilitare l’ingresso nella vita scolastica dei bambini nuovi iscritti , presso la scuola 

dell’infanzia di Pont, si attua il progetto che permette l’inserimento graduale del bambino secondo 

orari differenziati: 

1° settimana  10.00 – 11.00  (il primo giorno con la presenza di un genitore) per 3 giorni 

                      8.30 – 11.30 nei rimanenti giorni della settimana 

2° settimana   8.30 – 13.30 

3° settimana   8.30 – 16.30 

 

La scuola dell’infanzia di Locana  per un buon inserimento effettua un orario  differenziato nel 

modo seguente:  

1° settimana   8.15 – 12.00  

2° settimana   8.15 – 13.00 

3° settimana   8.15 – 16.15  

 

 

PROGETTO ACCOGLIENZA E INSERIMENTO ALUNNI STRANIERI  

La presenza di alunni stranieri impone la predisposizione di un progetto di accoglienza e 

l’organizzazione di specifiche attività volte alla realizzazione di un positivo percorso di integrazione 

grazie al finanziamento ministeriale e a quello regionale che  consentono la realizzazione di attività di 

alfabetizzazione linguistica.  

L’accoglienza e l’integrazione si attivano sulla base dei dettami dell’apposito Protocollo deliberato 

dal Collegio dei Docenti. 

 

PROGETTO ANTIBULLISMO- BULLISMO: NO GRAZIE. IO LAVORO CON IL TUTOR 

Il progetto è  finalizzato alla prevenzione dei fenomeni di bullismo e cyber bullismo  ed è rivolto 

alla scuola secondaria di Locana. 

 

PREVENZIONE DEL CYBERBULLISMO 

Il progetto è indirizzato agli alunni della secondaria di primo grado e delle classi quinte della primaria 

ed è finalizzato a prevenire episodi di cyberbullismo in ambito scolastico ed extra. 

Il progetto prevede: 

- uscita per lo spettacolo “#cuoriconnessi”, organizzato dalla Polizia Postale ( Classi 2aA -  2aB 

Secondaria Pont) 

- interventi in orario scolastico degli esperti della polizia postale di Torino 

- discussione e approfondimento, in orario curricolare, di tematiche inerenti il progetto 

“#cuoriconnessi”, la prevenzione del cyber bullismo e spunti didattici offerti dalla piattaforma 

“#generazioni connesse”. 

 

LA FESTA DEI NONNI 

Le scuole primarie di Locana e Sparone  e la scuola dell’infanzia di Locana partecipano alla Festa 

Nazionale dei nonni organizzata dal Comune ed istituita con la Legge 31/7/2005, n° 159 quale 

momento per celebrare l’importanza del ruolo svolto dai nonni all’interno delle famiglie e della 

società in generale. La primaria di Sparone, inoltre, effettua visita in occasione del Natale alla casa di 

Riposo del proprio comune. 

 

PROGETTO “ADOTTA UN NONNO. CONOSCIAMO LA IV ETÀ” 

La secondaria di Locana attua il progetto “Adotta un nonno. Conosciamo la IV età” in 

collaborazione con l’Ospedale Vernetti di Locana. 

 



 

 

PROGETTO REGIONALE - SERVIZIO CIVICO VOLONTARIO “NONNI VIGILI” 

La scuola aderisce a questo progetto di iniziativa comunale che ha il fine di riconoscere e 

valorizzare la partecipazione delle persone anziane  alla vita sociale e culturale della comunità nella 

quale vivono. 

Il servizio civico delle persone anziane risponde all’esigenza soggettiva dell’anziano di ricoprire 

un ruolo ancora attivo, personalmente significativo, che consenta l’espressione delle proprie 

potenzialità individuali, basato sull’etica della cittadinanza attiva e della responsabilità verso l’altro, 

Il servizio civico delle persone anziane persegue, pertanto, il duplice obiettivo di stimolare gli anziani 

a sviluppare una più ricca vita di relazione, esaltando la dignità e il valore della loro attività, e di 

utilizzare la loro esperienza per rispondere sia a bisogni tradizionali, sia a quelli derivanti dalla nuova 

complessità sociale e a quelli a cui non possono rispondere i servizi istituzionali impegnati nel far 

fronte alle esigenze prioritarie e specifiche. 

Il servizio è svolto nei comuni di Pont, Sparone e Locana. 

 

 

IL GIORNO DELLA MEMORIA 

Le scuole celebrano il “Giorno della Memoria”, istituito dal Parlamento italiano con la Legge 

211/2000 in ricordo della Shoah, in collaborazione con le amministrazioni comunali. 

La scuola secondaria di Pont, inoltre, parteciperà alla Mostra itinerante sulla Shoah. 

 

 

 

CONOSCENZA E TUTELA DEI DIRITTI UMANI – AMNESTY INTERNATIONAL 

Il progetto prevede tra l’altro l’iscrizione delle classi della scuola secondaria di Locana ad  Amnesty 

International. 

 

EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ E ALLA CITTADINANZA 

Vengono realizzati interventi mirati all’introduzione della cultura del rispetto della legge, della 

persona e della tutela dei diritti del cittadino con la partecipazione della Polizia Municipale e delle 

Forze dell’ordine. 

Scuola secondaria di Pont  

 

ATTIVITÀ GRUPPO ALPINI PONTESI 

In collaborazione con il GAP si effettua nella scuola dell’infanzia la tradizionale “Befana Alpina” con 

una festosa visita degli Alpini alla Scuola dell’infanzia di Pont, i bambini parteciperanno, inoltre, a 

giugno alla “Merenda Alpina” del Gruppo Alpini Pontesi. 

 

MANIFESTAZIONI DI CARATTERE CIVILE 

Le scuole primarie di Pont, Sparone, Locana  e la scuola secondaria di Locana partecipano  a 

manifestazioni di carattere civile su invito delle Amministrazioni Comunali. 

 

 

ADOZIONE A DISTANZA E “UN AIUTO PER L’ETIOPIA” 

Continua le iniziative di adozione a distanza  e di aiuto della Primaria di Pont e della Secondaria di 

Locana. 

 

 

SETTIMANA DELLA SOLIDARIETÀ PROGETTO CARITAS 

Nel mese di dicembre, in collaborazione con la Caritas si effettuerà una raccolta di giocattoli e 

vestiario con lo scopo di educare i bambini alla solidarietà e sensibilizzarli alla condivisione. 

Aderiscono la scuola dell’infanzia di Pont, le primarie di Pont, Sparone , Locana, le secondarie di 

Pont e Locana. 

 



 

 

PROGETTO LIONS CLUB-UN POSTER PER LA  PACE 

“Il futuro della pace” 

Partecipano le classi della secondaria di Pont e Locana. 

 

RACCOLTE TAPPI 

Proseguono le raccolte dei tappi a favore : 

- dell’Ospedale di Candiolo nella scuola primaria di Pont  

- dell’Ospedale di Cuorgnè  nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di Locana. 

 

PROGETTO COOP PER LA SCUOLA 

 

Le scuole mediante  la raccolta di appositi bollini Coop potranno ricevere materiale didattico e 

informatico. Aderiscono le scuole dell’infanzia di Pont e Locana, le primarie di Pont, Sparone, 

Locana e le secondarie di Pont e Locana. 

 

 

 

ATTIVITÀ LEGATE  ALLA SPECIFICITÀ CULTURALE DEL TERRITORIO 

 

TUTELA DELLE MINORANZE LINGUISTICHE STORICHE 

L. 15 DICEMBRE 1999, N. 482 

Tutti i Comuni della Comunità Montana Valli Orco e Soana  fanno parte di un territorio in cui si 

applicano le disposizioni di tutela della minoranza linguistica franco – provenzale.  

Pertanto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 3, comma 1, della legge citata, le istituzioni 

scolastiche,  nell’esercizio dell’autonomia  organizzativa e didattica di cui all’articolo 21, commi 8 e 

9, della legge 15 marzo 1997, n.59, nei limiti dell’orario curricolare complessivo definito a livello 

nazionale e nel rispetto dei complessivi obblighi di servizio dei docenti previsti dai contratti collettivi, 

al fine di assicurare l’apprendimento della lingua della minoranza deliberano le modalità di 

svolgimento delle attività di insegnamento della lingua e delle tradizioni culturali delle comunità 

locali. 

 

CONCORSO EFFEPI 

 

   L’Effepi, associazione di studi e ricerche franco-provenzali, propone come tutti gli anni, l’incontro 

con la cultura locale, mediante il Concorso rivolto alle scuole delle valli franco-provenzali. Esso 

prevede la realizzazione da parte delle classi di ricerche d’ambiente redatte nella parlata locale 

relative ad un tema proposto e una manifestazione conclusiva con mostre e spettacoli ospitata 

nell’ambito di un programma di scambio concordato con le Centre d’Etude Francoprovençal R. 

Wilien. 

   Tale manifestazione si tiene ogni anno in località diverse con il contributo della Regione Piemonte 

e della Comunità Europea. 

   L’argomento di ricerca varia ogni anno scolastico.   

Partecipano la  scuola primaria di Pont – Classi 4aA -  4aB - 5aA -  5aB. 

 

PROGETTO: “IL MIO PAESE, I SUOI MESTIERI, LE SUE TRADIZIONI” 

La scuola dell’infanzia di Locana prosegue il progetto, iniziato negli scorsi anni, al fine di 

avvicinare i bambini al mondo degli adulti, di far conoscere il paese, le sue tradizioni e le attività che 

in esso si svolgono in  maniera divertente e coinvolgente, facendo prendere coscienza ai più piccoli 

dell’importanza del lavoro dei grandi e della cultura del proprio paese. 

 

 

 

 



 

 

CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO 

 

ORIENTAMENTO 

L’attività di orientamento viene programmata all’inizio di ogni anno scolastico durante gli incontri 

di  Rete Centro del Canavese che è stata istitutita con l’obiettivo di promuovere gli incontri tra gli 

insegnanti di ogni ordine e grado, di approfondire e condividere le modalità attrattive dei vari 

interventi orientativi e di sviluppare le strategie finalizzate al successo formativo degli allievi. 

Il lavoro di rete permette un costante coinvolgimento delle istituzioni presenti sul territorio, 

garantendo continuità e ottimizzazione delle procedure messe in atto. 

I docenti orientatori (DOR) hanno prodotto una scheda per i genitori che ha la finalità  di fornire 

spunti di riflessione per favorire una migliore conoscenza del percorso scolastico del proprio figlio al 

fine di sorreggerlo in una scelta consapevole  e adeguata della nuova scuola. Inoltre è stata utilizzata 

una scheda di autorientamento destinata agli allievi. 

 

OBIETTIVI  

Aiutare i ragazzi ad affrontare con razionalità e in modo consapevole il problema delle scelte. 

Fornire agli allievi gli strumenti affinché possano ricevere informazioni chiare ed esurienti sui 

percorsi scolastici della scuola secondaria di 2° grado. 

Contribuire allo sviluppo della personalità dei ragazzi dotandola di strumenti che possano facilitare 

l’inserimento in una società complessa e in continua evoluzione, nella quale l’attività lavorativa va 

individuata sulla base della conoscenza di sé, delle capacità personali, delle proprie attitudini e 

dell’ambiente. 

Richiamare l’attenzione dell’allievo sul rapporto tra preparazione scolastica e attività lavorativa. 

Stimolare i genitori ad assumere ampie informazioni sulle possibilità che si offrono ai loro figli. 

 

ATS . PROGETTI LABORATORI SCUOLA E FORMAZIONE 

C.I.A.C. in  partenariato   con le istituzioni scolastiche del territorio  

 

Il progetto, che ha come obiettivo la prevenzione del fenomeno della dispersione scolastica, è 

rivolto a studenti della fascia d’età compresa tra i 14 ei 16 anni, ancora iscritti alla Scuola Secondaria 

di I grado. Il percorso permetterà il conseguimento della Licenza Media presso i CTP Centri 

Territoriali Permanenti. 

 

 

CONTINUITÀ 

   La continuità verticale tra i vari ordini di scuola è determinante nel processo educativo e per questo 

è divenuta oggetto di disposizioni legislative. 

   I docenti dell'Istituto si impegnano a promuovere la continuità del processo educativo tra scuola 

dell’infanzia e scuola primaria, tra scuola primaria e secondaria di primo grado, "mediante momenti 

di raccordo pedagogico, curricolare ed organizzativo". 

   E' evidente una forte sintonia tra gli orientamenti della Scuola dell’Infanzia ed i programmi della 

Scuola Primaria, perché configurano un parallelo percorso formativo, fondato su una comune 

ispirazione pedagogica. 

   I programmi della scuola primaria sottolineano inoltre come la continuità del processo educativo sia 

una condizione necessaria per il conseguimento delle finalità dell'istruzione obbligatoria. 

   Il confronto su metodologie, contenuti, obiettivi educativi con gli insegnanti di scuola media 

rappresenta una concreta e costruttiva modalità di comunicazione tra ordini di scuola che non devono 

rimanere a se stanti. 

    Gli insegnanti dei tre ordini di scuola devono essere consapevoli degli elementi di continuità e di 

discontinuità esistenti. 

   E' indubbio che esista una differenziazione dei percorsi e delle finalità, in quanto si riferiscono a 

fasi differenti dello sviluppo evolutivo dei bambini, ma è necessario che vi sia un raccordo 

pedagogico e didattico sulle scelte e sulla qualità, per evitare dispersione di energia ed eccessiva 



 

 

difficoltà di inserimento. 

   Si ritiene che possano favorire la riflessione nel significato della continuità e l'attuazione di un 

intervento educativo omogeneo i seguenti percorsi operativi: 

 

- momenti di incontro tra gli insegnanti dei due ordini di scuola, per una rilettura di tematiche forti, 

presenti nei Programmi e negli Orientamenti (linguaggio, motricità, logica, relazione sociale, 

autonomia); 

 

- momenti di aggiornamento in comune; 

 

- momenti di attività in comune in determinate occasioni, soprattutto tra gli alunni della classe 

"ponte" e il primo ciclo della scuola elementare; 

 

- conoscenza degli alunni e passaggio di notizie informative, allo scopo di fornire chiara 

documentazione del percorso formativo di ogni soggetto. 

 

   Si prevedono momenti di incontro tra i docenti al fine di promuovere: 

 

- iniziative per un'integrazione dei programmi; 

 

- il confronto sui curricoli e sulle metodologie relative; 

 

- la predisposizione di prove in uscita ed in ingresso per l'inserimento degli alunni nei successivi 

ordini di scuola; 

 

- il confronto sugli interventi rispetto alle difficoltà di apprendimento e sull'inserimento degli 

alunni portatori di handicap. 

Nello specifico la costruzione del curricolo di scuola, a cura di una commissione di docenti dei tre 

ordini che ha operato su quattro assi tematici ( asse dei linguaggi, asse matematico, asse scientifico – 

tecnologico, asse geo – storico – sociale), con la consulenza del Prof. Dodman.  

 

 

ATTIVITÀ NATALIZIE 

 

Scuola infanzia Pont Settimana della solidarietà 

 Mercatino di Natale 
Comune di Pont 

 Visita al presepe Museo Etnografico 

 Natale con i nonni vigile 

 Festa di Natale presso il Salone Polifunzionale 

 La Befana Alpina 

Scuola infanzia 
Locana 

Costruzione di presepi per la mostra in Borgata 
Chironio a Locana  

 Visita alla Borgata Chironio e ai suoi presepi 



 

 

 Visita degli Elfi a scuola 

 Spettacolo natalizio presso il Salone “Don  Salvetti” 
di Rosone 

Scuola primaria Pont Settimana della solidarietà 

 Mercatino di Natale 
Comune di Pont 

 Visita al Presepe del Museo Etnografico 

 Spettacolo di Natale presso il Salone Polifunzionale 

Scuola primaria 
Sparone 

Settimana della solidarietà 

 Visita alla Casa di riposo Villa Nerina 

 Concertino di Natale 

 Visita alla Casa di riposo Giachino 

 Visita al “Presepio di Gionni” 

Scuola primaria  
Locana 

 

Costruzione di presepi per la mostra nella frazione 
Chironio 

 Visita alla Borgata Chironio e ai suoi presepi 

Scuola secondaria 
Pont 

Settimana della solidarietà 

 Mercatino di Natale 
Comune di Pont 

 

 

 

OPEN DAY  

 

Le scuole dell’infanzia di Pont , Locana, le primarie di Pont, Sparone, Locana, le secondarie di Pont e 

Locana organizzano una giornata Open Day nella quale la scuola proporrà attività e laboratori per far 

conoscere la propria scuola al territorio e  alla nuova utenza. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

GITE - VIAGGI D’ISTRUZIONE - USCITE DIDATTICHE 

 

 

 Le visite guidate costituiscono arricchimento  dell’attività curricolare e vengono definite in 

coerenza con gli obiettivi  educativi e didattici .In linea generale si prevedono visite a musei, a 

località di interesse storico e paesaggistico, uscite di carattere culturale.  

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Il Collegio dei Docenti ha indicato il seguente ordine di priorità rispetto ai campi di potenziamento 

individuati  dalla legge, in base al quale verrà assegnato l’organico aggiuntivo mirato alla 

realizzazione di interventi volti al miglioramento dell’offerta formativa: 

 

1) Tabella con campi di potenziamento in ordine di priorità 

2) Progetti relativi ai campi di potenziamento 

 

 

In merito all’acquisizione del fabbisogno dell’organico del potenziamento propedeutica 

all’attuazione della fase C del piano assunzionale il Collegio Docenti ha espresso la seguente 

preferenza dei campi di potenziamento: 

1. Potenziamento linguistico 

2. Potenziamento umanistico , socio economico e per la legalità 

3. Potenziamento scientifico 

4. Potenziamento motorio 

5. Potenziamento artistico e musicale 

6. Potenziamento laboratoriale 

 

Progetto triennale di Potenziamento Linguistico 

Vista la L.107/15 relativa all'acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, 

propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale , nel merito della valorizzazione e 

potenziamento delle competenze linguistiche, nell’ambito dell'autonomia scolastica si individuano 

per l'istituto Comprensivo di Pont Canavese (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1°grado) i 

seguenti obiettivi formativi:   

 

- COMPETENZE LINGUISTICO-COMUNICATIVE   

Saper padroneggiare strumenti linguistici in relazione a differenti contesti e scopi 

comunicativi.   

Saper esporre in modo ordinato le istruzioni per eseguire un'attività.   

Saper utilizzare un linguaggio quotidiano con strategie di scrittura adeguate al testo da 

produrre.   

Saper esporre in forma orale e scritta argomenti su temi di attualità e di studio.   

Saper usare un lessico sempre più ricco ,ampio, appropriato e specifico.   

Saper raccontare seguendo lo schema delle cinque -W-    

 

- COMPETENZE METODOLOGICO-OPERATIVE   

Saper utilizzare le convenzioni ortografiche e la punteggiatura in modo appropriato.   

Saper leggere ad alta voce utilizzando la funzione espressiva della punteggiatura e la corretta 

intonazione. 

Saper analizzare la struttura morfologica della frase.   

Saper scrivere una relazione e saperla esporre.   

 

- COMPETENZE CONOSCITIVE   

Saper individuare le sequenze narrative.   

Saper individuare le relazioni di tempo, di luogo, di causa.   

Saper individuare le parti del discorso.   

I suddetti obiettivi sono stati individuati al fine di favorire un personale successo formativo 
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attraverso un percorso nel quale lo studente sia coinvolto, in prima persona o collettivamente, sia in 

grado di affrontare situazioni,  portare a termine compiti, risolvere problemi che implicano il 

coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con altri. 

 

Progetto triennale di Potenziamento Umanistico 

Vista la Legge 107/15 relativa all'acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, 

propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale , nel merito della valorizzazione e 

potenziamento delle competenze umanistiche, nell'ambito dell'autonomia scolastica, si individuano 

per l'Istituto Comprensivo di Pont Canavese, ( Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado ) i 

seguenti obiettivi formativi:   

 

- COMPETENZE CONOSCITIVE  

Saper autovalutarsi.  

Saper riconoscere e rispettare i valori della Costituzione Italiana.   

Saper collaborare e cooperare all'interno di un gruppo. 

   

- COMPETENZE METODOLOGlCO-OPERATIVE   

Partecipare a una discussione in modo corretto, argomentando le proprie idee e rispettando 

quelle degli altri.   

Sviluppare comportamenti responsabili ispirati al rispetto della sostenibilità ambientale.  

Acquisire il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture. 

 

I suddetti obiettivi sono stati individuati al fine di favorire un personale successo formativo 

attraverso un percorso nel quale lo studente sia coinvolto, in prima persona o collettivamente, sia in 

grado di affrontare situazioni, portare a termine compiti, risolvere problemi che implicano il 

coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con gli altri. 

 

Progetto triennale di Potenziamento Scientifico 

Le scienze naturali e sperimentali sono tra loro diverse per quanto riguarda i contenuti ma, almeno a 

livello elementare, sono accomunate da metodologie di indagine simili. È opportuno, quindi, 

potenziare nei percorso di studio, l’impostazione metodologica, mettendo in evidenza i modi di 

ragionare, le strutture di pensiero e le informazioni trasversali, evitando così la frammentarietà 

nozionistîca dei differenti contenuti. Gli allievi potranno così riconoscere in quello che vanno 

studiando un’unitarietà della conoscenza. Per questo, in rapporto all'età e con richiami graduali lungo 

tutto l'arco degli anni scolastici fino alla scuola secondaria, dovranno essere focalizzati alcuni grandi 

«organizzatori concettuali» quali: causa/effetto, sistema, stato/trasformazione, equilibrio, energia, 

ecc. Il percorso dovrà comunque mantenere un costante riferimento alla realtà. Valorizzando le 

competenze acquisite dagli allievi, nell'ambito di una progettazione verticale complessiva, gli 

insegnanti potranno costruire una sequenza di esperienze che nel loro insieme consentano di  

sviluppare gli argomenti basilari di ogni settore scientifico. 

Vista la Legge 107/15 relativa all’acquisizione dal fabbisogno dell’organico del potenziamento, 

propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale, proprio in merito della valorizzazione 

e potenziamento dalla competenze scientifiche, nell’ambito  dell’autonomia scolastica l'Istituto 

Comprensivo di Pont Canavese (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado) individua le 

seguenti priorità e traguardi indicate nelle Indicazioni Nazionali per i1 curricolo:   

 

• nella scuola primaria, quindi, ciascun alunno deve essere coinvolto in varie esperienze 

pratiche. La selezione e la realizzazione di esperienze concrete ed operative dovranno 

caratterizzare anche le attività didattiche nella scuola secondaria di primo grado. L’alunno 

sviluppa atteggiamenti di curiosità e modi di guardare il mondo che lo stimolano a cercare 

spiegazioni di quoto che vedo succedere. Esplora i fenomeni con un approccio scientifico: con 

l'aiuto dell’insegnante, dei compagni, in modo autonomo, osserva e descrive lo svolgersi dei 

fatti, formula domande, anche sulla base di ipotesi personali, propone e realizza sempîcl 



 

 

esperimenti; 

 

• nella scuola secondaria di primo grado l'alunno esplora e sperimenta, in laboratorio e 

all'aperto, lo svolgersi dei più comuni fenomeni, ne immagina e ne verifica le cause; ricerca 

soluzioni ai problemi, utilizzando le conoscenze acquisite. Sviluppa semplici 

schematizzazioni e modellizzazioni di fatti e fenomeni ricorrendo, quando è il caso, a misure 

appropriate e a semplici formalizzazioni.   

 

Gli obiettivi di apprendimento su cui si basa tale progetto sono:  

  

• COMPETENZE LINGUISTICO — COMUNICATIVE   

Saper osservare e descrivere caratteristiche del mondo naturale   

Saper osservare e descrivere fenomeni fisici e chimici   

Saper formulare ipotesi   

Saper classificare, descrivere e rappresentare gli organismi   

Saper cogliere le relazioni degli organismi tra loro e con l'ambiente fisico  

Saper cogliere le relazioni tra l'uomo e la natura e tra l'uomo e il mondo  della produzione 

   

• COMPETENZE CONOSCITIVE  

     Conoscere le principali caratteristiche dei materiali  

Conoscere le principali caratteristiche degli animali e delle piante   

Conoscere il Sistema Solare   

 

• COMPETENZE METODOLOGICO — OPERATIVE  

Esplorare l’ambiente e rispettarlo in modo consapevole  

Confrontare le proprie esperienze con quelle degli altri  

Avvicinarsi al mondo naturale attraverso esperienze sperimentali   

Acquisire senso critico ed autonomia di giudizio   

 

I suddetti obiettivi sono stati individuati al fine di favorire un personale successo formativo 

attraverso un percorso nel quale lo studente sia coinvolto, in prima persona o collettivamente e sia in 

grado di affrontare situazioni, portare a temine compiti, risolvere problemi che implicano il 

coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa  collaborare con altri. 

 

 

Progetto triennale di Potenziamento Matematico 

 Le conoscenze matematiche contribuiscono alla formazione culturale delle persone e delle 

comunità, sviluppando le capacità di mettere in stretto rapporto il «pensare» e il «fare» e offrendo 

strumenti adatti a percepire, interpretare e collegare tra loro fenomeni naturali, concetti e artefatti 

costruiti dall'uomo, eventi quotidiani. In particolare, la matematica dà strumenti per la descrizione 

scientifica del mondo e per affrontare problemi utili nella vita quotidiana; contribuisce a sviluppare la 

capacità di comunicare e discutere, di argomentare in modo corretto, di comprendere i punti di vista e 

le argomentazioni degli altri.   

Vista la Legge 107/15 relativa all'acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, 

propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale, proprio in merito della valorizzazione 

e potenziamento delle competenze matematiche. nell'ambito dell'autonomia scolastica l'istituto 

Comprensivo di Pont Canavese (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado) individua le 

seguenti priorità e traguardi indicate nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo:   

 

• nella scuola primaria si potrà utilizzare il gioco, che ha un ruolo cruciale nella 

comunicazione, nell'educazione al rispetto di regole condivise, nell'elaborazione di strategie 

adatte a contesti diversi;   

• nella scuola secondaria di primo grado si svilupperà un'attività più propriamente di 



 

 

matematizzazione, formalizzazione, generalizzazione. L'alunno analizza le situazioni per 

tradurle in termini matematici, riconosce schemi ricorrenti, stabilisce analogie con modelli 

noti, sceglie le azioni da compiere (operazioni, costruzioni geometriche, grafici, 

formalizzazioni, scrittura e risoluzione di equazioni...) e le concatena in modo efficace al fine 

di produrre una risoluzione del problema. Un'attenzione particolare andrà dedicata allo 

sviluppo della capacità di esporre e di discutere con i compagni le soluzioni e i procedimenti 

seguiti. 

Gli obiettivi di apprendimento su cui si basa tale progetto sono:    

 

• COMPETENZE LINGUISTICO — COMUNICATIVE   

Saper applicare le proprietà delle quattro operazioni   

Saper affrontare situazioni problematiche   

Saper comprendere il testo di un problema   

Saper leggere ed interpretare grafici   

Saper analizzare dati e interpretarli sviluppando deduzioni e ragionamenti   

 

• COMPETENZE CONOSCITIVE  

Conoscere i numeri naturali  

Conoscere numeri particolari ( potenze, multipli, divisori, numeri primi e relativi)  

Conoscere il sistema metrico decimale  

Conoscere le frazioni  

Conoscere il concetto di percentuale  

Conoscere le figure geometriche  

Conoscere i concetti di perimetro, area e volume  

Conoscere i concetti di moda, media,  frequenza   

 

• COMPETENZE METODOLOGICO — OPERATIVE   

Saper operare con i numeri naturali   

Saper operare con numeri particolari ( potenze, multipli, divisori, numeri primi e relativi) 

Saper calcolare semplici espressioni   

Saper operare con le unità di misura   

Saper operare con le frazioni e con le percentuali   

Saper risolvere problemi con le espressioni   

Saper risolvere problemi di geometria   

Saper costruire grafici   

 

I suddetti obiettivi sono stati individuati al fine di favorire un personale successo formativo 

attraverso un percorso nel quale lo studente sia coinvolto, in prima persona o collettivamente e sia in 

grado di affrontare situazioni, portare a termine compiti, risolvere problemi che implicano il 

coordinamento operativo di quanto sa, sa fare, sa essere o sa collaborare con altri. 

 

Progetto triennale di Potenziamento Motorio 

Vista la Legge 107/15 relativa all'acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, 

propedeutica all'attuazione della fase C del piano assunzionale, proprio in merito della valorizzazione 

e potenziamento nell’area motoria, nell'ambito dell'autonomia scolastica l'Istituto Comprensivo di 

Pont Canavese (Scuola Primaria e Scuola Secondaria di 1° Grado) individua le seguenti priorità e 

obiettivi di potenziamento:   

Nella prima parte del primo e secondo anno la socializzazione è il primo e più importante degli 

obiettivi di potenziamento. L’insegnante cercherà di potenziare inoltre altri obiettivi tra cui: 

 

• percezione di sé   

• percezione spazio — tempo   

• fiducia in se stessi   



 

 

• fiducia nei compagni   

• accettazione dei propri limiti   

• collaborazione, rispetto delle regole   

 

Le classi Seconde e Terze della scuola Secondaria di 1° grado si ritrovano ad aver percorso un 

cammina educativo improntato sulla socializzazione e sulla capacità di collaborare con le persone che 

interagiscono nella realtà quotidiana.   

Quindi, anche nel corso del secondo e del terzo anno,  verranno tenute in grande considerazione 

problematiche legate a quello che è lo sviluppo della coscienza sociale di ognuno per continuare a 

sviluppare obiettivi come la capacità di collaborare con i compagni e la capacità di essere un punto di 

riferimento positivo per gli altri. Parallelamente agli obiettivi sopra citati riteniamo importanti 

sviluppare  e potenziare obiettivi che sono alla base della programmazione di Scienze Motorie nella 

Scuola Secondaria di Primo Grado. Quindi:   

 

Potenziamento delle capacità condizionali  

(forza, rapidità, resistenza, mobilità articolare)   

Modulare e distribuire il carico motorio — sportivo secondo i giusti parametri fisiologici e rispettare 

le pause di recupero   

 

Conoscenza di elementi tecnici e regolamentari di alcuni sport 

 

1. Gestire in modo consapevole abilità specifiche riferite a situazioni tecniche e tattiche negli 

sport individuali e di squadra 

2. Utilizzare le conoscenze tecniche per svolgere funzioni di giuria e d arbitraggio 

3. Inventare nuove forme di attività ludico sportive 

 

Potenziare l’attività sportiva come valore etico: valore del confronto e della competizione 

1. Relazionarsi positivamente con il gruppo, rispettando le diverse capacità e le caratteristiche 

personali 

 

Basi teoriche e metodologiche del gioco educativo 

Basi teoriche e metodologiche dell’allenamento sportivo 

Basi teoriche e metodologiche dei giochi sportivi praticati nel triennio 

Basi teoriche e metodologiche delle discipline sportive individuali praticate nel triennio 

Conoscenza dei regolamenti delle principali attività sportive sapendone gestire lo svolgimento in 

situazioni di arbitraggio 

 

Attività sportive individuali 

Atletica leggera 

Corsa 

- fondo 

- mezzofondo 

- velocità sui 30m 

Salti in estensione 

- salto in alto 

- salto in lungo 

Lanci 

- getto del peso e del vortex 

 

Attività sportiva a squadre 

Pallamano 

Fondamentali individuali 

- il palleggio 



 

 

- il tiro piazzato 

- il tiro in caduta 

- il tiro in corsa 

Fondamentali di squadra 

- difesa uno< >uno 

- difesa a zona 

 

Pallacanestro 

Fondamentali individuali 

- il palleggio in tutte le sue forme 

- il passaggio 

- il tiro a canestro 

Fondamentali di squadra 

- difesa a uomo 

- difesa a zona 

 

Pallavolo 

Fondamentali individuali 

- il servizio di sicurezza 

- il palleggio in tutte le sue forme 

- il bagher 

- la schiacciata 

- il muro 

Fondamentali di squadra 

- difesa a W 

 

Naturalmente verranno spiegate le parti del regolamento che permetteranno ai ragazzi di conoscere 

come deve impostarsi il gioco della pallavolo a qualsiasi livello di capacità.A conclusione del ciclo di 

lezioni verrà svolto l’annuale torneo di Pallavolo dedicato alle Classi Terze. 

 

Per quanto riguarda la Scuola Primaria gli obiettivi riguardano in particolar modo la 

socializzazione, la psicomotricità, i giochi individuali e a gruppi, la coordinazione. Nel secondo ciclo 

si avviano gli alunni ai giochi sportivi e ai primi fondamentali dei giochi di squadra. 

I suddetti obiettivi sono stati individuati al fine di favorire un personale successo formativo, 

attraverso un percorso, in cui lo studente sia coinvolto sia in prima persona, sia collettivamente e 

venga stimolato a raggiungere e rafforzare le proprie potenzialità fisiche, competitive, ma soprattutto 

formative per la sua crescita. 

 

Progetto triennale di Potenziamento Artistico 

La disciplina arte e immagine ha la finalità di sviluppare e potenziare nell'alunno le capacità di 

esprimersi e comunicare in modo creativo e personale, di osservare per leggere e comprendere le 

immagini e le diverse creazioni artistiche, di acquisire una personale sensibilità estetica e un 

atteggiamento di consapevole attenzione verso il patrimonio artistico.   

Il percorso formativo, dovrà riconoscere. valorizzare e ordinare conoscenze ed esperienze acquisite 

dall’alunno nel campo espressivo e multimediale anche fuori dalla scuola, come elementi utili al 

processo di formazione della capacità di riflessione critica.   

Il percorso permette agli alunni di esprimersi e comunicare sperimentando attivamente le tecniche e 

i codici propri del linguaggio visivo e audiovisivo; di leggere e interpretare in modo critico e attivo i 

linguaggi delle immagini e quelli multimediali; di comprendere le opere d'arte; di conoscere e 

apprezzare i beni culturali e il patrimonio artistico.   

L'alunno può così sviluppare le proprie capacità creative attraverso l’utilizzo di codici e linguaggi 

espressivi e la rielaborazione di segni visivi.   

Con l’educazione all'arte e all'immagine. caratterizzata da un approccio di tipo laboratoriale, 



 

 

l’alunno sviluppa le capacità di osservare e descrivere, di leggere e comprendere criticamente le opere 

d'arte. È necessario, inoltre, che abbia una conoscenza dei luoghi e dei contesti storici. degli stili e 

delle funzioni che caratterizzano la produzione artistica.   

Vista la Legge 107/15 relativa all'acquisizione del fabbisogno dell'organico del potenziamento, 

propedeutica all’attuazione della fase C del piano assunzionale, proprio in merito della valorizzazione 

e potenziamento delle competenze artistiche, nell'ambito dell’autonomia scolastica, l'Istituto 

Comprensivo di Pont Canavese (Scuola Secondaria di 1° Grado) individua le seguenti priorità e 

traguardi stabilite nelle Indicazioni Nazionali per il curricolo: nella scuola secondaria di primo grado 

si svilupperà la sensibilizzazione e la familiarità con immagini di qualità ed opere d'arte, al fine di 

potenziare nel’alunno le capacità creative, estetiche ed espressive, rafforzare la preparazione culturale 

e contribuire ad educarlo a una cittadinanza attiva e responsabile. In questo modo l'alunno si educa 

alla salvaguardia, e alla conservazione del patrimonio artistico e ambientale a partire dal territorio di 

appartenenza.   

Gli obiettivi di apprendimento su cui si basa tale progetto sono:   

• Esprimersi e comunicare   

1. Ideare e progettare elaborati ricercando soluzioni creative originali, ispirate anche dallo 

studio dell'arte e della comunicazione visiva.   

2. Utilizzare consapevolmente gli strumenti, le tecniche figurative (grafiche, pittoriche e 

plastiche) e le regole della rappresentazione visiva per una produzione creativa che rispecchi 

le preferenze e lo stile espressivo personale.   

3. Rielaborare creativamente materiali di uso comune, immagini fotografiche, scritte, elementi 

iconici e visivi per produrre nuove immagini.   

4. Scegliere le tecniche e i linguaggi più adeguati per realizzare prodotti visivi seguendo una 

precisa finalità operativa o comunicativa, anche integrando più codici e facendo riferimento ad 

altre discipline  

• Osservare e leggere le immagini   

1.  Utilizzare diverse tecniche osservative per descrivere, con un linguaggio verbale 

appropriato, gli elementi formali ed estetici di un contesto reale.   

2. Leggere e interpretare un'immagine o un'opera d'arte utilizzando gradi progressivi di 

approfondimento dell'analisi del testo per comprenderne il significato e cogliere le scelte 

creative e stilistiche dell'autore.   

3. Riconoscere i codici e le regole compositive presenti nelle opere d'arte e nelle immagini 

della comunicazione multimediale per individuarne la funzione simbolica, espressiva e 

comunicativa nei diversi ambiti di appartenenza (arte,  pubblicità,  informazione, spettacolo).   

• Comprendere e apprezzare le opere d'arte   

1.  Leggere e commentare criticamente un'opera d'arte mettendola in relazione con gli 

elementi essenziali del contesto storico e culturale a cui appartiene.   

2. Possedere una conoscenza delle linee fondamentali della produzione artistica dall'Ottocento 

al periodo moderno, anche appartenenti a contesti culturali diversi dal proprio.   

3. Conoscere le tipologie del patrimonio ambientale, storico-artistico e museale del territorio 

sapendone leggere i significati e valori estetici, storici e sociali. 

 

Settore di scuola: secondaria 1° grado.  

 

Obiettivi formativi comma 7 - organico potenziato:   

1. Potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia 

dell’arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini 

e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti privati operanti 

in tali settori;   

2. Alfabetizzazione all’arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle  

immagini;   

3. Sviluppo comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, 

della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali.   



 

 

Obiettivi di progetto   

1. Incentivare la produzione artistica di qualità, conoscenza e utilizzo funzionale di tecniche 

pittoriche complesse;   

2. Potenziamento dell’attitudine al confronto;   

3. Potenziamento della capacità espressiva attraverso tecniche artistiche più avanzate. 

 

Progetto triennale di Potenziamento Musicale-Teatrale 

Ambito progettuale:  

- sviluppo delle competenze musicali personali;  

- conoscenza basilare dell'opera lirica sotto il profilo multidisciplinare;  

- rapporto scuola-territorio-ambicnte;   

Destinatari: tutte le classi dell'istituto Comprensivo della scuola primaria e secondaria di 1° grado.  

Finalità:  

- valorizzazione della cultura musicale del territorio attraverso la conoscenza e l’utilizzo 

dell'apparato vocale e dei diversi linguaggi espressivi;  

- approccio al mondo del melodramma e alla conoscenza dell'Opera, quale patrimonio storico-

musicale italiano.   

Obiettivi formativi:  

- potenziamento delle competenze nella pratica vocale di gruppo e nella cultura musicale in 

generale;  

- sviluppo di comportamenti inclusivi responsabili, ispirati alla conoscenza e al rispetto del 

patrimonio e delle attività culturali del territorio.   

Obiettivi specifici:  

- rispetto delle regole;   

- capacità di lettura della notazione musicale;   

- potenziamento delle capacità vocali personali;   

- potenziamento delle capacità di ascolto ragionato e analisi dei brani;  

- capacità di interpretazione dei messaggi musicali;  

- sviluppo del senso critico,   

- partecipare in modo attivo e proficuo alla realizzazione di esperienze musicali attraverso 

l'esecuzione e l'interpretazione di brani vocali appartenenti alla cultura del territorio o di 

culture differenti;   

Metodi :  

- laboratori di utilizzo della voce, in sessioni ritmiche e/o melodiche; 

-  studio dei contesti e dei messaggi culturali emergenti dai brani oggetto di studio;  

- ricerche individuali o collettive;  

- attività teatrali di concerto con altre discipline;  

- visite guidate;   

Attività :  

- lettura della partitura;   

- scrittura di frasi musicali;  

- visione di filmati;   

- attività di studio della vocalità;  

- attìvità teatrali;   

- visite guidate; 

- uso di strumenti multimediali 

Verifiche: 

- esecuzioni vocali a cappella o su basi strumentali; 

- relazioni su opere viste; 

- test o questionari; 

- produzioni varie; 

- esposizioni orali o scritte. 

 



 

 

Progetto triennale di potenziamento laboratoriale-tecnologico 

LA LEGGE 107/15 relativa all’acquisizione del fabbisogno dell’ organico del potenziamento, 

propedeutica all' attuazione della fase C del piano assunzionale, proprio in merito della valorizzazione 

e potenziamento delle competenze tecnologiche nell‘ ambito della autonomia scolastica 1' istituto 

comprensivo di Pont Canavese (scuola, primaria e scuola secondaria di 1° grado) individua le 

seguenti priorità e traguardi indicati nelle indicazioni nazionali .   

Questa disciplina ha il compito di promuovere nei bambini e nei ragazzi forma di pensiero e  

atteggiamenti che preparino e sostengono interventi trasformativi dell’ambiente circostante attraverso 

un uso consapevole e intelligente delle risorse e nel rispetto di vincoli o limitazioni di vario genere, 

economiche, strumentali, conoscitive, dimensionali,temporali, etiche cosi nei ragazzi si sviluppa in 

loro una crescente padronanza dei concetti fondamentali della tecnologia e delle loro reciproche 

relazioni: bisogno, problema, risorsa, processo ,impatto, controllo.  Questa disciplina favorisce lo 

sviluppo nei ragazzi di un atteggiamento responsabile verso ogni azione  trasformativa dell’ ambiente 

e di una sensibilità al rapporto, sempre esistente e spesso conflittuale tra interesse individuale e il 

bene collettivo, decisiva per il formarsi di un autentico senso civico.   

I nuovi strumenti e i nuovi linguaggi della multimedialità rappresentano ormai un elemento 

fondamentale di tutte le discipline soprattutto quelle tecnologiche inoltre le tec dell’ informazione e 

della comunicazione e le tec digitali, oltre alla padronanza degli strumenti, spesso acquisita fuori 

dell’ambiente scolastico sviluppi un atteggiamento critico e responsabile agli effetti sociali e culturali 

delle loro diffusioni, alle conseguenze relazionali e psicologiche dei possibili modi d'impiego , alle 

ricadute di tipo ambientale o sanitario, compito educativo cruciale che andrà condiviso tra le diverse 

discipline.  _ 

Quando è possibile, gli alunni potranno essere introdotti ad alcuni linguaggi di programmazione  

particolarmente semplici e versatili che si presentano a sviluppare il gusto per 1’ideazione e la  

realizzazione di progetti (siti web interattivi, esercizi, giochi, programmi di utilità) e per la 

comprensione del rapporto che c‘ è tra codice sorgente e risultato visibile. 

 

 

L'asse scientifico/tecn. esplora i legami fra scienza e tecnologia in relazione a contesti e modelli di 

sviluppo culturali,socio — economici e lavorativi. promuove la consapevolezza dei progressi, dei 

limiti e dei rischi delle teorie scientifiche e delle tecnologie nelle società e il loro impatto sulla natura.  

Questa disciplina tecnologica deve seguire i seguenti criteri:   

1) OSSERVAZIONE ED ANALISI DELLA REALTA’ TECNOLOGICA IN RELAZIONE CON 

L‘UOMO E L’ AMBIENTE.   

Si analizza in rapporto uomo- ambiente che è alla base della ricerca e del progresso tecnologico il 

quale comporta il soddisfacimento dei bisogni della persona considerata come individuo e come 

componente della società. Quindi il rispetto inerente agli equilibri ambientali e alla salvaguardia della 

sicurezza e della salute, nell' ottica della prevenzione della salvaguardia del benessere dell’uomo e 

dell’ ambiente.   

2) PROGETTAZIONE, REALIZZAZIONE E VERIFICA DELLE ESPERIENZE OPERATIVE. 

Rientra nella valutazione anche l’ analisi delle capacità di realizzare, individualmente o in gruppo, 

esperienze operative e sperimentali non tanto al concreto risultato finale dell’ attività quanto alla 

capacità di elaborare ed applicare ciò che è stato progettato.   

3) CONOSCENZE TECNICHE E TECNOLOGICHE.   

Conoscenza di dati, fatti, termini, convenzioni, linguaggi, classificazioni e concetti, principi e teorie 

tecnologiche. Questa disciplina infatti si fonda sull’esperienza e sull’ operatività inoltre sviluppa 

capacità progettuali e attitudini manuali. La verifica non si baserà quindi sulla mera acquisizione di 

contenuti dell’ apprendimento, ma anche sulla capacità di operare intellettualmente e manualmente 

servendosi dei metodi, degli strumenti, dei procedimenti atti a sviluppare e consolidare conoscenze e 

comportamenti operativi.   

4) COMPRENSIONE ED USO DEI LINGUAGGI SPECIFICI.   

La valutazione terrà conto anche del progressivo sviluppo nel linguaggio verbale, simbolico e grafico, 

nonché della padronanza dei metodi, strumenti, procedimenti e principi scientifici relativi a qualsiasi 



 

 

processo produttivo analizzato durante il percorso scolastico. 

  



 

 

6. GESTIONE DELL’UNITÀ SCOLASTICA 
 

 

SERVIZI IN MATERIA DI IGIENE, SICUREZZA, PREVENZIONE E PROTEZIONE 

 

L’Istituto Comprensivo per adempiere alle direttive europee, recepite in Italia con il D.Lgs. 

81/2008,  ha stipulato con apposito contratto con il Responsabile del Servizio di Prevenzione e 

Protezione che, nel rispetto della normativa vigente, provvede a:  

a) sulla base della specifica conoscenza dell’organizzazione aziendale:  

▪ all’individuazione dei pericoli e dei fattori di rischio eventualmente connessi a tali pericoli; 

▪ alla valutazione dei rischi 

▪ all’individuazione delle misure per la sicurezza e la salubrità degli ambienti di lavoro 

b) ad elaborare : 

▪ le misure preventive e protettive 

▪ i sistemi di controllo di tali misure 

▪ i sistemi di individuazione delle misure di prevenzione e di protezione e dei dispositivi di 

protezione individuale 

c) ad elaborare le procedure di sicurezza per le varie attività 

d) a proporre i programmi di informazione e di formazione dei Lavoratori, che saranno organizzati in  

collaborazione con il Responsabile delle Strutture dell’Istituto Comprensivo. 

e) a partecipare alle consultazioni in materia di tutela della salute e di sicurezza, previste in occasione  

delle  riunioni periodiche obbligatorie di prevenzione e protezione dai rischi. 

f) a fornire ai Lavoratori le informazioni su: 

▪ i rischi per la sicurezza e la salute connessi alle attività in generale 

▪ le misure e le attività di protezione e prevenzione adottate 

▪ i rischi specifici cui sono esposti in relazione alle attività svolte, le normative di sicurezza e le 

disposizioni in materia 

▪ i pericoli connessi all’uso delle sostanze e dei preparati pericolosi sulla base delle schede dei dati 

di sicurezza previste dalla normativa vigente e dalle norme di buona tecnica  

▪ le procedure che riguardano il pronto soccorso, la lotta antincendio e l’evacuazione dei lavoratori 

▪ il Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione, il Responsabile del Servizio Igiene e 

Sicurezza e gli altri eventuali consulenti obbligatori e vincolanti previsti dalle norme 

▪ i nominativi dei lavoratori incaricati di applicare le misure di prevenzione incendi, evacuazione 

dei lavoratori e pronto soccorso di cui agli artt.12 e 15 del D.Lgs. 626/94 

g) alla analisi dei registri  degli infortuni e dei registri degli incidenti che non abbiano dato luogo ad  

infortuni (conservati e compilati a cura dell’Istituto Comprensivo 

proporrà: 

h) al Dirigente Scolastico  le soluzioni per gli adempimenti di prevenzione e di protezione che il  

D.Lgs.626/94 riserva in via esclusiva al Datore di Lavoro 

i) soluzioni operative nei contratti con l’I.N.A.I.L. e con gli altri Enti pubblici e privati  che hanno 

competenza in materia di sicurezza e igiene sul lavoro. 

l) iniziative per l’informazione e la formazione in tema di tutela degli equilibri ecologici e dello 

smaltimento dei rifiuti eventualmente prodotti in cessazione delle attività. 

m) al Dirigente dell’Istituto Comprensivo la funzione di monitoraggio del sistema di gestione della 

sicurezza nelle Strutture dell’Istituto Comprensivo, effettuando la verifica degli interventi di 

adeguamento e del complesso delle disposizioni e delle misure adottate o previste nelle varie fasi 

delle attività lavorative effettuando inoltre il controllo dei risultati. 

Sarà  consultato: 

n) dalle strutture dell’Istituto Comprensivo, nelle fasi di programmazione e di progettazione delle 

attività e di definizione delle procedure da adottarsi in relazione agli aspetti dell’igiene, della 

sicurezza, della prevenzione e della protezione. 

provvederà, infine: 

o) a proporre soluzioni inerenti l’igiene, la sicurezza la prevenzione e la protezione, compresa la 



 

 

verifica degli interventi di adeguamento e la definizione di linee guida interne, con la 

collaborazione del Responsabile delle Strutture. 

Sono, comunque, previsti interventi di formazione per le varie figure di Sicurezza indicate dal D.L. 

81/2008 sopracitato. 

L’Istituto Comprensivo inoltre, sempre per adempiere alle direttive europee ha inricato il Medico 

Competente, con le seguenti funzioni: 

- visita medica preventiva, periodica al Personale Collaboratore Scolastico evisiotest per il 

personale di Segreteria addetti VDT; 

- sopralluogo sanitario annuale in azienda; 

- collaborazione al processo di valutazione del rischio; 

- stesura del protocollo di sorveglianza sanitaria; 

- istituzione, conservazione e trasmissione agli Enti preposti e nei casi previsti delle cartelle 

sanitarie e di rischio dei lavoratori secondo i modelli indicati dalla norma; 

- stesura della relazione annuale sui risultati anonimi collettivi della sorveglianza sanitaria; 

- stesura e invio telematico al Servizio SPreSAL territorialmente competente della relazione 

prevista dal comma 1 dell’art. 40 del DL 81/08; 

- consegna ai lavoratori della documentazione sanitaria all’atto della dimissione. 

 

  



 

 

 

VIGILANZA ALUNNI 

 

   Nella Scuola dell’Infanzia di Pont gli alunni entrano nella scuola tra le ore 08,30 e le ore 09,30 ed 

escono tra le 16,00 e le ore 16,30; per i bambini eventualmente non frequentanti nelle ore 

pomeridiane l'uscita prevista è tra le ore 11,30 e le ore 11,45 o tra le ore 13,15 e le ore 13,30. E’ 

previsto per i bambini che usufruiscono del trasporto alunni e per i bambini i cui genitori hanno fatto 

richiesta per motivi di lavoro un anticipo dell’orario dalle ore 08,00 alle 08,30. 

Nella Scuola dell’Infanzia di Locana gli alunni entrano nella scuola tra le ore 08,15 e le ore 09,30 

ed escono tra le 15,30 e le ore 16,15; per i bambini eventualmente non frequentanti nelle ore 

pomeridiane l'uscita prevista è alle ore 13,00. 

   Nella Scuola Primaria gli alunni che giungono a scuola con il mezzo di trasporto del Comune 

entrano appena scesi dallo scuolabus, tra le ore 07,50 e le ore 08,25. Nella stessa fascia oraria entrano 

a scuola gli alunni le cui famiglie, per esigenze particolari, abbiano presentato richiesta al Consiglio 

di Istituto. Tutti gli altri entrano a scuola alle ore 08,25, momento in cui assumono servizio le 

insegnanti. Fino alle ore 08,25 nelle sc.primarie di Pont e Locana  la vigilanza è affidata al personale 

ausiliario incaricato dell’assistenza alunni. 

 

   Nella Scuola Secondaria gli alunni entrano nella scuola alle ore 08,10. 

   Durante l'intervallo delle lezioni, della durata di dieci minuti, il personale docente è tenuto alla 

vigilanza sul comportamento degli alunni, in modo da evitare che si arrechi pregiudizio alle persone 

e/o alle cose. 

 

   Gli alunni in ritardo rispetto all'orario sono tenuti a presentare la relativa giustificazione. 

 

   I genitori degli alunni che debbano eventualmente lasciare la scuola prima del termine delle lezioni, 

sono tenuti a compilare l'apposito modulo per le uscite anticipate o ad apporre la firma con l'ora di 

uscita sul registro di classe. 

  



 

 

    

 

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE CON I GENITORI 

    

E' competenza dell'Istituzione Scolastica: 

- formulare le proposte educative e didattiche; 

- fornire in merito ad esse informazione chiare e leggibili; 

- valutare l'efficacia delle proposte; 

- rendere conto periodicamente degli apprendimenti dei singoli alunni e del loro progredire in ambito 

disciplinare e sociale; 

- individuare le iniziative tese al sostegno e al recupero dei soggetti in situazione di handicap, 

svantaggio, disagio, difficoltà; 

- esplicarne le modalità, la frequenza, la durata. 

 

   In coerenza con quanto enunciato, i docenti manterranno rapporti costanti con le famiglie 

attraverso: 

- INCONTRI ASSEMBLEARI PER: 

- l'elezione dei genitori rappresentanti di classe, di interclasse e di intersezione; 

- la presentazione della programmazione educativa e didattica; 

- la valutazione periodica dell'andamento dell’attività scolastica; 

- la discussione su problemi specifici e la pianificazione di attività: gite, attività sportive, ecc. 

 

- COLLOQUI INDIVIDUALI: 

- dei docenti di SCUOLA DELL’INFANZIA con i genitori per i bambini in ingresso e in uscita, per 

raccogliere dati ed informazioni al fine di disegnare il profilo degli alunni e programmare gli itinerari 

didattici più idonei, nonché comunicare le caratteristiche del processo di apprendimento; 

- dei docenti di SCUOLA PRIMARIA, con cadenza bimensile; 

- dei docenti di SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO, due volte nel corso dell'anno 

scolastico. 

 

   Dalla conoscenza dell'ambiente di vita dell'alunno, che costituisce il suo retroterra culturale, la 

scuola infatti può ricavare le informazioni che permettono ad essa di progettare attività utili alla 

completa formazione della sua personalità, senza creare fratture e contrapposizioni tra due "mondi" 

diversi, ma non opposti. 

  



 

 

 

 

UTILIZZAZIONE LOCALI DA PARTE DI ENTI ED ASSOCIAZIONI VARI 

 

   La scuola si impegna a favorire le attività extrascolastiche che contribuiscono a realizzare la sua 

funzione di promozione culturale, sociale e civile. Consente quindi l'uso degli edifici e delle 

attrezzature fuori dall'orario scolastico, secondo i criteri del Consiglio Scolastico Provinciale e quelli 

individuati dal Consiglio di Istituto. 

  



 

 

 

 

SERVIZI AMMINISTRATIVI 

 

   L'attività scolastica si informa a criteri di efficienza ed efficacia sia nell'organizzazione dei servizi 

amministrativi sia nella prassi didattica e nell’offerta formativa di associazioni ed enti esterni. 

   Ai sensi della Legge 241/90 l'utente ha diritto di accesso agli atti della scuola per la 

documentazione che la riguarda, secondo le modalità previste dalla stessa legge. 

   Gli uffici della sede amministrativa e della direzione sono ubicati nello edificio della Scuola 

Primaria di Pont Capoluogo (tel. 0124/ 85171). 

   Quando le lezioni sono sospese gli uffici funzionano in ogni caso tutte le mattine dal lunedì al 

venerdì (esclusi i giorni festivi e prefestivi per i quali è stata richiesta l'autorizzazione per la chiusura) 

e tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì. 

   Il personale è in grado di soddisfare l'utenza in merito a richieste di informazioni e di fornire o 

acquisire documentazione di sua competenza in tempo reale o con minimi tempi di attesa. 

   Gli attestati di idoneità e licenza e documenti di valutazione saranno consegnati dai docenti alle 

famiglie entro dieci giorni dal termine degli scrutini o degli esami. 

  



 

 

 

PROCEDURA DEI RECLAMI 

 

   Tutti gli operatori dell'Istituto si impegnano a ridurre al minimo eventuali cause di contenzioso e di 

reclamo da parte dell'utenza. 

   La soluzione delle stesse dovrà comunque rientrare nel quadro di un civile confronto tra le parti, 

nello spirito della collaborazione e del comune interesse. 

   I reclami in forma scritta e controfirmati saranno oggetto di attenzione e di indagine da parte del 

Dirigente Scolastico, il quale esperirà ogni tentativo utile a rimuoverne le cause nella massima 

trasparenza. 

   Al reclamante verrà fornita risposta scritta entro quindici giorni. 

   In sede di relazione consuntiva annuale del Consiglio di Istituto, il Capo Istituto fornirà la casistica 

dei reclami ed i provvedimenti adottati.   

 

  



 

 

7° MONITORAGGIO E AGGIORNAMENTO DEL PIANO DELL'OFFERTA 

FORMATIVA 
 

   La redazione del Piano dell'Offerta Formativa è il risultato di aggiornamenti ed integrazioni dei 

Progetti educativi di istituto e dei piani delle attività predisposte negli anni precedenti. 

   Sarà sottoposta a verifica attraverso apposite "consultazioni" che coinvolgeranno: 

 

- i Collegi dei Docenti 

- il Consiglio di Istituto 

- i Consigli di Intersezione, di Interclasse e di Classe 

- le commissioni di lavoro dei docenti. 

 

   Il presente Piano può essere rivisto e/o integrato anche a seguito degli esiti di rilevazioni condotte 

fra gli utenti e gli operatori. 

   Le proposte di modifica/integrazione/aggiornamento verranno predisposte, eventualmente anche su 

propria iniziativa, dallo Staff di Direzione/Commissione Tecnica. 

   Avrà titolo a presentare proposte di modifica e/o integrazione anche il team di lavoro formato dai 

docenti che ricopriranno l’incarico di Funzioni Strumentali 

   Le proposte stesse verranno inviate ai Collegi dei Docenti ed al Consiglio di Istituto per la 

successiva approvazione. 

 

 

 

   Al termine di ogni anno scolastico viene predisposto un questionario sulla valutazione del servizio 

scolastico rivolto alle famiglie dei tre ordini di scuola 

Lo scopo è quello di raccogliere utili elementi di valutazione, osservazioni e proposte per consentire 

alla scuola di migliorare gli standard qualitativi per rispondere meglio alle aspettative delle famiglie, 

dei ragazzi e quale autovalutazione del lavoro degli insegnanti. I risultati vengono  poi elaborati in 

una relazione conclusiva. 

Di seguito vengono riportati gli esiti della valutazione dell’anno scolastico precedente: 

 

Sono stati consegnati 131 questionari e ne sono stati restituiti compilati 115 pari all’88%. 

I genitori hanno espresso un voto riguardo alla nostra istituzione scolastica: buono o ottimo per l’ 

90%. 

Le  famiglie esprimono voti dall’8 al 10 per le seguenti voci: 

orario scolastico :                  84% 

colloqui con gli insegnanti: 79% 

funzionamento Segreteria: 77% 

rapporto con i Collaboratori Scolastici: 72% 

rapporti figlio insegnanti:    85% 

visite e viaggi di istruzione: 78% 

utilizzo delle nuove tecnologie LIM: 76% 

fruibilità del sito web:          70% 

Riguardo la frequenza scolastica, l’92% degli alunni partecipa volentieri alla vita della scuola e solo 

una minima parte con indifferenza o addirittura malvolentieri. 

I genitori pensano che la scuola offra strumenti di passaggio ai successivi anni di istruzione: 69% , 

che il figlio sia stato facilitato da una buona accoglienza e da un buon inserimento  nel gruppo classe: 

82% e che le aspettative rispetto alla nostra scuola siano soddisfatte: 56%. 

AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 



 

 

Per quanto riguarda i compiti il 54% dichiara che il figlio è in grado di svolgere i compiti da solo, il 

46% no o non sempre; i compiti assegnati sono giusti per il 71%. 

I genitori degli alunni della Scuola secondaria di primo grado dichiara che il figlio ha avuto maggiori 

difficoltà nel passaggio alla scuola secondaria per l’organizzazione del lavoro, lo studio delle lezioni 

e i compiti a casa. 

Per le scuole dell’infanzia le  famiglie esprimono voti dall’8 al 10 per le seguenti voci: 

progetto inserimento:                          97% 

organizzazione giornata scolastica:  95% 

modalità rapporti scuola famiglia:    100 % 

rapporti con gli insegnanti:                 100% 

rapporti con i collaboratori:              100% 

I genitori pensano che il figlio sia stato facilitato da una buona accoglienza e da un buon inserimento  

nel gruppo classe: 97%, la scuola offra strumenti di passaggio ai successivi anni di istruzione: 83% e 

che l’esperienza della Scuola dell’infanzia aiuti a maturare l’aspetto affettivo-sociale del bambino: 

94%. Il 94% è soddisfatto delle iniziative proposte dalle insegnanti, al 100% piace l’area esterna della 

scuola per le attività ludico-motorie. 

Il questionario offriva poi agli utenti la possibilità di formulare osservazioni e proposte su ulteriori 

aspetti della vita scolastica.  

Osservazioni di particolare interesse: 

Infanzia di Pont: maggiori uscite in cortile,salone troppo rumoroso; 

Infanzia di Locana: Inserimento di attività musicale, di un corso di inglese, un’attività sportiva;  

Primaria di Pont: orari più corti ;  

Primaria  di Locana: maggiori uscite, uscita in biblioteca;  

Primaria  di Sparone: tutto bene; 

Secondaria di Pont:  Più uscite, troppo carico di lavoro, code ai colloqui, problemi di disciplina con 

alcuni insegnanti;  

Secondaria di Locana : Riduzione del numero dei rientri a due e dei compiti a casa. 

 


