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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

OPPORTUNITÀ

Mappano è un paese immerso nel verde della prima cintura a Nord di Torino pertanto 
si trova in una posizione ottimale rispetto alla città.  La popolazione scolastica 
appartiene ad un ceto sociale medio e in generale le famiglie offrono un buon 
supporto alla scuola condividendone le scelte. In qualche situazione emergono 
pesanti situazioni di disagio socio-economico. La presenza di alunni con cittadinanza 
non italiana è poco significativa.  Mediamente gli studenti hanno una discreta capacità 
espressiva e ricevono dalle famiglie buoni stimoli. Gli alunni che provengono dalle 
scuole Primarie situate fuori il territorio Mappanese sono mediamente di fascia 
medio-alta. I genitori nel complesso sono abbastanza collaborativi.

 

VINCOLI

Qualche volta si assiste da parte delle famiglie ad atteggiamenti iper-protettivi nei 
confronti dei figli, tendono infatti a giustificare i loro comportamenti in ogni situazione 
compromettendo a volte l'autorevolezza e il ruolo degli insegnanti. Gli alunni sono 
sottoposti, spesso, ad eccessivi stimoli extra- scolastici soprattutto sportivi e gli 
insegnanti faticano a far comprendere alle famiglie l'importanza delle attività 
scolastiche che spesso vengono poste in secondo piano.

Territorio e capitale sociale
OPPORTUNITÀ
L'istituto si trova nel comune di Mappano. Il comune conta 7466 abitanti ed è un 
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paese della prima cintura a Nord di Torino, istituito nel 2013 per scorporo del 
territorio dai comuni di Caselle Torinese, Borgaro Torinese, Settimo Torinese e 
Leinì. Mappano è un paese immerso nel verde, attorniato da parchi. Le opportunità 
fornite agli alunni in orario extra-scolastico, nel corso degli anni precedenti, sono 
state offerte esclusivamente dalle associazioni sportive e dalla parrocchia, che 
rappresenta un importante centro di aggregazione sociale; quest'anno, purtroppo, 
a causa dell'emergenza sanitaria, queste opportunità sono venute a mancare. La 
scuola è in rete con: il CIS (Consorzio Intercomunale dei servizi socio assistenziali) 
di Ciriè per l'inserimento in percorsi educativi-occupazionali di portatori di disabili; 
con il  CIAC: Progetto Orientamento Piemonte, Rete delle scuole di Area Torinese 
Essere Europa per incrementare e migliorare l'offerta qualitativa afferente 
l'acquisizione delle competenze nella Seconda Lingua Comunitaria (Francese); con 
la Rete Nuove Tecnologie, la Rete per l'Handicap, la Rete SHE: Promozione Salute 
Regione Piemonte ed ASL TO4. L'amministrazione comunale è attenta alle 
problematiche dei giovani e ha instaurato con la scuola relazioni istituzionali 
all'insegna della collaborazione e della partecipazione alla vita scolastica. La scuola 
ha, inoltre, buoni rapporti con tutte le associazioni del territorio: Croce Rossa, 
Polizia Municipale, Protezione Civile, Proloco, Associazione Commercianti, Banche 
locali, Comitato Servizi Aiuto alla scuola, Sbandieratori e Musici di Mappano. 

Appare  quindi che lo scenario in cui la scuola si trova ad operare consente di 
realizzare in larga parte gli intenti educativi che provengono da una progettazione 
flessibile e mirante a valorizzare sia le professionalità interne che tutte le risorse 
offerte dal territorio.

VINCOLI 

Il Paese è povero di attività commerciali e industrie pertanto risulta difficile 
l'orientamento presso le aziende e inoltre a causa della crisi economica si osserva che 
alcune famiglie lasciano il paese per inseguire il lavoro.  Il territorio di Mappano è 
inoltre povero di attività e proposte di aggregazione per tutte le fasce di età. La scuola 
si ritrova, quindi, a dover sopperire a tali carenze incentivando la realizzazione di 
progetti didattici anche attraverso enti e reti con i territori limitrofi. Le palestre 
scolastiche sono gli unici spazi in cui i bambini mappanesi possono praticare sport e 
per questo la scuola ogni anno, su richiesta del Comune, delibera la loro concessione 
ad associazioni sportive esterne.
A Mappano è presente una scuola dell'Infanzia privata e il numero di iscritti viene 
diviso tra i due istituti   
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Risorse economiche e materiali
OPPORTUNITÀ

L’Istituto è costituito da tre plessi situati a poca distanza l’uno dall’altro, e quindi gli 
spostamenti possono avvenire anche a piedi. Gli edifici, nel corso degli anni, sono stati 
ampliati anche a causa dell’incremento demografico del comune e, allo stato attuale, 
rispondono discretamente alle esigenze numeriche dell’utenza. Gli spazi esterni sono 
soddisfacenti e adeguatamente utilizzati. Nella scuola secondaria è presente un 
laboratorio di informatica totalmente attrezzato, un’aula di arte e un atelier creativo 
innovativo.

La scuola Primaria, entro la fine dell’anno scolastico, verrà dotata di un aula STEAM 
allestita grazie ad un progetto dell'a.s. 2018/2019. Nell’anno 2020/2021 i laboratori 
non sono in uso a causa dell’emergenza sanitaria da Sars-Cov2.Tutte le aule della 
scuola Primaria e Secondaria di primo grado dispongono di LIM e schermi interattivi . 
Nella scuola secondaria esistono un laboratorio di informatica e un laboratorio 
multimediale dotato di 25 netbook. Tutti i genitori dell'Infanzia e della Primaria 
partecipano al finanziamento dei Progetti didattici finalizzati all'ampliamento 
dell'offerta formativa inseriti nel PTOF. 

VINCOLI

 

Le palestre, della Primaria e della Secondaria, richiederebbero dei lavori di 
manutenzione più frequenti e rigorosi. La scuola necessita di una ristrutturazione 
della rete internet perché la connessione è scarsa.

Una parte della scuola primaria in cui sono presenti la biblioteca e un laboratorio di 
scienze è inservibile a causa delle precarie condizioni igieniche in cui versa. Necessita 
di un intervento strutturale da parte dell’Ente locale più volte interpellato.

Manca personale tecnico in grado di manutenere lim e schermi interattivi oltre che 
occuparsi della sicurezza delle reti.

Va potenziata la comunicazione tra i tre ordini di scuola, soprattutto tra primaria e 
secondaria. 
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CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. MAPPANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC860003

Indirizzo VIA TIBALDI 70 MAPPANO 10079 MAPPANO

Telefono 0112222144

Email TOIC860003@istruzione.it

Pec toic860003@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icmappano.edu.it

 I.C. MAPPANO - SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA86001X

Indirizzo
V. DON MURIALDO , 12 MAPPANO 10079 
MAPPANO

 I.C. MAPPANO - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE860015

Indirizzo
VIA G. DALLA CHIESA , 24 MAPPANO 10079 
MAPPANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 350

 I.C. MAPPANO - G. FALCONE (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM860014

Indirizzo VIA TIBALDI 70 MAPPANO 10079 MAPPANO

Numero Classi 12

Totale Alunni 259

Approfondimento

L’istituto Comprensivo di Mappano nasce nell’anno scolastico 2000-2001, in 
base alla legge 98/99 e alle nuove normative (legge finanziaria 662 del 96 e 
DPR 233/98, decreto sul dimensionamento delle istituzioni scolastiche); nel 
giugno 2002 ha preso il via l’iter per intitolare l’Istituto a Giovanni Falcone, iter 
che si è concluso positivamente con il decreto di intitolazione del 21 luglio 
2003 e la cerimonia del 5 novembre del 2004.

L'istituto comprende la Scuola dell’Infanzia, la Scuola Primaria e la Scuola 
Secondaria di 1° grado.

La frazione e gli edifici scolastici sono stati amministrati dal Consorzio 
Intercomunale di Mappano, nato dalla collaborazione dei comuni di Caselle e 
Borgaro, fino al luglio 2017 quando il comune di Mappano è divenuto una 
realtà. Ora l'istituto comprensivo collabora con il neonato comune, 
affrontando insieme le difficoltà generate da questo cambiamento, cercando 
sempre di creare sinergia al fine di produrre ricadute positive sul territorio.

L’Istituto, complessivamente, serve un numero di ragazzi residenti pari a 751
 iscritti, appartenenti alla fascia di età dai 3 ai 14 anni.

Per venire incontro alle richieste delle famiglie, vista la rilevanza sul territorio 
della banda del Paese , Considerato il progetto con gli sbandieratori, nell'ottica 
della valorizzazione delle tradizioni, l'Istituto, ha richiesto per l'a.s. 2021/2022 
l'istituzione di una sezione musicale per la scuola secondaria in cui 
approfondire lo studio dei seguenti strumenti:
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Percussioni-Batteria; pianoforte, tromba, clasinetto.

ALLEGATI:
DELIBERA CONSIGLIO DI ISTITUTO SEZIONE MUSICALE.pdf

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 3

Disegno 2

Informatica 2

Multimediale 2

Musica 1

Scienze 1

Atelier Creativo 1

 

Biblioteche Classica 2

 

Aule Proiezioni 1

Polifunzionali 4

 

Strutture sportive Palestra 2

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili
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Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 78

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

22

 

Approfondimento

Gli edifici dell’Istituto Comprensivo, a seguito di svariate ristrutturazioni, 
dispongono di locali deputati ad aule, a laboratori musicale, informatico, 
scientifico, a spazi polivalenti, a palestra. Tutti gli spazi sono stati predisposti 
per ampliare il piano dell’offerta formativa in collaborazione con tutte le figure 
operanti all’interno dei vari plessi ed in collaborazione tra di essi.

La scuola partecipando a vari Pon  e concorsi del MI è riuscita ad ampliare 
laboratori, aule di informatica, aula polifunzionale, atelier creativo, aula 
STEAM  e ad acquistare attrezzature sportive alla primaria.  

Si stanno mettendo in atto azioni che permettano la manutenzione del parco 
macchine informatico.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

78
23

Approfondimento

Dall'anno scolastico 2019/2020 è stata nominata la dott.ssa Veronica Di Mauro 
come dirigente titolare dell'Istituto Comprensivo. 

Il personale della scuola è relativamente stabile da alcuni anni e lavora in 
sinergia per la realizzazione dei progetti avviati con la programmazione 
didattica e in rete sul territorio.
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La percentuale di insegnanti più rilevante si assesta nella fascia di età tra i 35 e 
i 50, dato che, incrociato a quello di stabilità, dà la percezione di un nucleo di 
persone che garantisca competenze e condivisione delle scelte educative 
dell’Istituto, nei confronti degli studenti e delle famiglie.

 

Le Funzioni Strumentali sono individuate in base alle necessità rilevate e alle 
verifiche effettuate nell'ultimo Collegio Docenti del precedente anno 
scolastico.

Ad ogni Funzione Strumentale viene affiancata una commissione di lavoro 
di cui il referente è responsabile, svolgendo la funzione di coordinamento.

Ad ogni docente, dopo l'approvazione del Ptof e del Contratto d'Istituto, viene 
consegnata una lettera d'incarico in cui sono esplicitati i compiti da svolgere.

Le aree di attività e la distribuzione degli incarichi sono funzionali 
all'organizzazione dell'Istituto, al rapporto con il contesto territoriale e 
ovviamente alle scelte educative del Ptof in relazione anche al Piano di 
Miglioramento.

Anche il personale ATA (assistenti amministrativi e collaboratori scolastici) che 
svolge incarichi e mansioni specifici riceve una lettera di incarico redatta con le 
stesse modalità di quella che ricevono i docenti.

 

 

ALLEGATI:
ORGANIGRAMMA-PLURIENNALE.pdf
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

 

In continuità con le scelte progettuali dei precedenti anni scolastici e con le 
priorità e gli obiettivi di miglioramento individuati dal RAV, il PTOF del 
triennio 2019-2021 dovrà consolidare le azioni già avviate e metterne in 
campo di nuove per:

favorire il successo scolastico di tutti gli allievi (con particolare 
riferimento alle varie tipologie di bisogni educativi speciali di cui sono 
portatori)

•

garantire il benessere psicologico e fisico di tutti gli allievi mediante 
l’utilizzo di metodologie inclusive, l’acquisizione di abitudini di vita sane 
e l’attenzione ai valori della legalità;

•

stimolare il dialogo interculturale•

A tale fine si ritiene necessario:

consolidare i progetti relativi agli allievi con BES.•

incrementare nella didattica quotidiana modalità di lavoro inclusive 
(Cooperative Learning, classi aperte con gruppi di livello, attuazione dei 
PDP e dei PEI con il concorso di tutti gli insegnanti).

•

incrementare nella didattica modalità di lavoro basate sulle Nuove 
Tecnologie, in modo da stimolare l’apprendimento degli studenti.

•

promuovere modalità didattiche che consentano il consolidamento e 
l’acquisizione di competenze disciplinari e di competenze trasversali di 
cittadinanza.

•

garantire un percorso di continuità fra gradi scolastici, con un progetto •
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pluriennale di continuità e di orientamento scolastico.
garantire il benessere psicologico di tutti gli allievi anche mediante la 
collaborazione con esperti quali psicologi o psicopedagogisti.

•

incentivare la cittadinanza digitale per una fruizione consapevole dei 
social-media e della rete dentro e fuori la scuola.

•

implementare le azioni volte all’acquisizione/consolidamento delle 
regole di convivenza da parte degli allievi e di contrasto al bullismo, alla 
discriminazione di genere, all’omofobia, alla xenofobia, anche 
attraverso metodologie che attivino le risorse degli allievi.

•

proseguire nei progetti relativi agli stili di vita, in particolare quelli 
finalizzati alla sicurezza, alla sana alimentazione e a sane abitudini di 
vita.

•

implementare le azioni dell’Istituto volte ad ottenere processi di 
confronto tra docenti di classi parallele, mediante la preparazione e la 
somministrazione di prove comuni in tutte le discipline in ogni 
quadrimestre e la correzione di tali prove utilizzando rubriche 
valutative costruite con criteri condivisi.

•

promuovere le competenze degli studenti in aree diverse: motricità, 
musica, arte e teatro

•

consolidare e implementare il coinvolgimento delle famiglie nella vita 
della scuola, favorendo azioni di cittadinanza attiva e incontri di 
dialogo e confronto

•

garantire l’apertura dell’Istituto a proposte provenienti dal territorio•

I risultati delle precedenti prove INVALSI certificano che l’offerta del nostro 
Istituto risulta in generale di un livello di poco al di sotto della media in 
Italiano e Matematica. Pertanto si ritiene opportuno consolidare le discipline 
di base, dare attenzione alle competenze-chiave europee.

A tale fine si ritiene necessario:

proseguire nei progetti di educazione musicale, sportiva, manuale, 
teatrale e cinematografica fin dalla scuola dell’infanzia, proponendo 
laboratori anche con la collaborazione di esperti esterni.

•

stimolare l’apprendimento di lingue straniere, facendo ricorso a •
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metodologia CLIL e proponendo la possibilità di conseguire 
certificazioni linguistiche. A tale fine è stato attivato un laboratorio di 
potenziamento di lingua francese finalizzato al conseguimento della 
certificazione linguistica DELF .
potenziare le competenze in lingua italiana per tutti gli allievi fin dalla 
scuola dell’infanzia.

•

potenziare le competenze matematico-logiche e scientifiche attraverso il 
problem solving, problem posing.

•

implementare lo sviluppo delle competenze nell’uso delle tecnologie, 
con uso delle TIC nella didattica quotidiana.

•

incrementare la continuità orizzontale, in modo da garantire agli allievi 
di classi parallele, analoghe opportunità di apprendimento.

•

prevedere sistematicamente modalità di recupero delle competenze.•
organizzare iniziative di formazione per gli studenti anche nell’ambito 
dell’educazione alla sicurezza, compresa la conoscenza delle procedure 
di primo soccorso. La scuola per l’organizzazione di queste attività si 
avvarrà della collaborazione della Croce Rossa, dei Vigili del Fuoco e 
delle Forze dell'Ordine.

•

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue straniere.
Traguardi
Aumentare del 10% (nel triennio 2020/2023) la percentuale degli studenti con 
valutazione superiore a 8/10, con particolare riferimento all'area linguistica e 
matematica.

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica. Attivare percorsi per 
ridurre il fenomeno della varianza tra classi nelle prove standardizzate nazionali.
Traguardi
Abbassare di almeno 5 punti percentuale il numero di alunni nei livelli 1-2 in italiano 
e in matematica. Tendere alla media dei punteggi riportati, nella Regione Piemonte, 
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dagli studenti degli Istituti Comprensivi e con ESCS comparabile.

Competenze Chiave Europee

Priorità
Migliorare le competenze chiave degli alunni.
Traguardi
Sviluppare la competenza alfabetico-funzionale, la competenza matematica, le 
competenze in scienze, tecnologia e ingegneria, le competenze personali e sociali, la 
capacità di imparare ad imparare e la competenza in materia di cittadinanza.

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

ASPETTI GENERALI

L'istituto comprensivo a seguito dell'analisi dei risultati delle prove nazionali, 
dell'autovalutazione d'istituto, della carenza di stimoli territoriali individua come prioritari i 
seguenti obiettivi formativi:

 

1 - valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento 
all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante 
l'utilizzo della metodologia CLIL;

2 - potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;

3 - sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la 
valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra 
le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei 
beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri;

4 - sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità.

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

6 - prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del 
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bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio 
degli alunni BES attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la 
collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore.

 

 

 
OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

1 ) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con 
particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue 
dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content 
language integrated learning

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

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

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

PIANO DI MIGLIORAMENTO

 CURRICOLO VERTICALE  
Descrizione Percorso

Primo step

Condividere attraverso un costante lavoro di continuità tra infanzia, primaria 
e secondaria la programmazione per competenze, estendendo la 
progettazione del curricolo in verticale a tutte le discipline, potenziando la 
formazione.

Azioni previste: formazione con esperti interni/esterni al fine di condividere il 
quadro di riferimento della progettazione per competenze e porre le basi per 
progettare compiti complessi per il raggiungimento di competenze 
disciplinari e trasversali.

Secondo step

Condividere riflessioni sulla valutazione e concordare criteri validi e coerenti 
con il curricolo verticale tenendo conto dei traguardi di competenza e 
costruzione di rubriche valutative.

Azioni previste: incontri collegiali di formazione per la lettura dei dati delle 
prove standardizzate ed analisi dei processi cognitivi.

 
 

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

"Obiettivo:" 1. Strutturare percorsi formativi curriculari finalizzati al 
potenziamento delle competenze chiave linguistiche e matematiche 
anche mediante percorsi realizzati in modalità remota o integrata
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"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue 
straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica. 
Attivare percorsi per ridurre il fenomeno della varianza tra classi 
nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave degli alunni.

 
"Obiettivo:" Promuovere la formazione dei docenti per l'innalzamento 
della qualità dell'offerta formativa e delle competenze digitali in 
riferimento alle aree indicate dal Quadro Europeo delle Competenze 
Digitali (DigComp).

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue 
straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica. 
Attivare percorsi per ridurre il fenomeno della varianza tra classi 
nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave degli alunni.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE

"Obiettivo:" Creare le condizioni di apprendimento ottimali ad appianare 
la difficoltà e le differenze, attraverso il Miglioramento/Potenziamento 
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delle strategie didattiche inclusive e personalizzate compensative per i 
BES prevedendo anche forme di innovazione didattica da realizzare con il 
supporto di strumentazioni tecnologiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue 
straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave degli alunni.

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

"Obiettivo:" 1. Costruire alleanze con le famiglie per incrementare la 
sinergia educativa e stipulare accordi/convenzioni con le agenzie 
educative, le imprese e gli Enti presenti nel territorio per implementare la 
qualità dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, per migliorare gli 
esiti e favorire l’orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue 
straniere.

 
» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]

Elevare gli standard di apprendimento in italiano e matematica. 
Attivare percorsi per ridurre il fenomeno della varianza tra classi 
nelle prove standardizzate nazionali.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: AUTO-VALUTAZIONE
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Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/11/2019 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Consulenti esterni

Responsabile

La funzione strumentale della valutazione in collaborazione con la commissione a lei 
correlata e le altre funzioni strumentali provvederà all'analisi dei risultati delle prove 
interne di istituto ed a quelle nazionali, alla diffusione interna dei dati.

Verranno istituiti gruppi di lavoro di insegnanti di ogni ordine di scuola al fine di 
analizzare le consegne delle prove INVALSI e comprenderne i processi coinvolti.

Promuovere una ricerca-azione nelle classi con una sperimentazione sulla 
comprensione delle consegna.

Costruzione di prove di valutazione di istituto quadrimestrali verticali.

Costruzione di rubriche di valutazione.

 

 

Risultati Attesi

Comprensione del testo e delle consegne.

Costruzione di rubriche di valutazione condivise su prove d'istituto.

 UNA SCUOLA INCLUSIVA  
Descrizione Percorso

Il nostro Istituto riserva un’attenzione particolare a tutti gli alunni con Bisogni 
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Educativi Speciali. Le diverse figure professionali che vi collaborano (docenti 
curricolari, docenti di sostegno, assistenti alla comunicazione,…) si propongono di 
organizzare le azioni didattico-educative attraverso metodologie funzionali 
all’inclusione adeguate alle varie forme di diversità, di disabilità e di svantaggio 
presenti nella scuola, al fine di garantire il successo scolastico di tutti gli alunni.

La definizione e realizzazione delle strategie educative e didattiche tengono sempre 
conto della singolarità e complessità della persona, della sua articolata identità, delle 
sue aspirazioni e delle sue fragilità, ma anche del contesto ambientale, 
socioculturale in cui vive. Nel PEI si promuovono itinerari che favoriscono 
l’integrazione, l’apprendimento, lo sviluppo della personalità, e sollecitano 
l’autonomia personale, sociale e scolastica.

La sfida chiama tutti i protagonisti della vita scolastica (docenti, alunni, personale 
ATA, genitori, personale dei servizi socio-sanitari) ad attivarsi in maniera sinergica in 
vista di una reale inclusione di tutti, attivando percorsi personalizzati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE
"Obiettivo:" Creare le condizioni di apprendimento ottimali ad appianare 
la difficoltà e le differenze, attraverso il Miglioramento/Potenziamento 
delle strategie didattiche inclusive e personalizzate compensative per i 
BES prevedendo anche forme di innovazione didattica da realizzare con il 
supporto di strumentazioni tecnologiche

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue 
straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: INDIVIDUAZIONE DSA
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Destinatari
Soggetti 

Interni/Esterni 
Coinvolti

Studenti Docenti

ATA

Studenti

Genitori

Responsabile

Funzione strumentale

Risultati Attesi

Individuazione precoce dei Disturbi specifici di apprendimento 

 UNA SCUOLA INSIEME  
Descrizione Percorso

Il fulcro di questo percorso è quello di pensare la scuola come centro aggregatore di 
una COMUNITA' EDUCANTE, un centro aggregatore che  lavorando in sinergia con 
Enti, altre scuole, agenzie formative, e associazioni e mira a perseguire  
l’innalzamento del livello di istruzione dei propri allievi attraverso l’integrazione 
culturale.

Vari i percorsi formativi e gli accordi di rete che la scuola in questi anni ha posto in 
essere sia per ampliare l'offerta formativa che per implementare la quantità e la 
qualità dei servizi offerti.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

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

"Obiettivo:" Costruire alleanze con le famiglie per incrementare la 
sinergia educativa e stipulare accordi/convenzioni con le agenzie 
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educative, le imprese e gli Enti presenti nel territorio per implementare la 
qualità dell’Offerta Formativa dell’istituzione scolastica, per migliorare gli 
esiti e favorire l’orientamento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati scolastici]
Migliorare gli esiti degli studenti in italiano, matematica e lingue 
straniere.

 
» "Priorità" [Competenze chiave europee]

Migliorare le competenze chiave degli alunni.

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: SOLIDARIETA'
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

ATA ATA

Studenti Genitori

Genitori Associazioni

Risultati Attesi

Miglioramento dei rapporti con il territorio, condivisione di eventuali difficoltà e 
processi di miglioramento della scuola con ricaduta sugli esiti degli alunni 
miglioramento delle competenze chiave di cittadinanza 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE
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La specificità e mission dell'istituto è il principio della centralità della 
persona, su cui si fa convergere l’azione didattico – organizzativa.

A tal fine i Docenti del Comprensivo si sentono fortemente impegnati a 
porre in atto le loro competenze professionali nella trasversalità dell'azione 
educativa pur ottemperando al mandato disciplinare.

“In tale scenario, alla scuola spettano alcune finalità specifiche: offrire agli 
studenti occasioni di apprendimento dei saperi e dei linguaggi culturali di 
base; far sì che gli studenti acquisiscano gli strumenti di pensiero necessari 
per apprendere a selezionare le informazioni; promuovere negli studenti la 
capacità di elaborare metodi e categorie che siano in grado di fare da 
bussola negli itinerari personali; favorire l’autonomia di pensiero degli 
studenti, orientando la propria didattica alla costruzione dei saperi a partire 
da concreti bisogni formativi”.

La centralità della persona tende a ridurre lo svantaggio e a promuovere la 
valorizzazione delle diversità dei singoli.

L’Istituto Comprensivo si mostra alquanto sensibile a tutte le problematiche 
educative che si pongono in relazione con l’inserimento dei ragazzi 
all’interno della vita scolastica. Come si può evincere dal piano delle 
strategie educative proprie di codesto Istituto, la questione non è 
individuare le singole mosse di un comportamento quotidiano, quanto 
orientare l’individuo ad essere responsabile delle sue azioni e porlo in 
condizione di meditare e riflettere sugli atteggiamenti manifesti; in tale 
contesto riteniamo valido il supporto che richiediamo alla famiglia sul 
piano del saper essere affinché la somma dei principi e valori educativi, 
scolastici e familiari, costituisca per ognuno l’acquisizione di una finalità per 
una cittadinanza completa e consapevole per sé, ma soprattutto 
nell’ambito di una società multietnica come si profila essere sempre più la 
nostra.

Si intende inoltre avvicinare i ragazzi ad una cittadinanza consapevole che 
tenga conto delle esigenze dell’altro, promuovendo, in collaborazione con le 
famiglie e il territorio, un progetto di solidarietà dove i ragazzi possano 
esperire, attraverso il fare (mercatini, raccolta fondi per enti benefici ed 
attività affini), il concetto di fratellanza, di vicinanza all’altro, di mutuo aiuto.

 

 AREE DI INNOVAZIONE
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PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

È necessario ripensare il modo di “fare scuola”, integrare la didattica dei 
contenuti e dei saperi, riferiti ai nuclei fondanti delle discipline, con 
modalità interattive e costruttive di apprendimento.

Si intende quindi attuare una progettazione e didattica per competenze, 
ciò significa predisporre ambienti di apprendimento per risolvere 
situazioni problematiche complesse e inedite, abituare i ragazzi ad azioni 
di ristrutturazione continua dei saperi, fare ricorso a modalità di 
apprendimento cooperativo e laboratoriale, costruire contesti reali.

Si intende porre attenzione ai processi cognitivi quali attenzione, 
memorizzazione, pianificazione, problem solving,

 

CONTENUTI E CURRICOLI

Formazione dei dipartimenti curricolari di area linguistica, 
scientifica/tecnologica ed artistica/espressiva.

 

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Ogni aula del nostro istituto è dotata di LIM o schermo interattivo; la 
formazione dei docenti è stata continua ed omogenea, anche per fronteggiare 
la necessità di interagire da remoto con gli studenti durante il lockdown, dovuto 
all'emergenza Covid.

A settembre 2019 è stato introdotto, in via sperimentale, l'uso del registro 
elettronico Nuvola che, in seguito, è diventato necessario per raggiungere le 
famiglie degli studenti costretti in DAD, con un po' di disagio iniziale dal punto di 
vista organizzativo; contemporaneamente è stato attivato l'uso dell'aula virtuale 
Weschool che, quest'anno, è stata sostituita dalla piattaforma GSuite for 
Education e dei suoi applicativi che consentono, tra le altre cose, lo scambio di 
materiali con gli studenti in DDI e la possibilità di incontrare genitori e colleghi 

25



LE SCELTE
STRATEGICHE

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

durante i colloqui e gli impegni collegiali.

Nel plesso della scuola Primaria è prevista la creazione di un'aula 3.0 che offrirà 
uno spazio in cui sarà possibile apprendere attraverso modalità didattiche 
mediate dalle ICT, permettere lo sviluppo di una didattica collaborativa, 
facilitare la comunicazione, la ricerca, l'accesso alle informazioni fornite dal web, 
condividere strumenti e software didattici online.  

 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning
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L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. MAPPANO - SCUOLA INFANZIA TOAA86001X

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

- Il bambino: 
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati  
d'animo propri e altrui; 
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è  
progressivamente consapevole 
delle proprie risorse e dei propri limiti, quando occorre sa chiedere aiuto; 
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone,  
percependone le reazioni ed i cambiamenti; 
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i  
conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei contesti privati e 
pubblici; 
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali; 
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di  
conoscenza;
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PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. MAPPANO - SCUOLA PRIMARIA TOEE860015

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

SECONDARIA I GRADO
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. MAPPANO - G. FALCONE TOMM860014

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

28



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

- Lo studente al termine del primo ciclo, attraverso gli apprendimenti sviluppati a 
scuola, lo studio  
personale, le esperienze educative vissute in famiglia e nella comunità, è in grado di 
iniziare ad  
affrontare in autonomia e con responsabilità, le situazioni di vita tipiche della propria 
età, riflettendo 
ed esprimendo la propria personalità in tutte le sue dimensioni. 
Ha consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, utilizza gli strumenti 
di conoscenza  
per comprendere se stesso e gli altri, per riconoscere ed apprezzare le diverse 
identità, le tradizioni  
culturali e religiose, in un'ottica di dialogo e di rispetto reciproco. Interpreta i sistemi 
simbolici e  
culturali della società, orienta le proprie scelte in modo consapevole, rispetta le 
regole condivise,  
collabora con gli altri per la costruzione del bene comune esprimendo le proprie 
personali opinioni  
e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il lavoro iniziato da solo o insieme 
ad altri. 

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. MAPPANO - SCUOLA INFANZIA TOAA86001X  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. MAPPANO - SCUOLA PRIMARIA TOEE860015  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA
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TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. MAPPANO - G. FALCONE TOMM860014  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

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

Le ore previste per l'insegnamento trasversale di ed civica sono 33 annuali da 
dividere tra i due periodi didattici ed è assegnato un monte ore equo a ciascuna 
disciplina in base alle UDA da realizzare.
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ALLEGATI:
Link CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.pdf

Approfondimento

Il comune di Mappano mette a disposizione un servizio di trasporto degli 
allievi da e verso le scuole Primaria e Secondaria di Primo Grado in modo da 
ottimizzare tempi e spostamenti.

Inoltre vengono predisposte annualmente un numero fisso di uscite 
didattiche da effettuarsi con lo scuolabus ad un prezzo convenzionale. Di 
questo servizio usufruiscono principalmente le scuole dell’Infanzia e Primaria.

Presso la scuola dell'Infanzia e Primaria viene prestato regolare servizio di 
pre/post scuola dalla Cooperativa Progest, ad essa è anche affidato il servizio 
di scuola integrata nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì per gli alunni 
afferenti alle 27 ore che ne hanno fatto richiesta.

Il servizio della mensa, fornito dalla ditta CAMST e gestito dal comune di 
Mappano per la parte amministrativa, prevede l’assistenza del personale 
docente di tutti gli ordini di scuola: 5 giorni per la scuola dell’Infanzia e per la 
Primaria. Nella scuola Primaria l’assistenza al servizio mensa per le classi a 27 
ore, nei giorni di martedì e giovedì è gestita dagli insegnanti senza alcun costo 
per le famiglie, nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, è garantita a 
pagamento dalla Cooperativa Progest.

La scuola Secondaria di I grado offre laboratori extracurricolari a pagamento e 
non, nelle ore pomeridiane come completamento dell'O.F.
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CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. MAPPANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il curricolo verticale è l’insieme delle attività didattiche che rientrano nell’offerta 
formativa di ogni istituto e si “spalma” su entrambi i cicli di istruzione, con l’esigenza di 
predisporre dei piani formativi che si basino su elementi di sviluppo graduale e 
progressivo delle conoscenze dell’allievo, con obiettivi trasversali e interconnessi, l’uno 
propedeutico all’altro. La progettazione del Curricolo del nostro Istituto si articola delle 
seguenti fasi: – conoscenza del livello di partenza dei discenti; – scelta delle strategie 
operative più appropriate (metodi e tecniche di verifica e valutazione), sulla base delle 
linee guida nazionali, che indicano anche il livello di competenza che gli alunni devono 
raggiungere; – analisi delle motivazioni verso il lavoro scolastico; – disponibilità delle 
risorse didattiche; – contestualizzazione del progetto; – verifica e valutazione. Le fasi di 
progettazione di cui sopra sono collegate tra loro in modo da creare un sistema, 
armonico e organico, che si basi su un principio di connessione per quanto riguarda: 
obiettivi, contenuti, metodologie, strumentazione, verifiche e valutazione.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO DI ISTITUTO A.S. 2020_2021.PDF

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L’insegnamento e l’apprendimento dell’ Educazione Civica è un obiettivo irrinunciabile 
nella mission di un’istituzione fondamentale come la scuola. Suddetta disciplina 
possiede sia una dimensione integrata sia una trasversale che coinvolge così l’intero 
sapere. La scuola è la prima palestra di democrazia, una comunità in cui gli alunni 
possono esercitare diritti inviolabili nel rispetto dei doveri sociali. Qui gli alunni si 
confrontano con regole da rispettare e vivono nella quotidianità esperienze di 
partecipazione attiva che costituiscono il primo passo verso il loro futuro di cittadini 
attivi, consapevoli e responsabili. In classe gli studenti iniziano a vivere pienamente in 
una società pluralistica e complessa come quella attuale, sperimentano la cittadinanza 
e iniziano a conoscere e a praticare la Costituzione. Il presente curricolo, elaborato dai 
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docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione 
civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 Giugno 2020, offre ad ogni alunno un 
percorso formativo organico e completo capace di stimolare i diversi tipi di intelligenza 
e di favorire l’apprendimento di ciascuno. L'articolo 1, nell'enunciare i principi, sancisce 
innanzitutto che l'educazione civica contribuisce a formare cittadini responsabili e attivi 
e a promuovere la partecipazione piena e consapevole alla vita civica, culturale e sociale 
delle comunità, nel rispetto delle regole, dei diritti e dei doveri. Inoltre, stabilisce che 
l'educazione civica sviluppa nelle istituzioni scolastiche la conoscenza della Costituzione 
italiana e delle istituzioni dell'Unione europea, per sostanziare, in particolare, i principi 
di legalità, cittadinanza attiva e digitale, sostenibilità ambientale, diritto alla salute e al 
benessere della persona. Nell’articolo 7 della Legge è affermata la necessità che le 
istituzioni scolastiche rafforzino la collaborazione con le famiglie al fine di promuovere 
comportamenti improntati a una cittadinanza consapevole, non solo dei diritti, dei 
doveri e delle regole di convivenza, ma anche delle sfide del presente e dell’immediato 
futuro anche integrando il Patto Educativo di Corresponsabilità ed estendendolo alla 
scuola primaria e dell’Infanzia.
ALLEGATO: 
LINK CURRICOLO EDUCAZIONE CIVICA.PDF

 

NOME SCUOLA
I.C. MAPPANO - SCUOLA INFANZIA (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale condiviso, consultabile nella sezione 
"Dettagli" dell'I.c. Mappano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto ha elaborato il curricolo dell'insegnamento trasversale di ed. civica, 
consultabile nella sezione "Dettagli" dell'I.c. Mappano.

 

NOME SCUOLA
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I.C. MAPPANO - SCUOLA PRIMARIA (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale condiviso, consultabile nella sezione 
"Dettagli" dell'I.c. Mappano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto ha elaborato il curricolo dell'insegnamento trasversale di ed. civica, 
consultabile nella sezione "Dettagli" dell'I.c. Mappano.

 

NOME SCUOLA
I.C. MAPPANO - G. FALCONE (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

L'istituto ha elaborato un curricolo verticale condiviso, consultabile nella sezione 
"Dettagli" dell'I.c. Mappano.

 CURRICOLO DELL'INSEGNAMENTO TRASVERSALE DI EDUCAZIONE CIVICA

L'istituto ha elaborato il curricolo dell'insegnamento trasversale di ed. civica, 
consultabile nella sezione "Dettagli" dell'I.c. Mappano.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 PROGETTO "ACCOGLIENZA" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto che mira a favorire l'inserimento positivo dei bambini di 3 anni che non 
hanno frequentato il nido, per i quali rappresenta il primo distacco significativo dalla 
famiglia. Permettere un migliore inserimento possibile dei bambini nuovi iscritti nella 
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scuola dell'infanzia. Far in modo che il primo impatto del bambino con l'ambiente 
scolastico avvenga in un'atmosfera piacevole in cui vengano rispettati i sentimenti e le 
emozioni proprie e altrui.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire l’inserimento dei bambini nuovi iscritti. Far vivere nel miglior modo possibile il 
momento del distacco dalla famiglia e l'inserimento alla scuola dell'infanzia o il 
passaggio dal nido verso il nostro ordine di scuola

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CONTINUITÀ NIDO – INFANZIA" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto si svolgerà dal mese di febbraio al mese di maggio. Continuità del percorso 
di crescita tra Asilo Nido e Scuola dell'Infanzia. Realizzazione di momenti di gioco e di 
scambio in presenza tra bambini del Nido, futuri all'allievi della scuola dell' Infanzia di 
Mappano e i nostri alunni.

Obiettivi formativi e competenze attese
Permettere ai bambini coinvolti di sperimentare la continuità nel percorso di crescita 
tra i diversi ordini di scuola in modo che i più grandi si prendano cura dei più piccoli, in 
uno scambio reciproco e sereno

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

 Aule:
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Aula generica

 PROGETTO "LA SCUOLA DELL'INFANZIA E LE SUE ATTIVITÀ" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Le attività verranno svolte nelle singole sezioni seguendo la programmazione annuale 
concordata ad inizio A.S.

Obiettivi formativi e competenze attese
Obiettivi prefissati per l’intero anno scolastico: Consolidare l’identità (vivere 
serenamente tutte le dimensioni del proprio io) Conquista dell’autonomia (avere 
fiducia in sé e fidarsi degli altri) Sviluppo delle competenze (sapersi muovere, giocare, 
manipolare) Sviluppo dell’idea di cittadinanza (scoprire l’altro da sé per attribuirgli 
importanza, conoscere e condividere le regole di vita sociale).

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "TEATRO" - SCUOLA DELL’INFANZIA

Attività di drammatizzazione rivolta alla fascia di età dei cinquenni con funzione di 
commiato dalla scuola dell'infanzia

Obiettivi formativi e competenze attese
Saper utilizzare linguaggi verbali e non verbali, saper esprimere le emozioni attraverso 
l’ espressione corporea, sapersi relazionare con i compagni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "MINIBASKET" - SCUOLA PRIMARIA

ll progetto prevede 8 lezioni gratuite da svolgersi nel secondo quadrimestre secondo 
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un calendario concordato. Un esperto esterno organizzerà il progetto. Il progetto è 
rivolto a tutti gli alunni della scuola primaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il percorso mira all’acquisizione della coordinazione nei movimenti, alla percezione 
dello spazio, all’ascolto e al rispetto delle regole del gioco.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "APPROCCIO AL FRANCESE" - SCUOLA PRIMARIA

Esposizione alla seconda lingua straniera, rivolta alle classi terze e quarte della scuola 
primaria, nell’ambito della rete “Essere Europa”, con un percorso di circa 10 ore per 
classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze linguistiche: bilinguismo francese

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "DELF A1" CLASSI SECONDE - SCUOLA SECONDARIA

Laboratorio pomeridiano in orario extrascolastico Attività di potenziamento rivolte 
all'ottenimento della certificazione di conoscenza della lingua francese di livello A1 
descritto dal Quadro Comune Europeo. Progetto rivolto agli allievi della scuola 
secondaria di I grado delle classi seconde

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in lingua francese. 
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Conseguimento della certificazione DELF A1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "FARE CINEMA" -SCUOLA SECONDARIA

Produzione di corto ( scelta tematiche, individuazione ruoli, studio ambientazione, 
predisposizione set... ) da presentare al concorso nazionale Sottodiciotto FilmFestival

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziamento delle competenze espressive nella pratica e nella cultura musicale e 
nel cinema.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Multimediale
Musica
Atelier Creativo

 Aule: Proiezioni

Aula generica

 PROGETTO "SCRITTORI DI CLASSE" -CLASSE 1A - SCUOLA SECONDARIA

Creazione di un testo narrativo a partire da un canovaccio fornito da Conad in cui 
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compaiono personaggi immaginari.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare le competenze in lingua italiana. Cimentarsi con il genere fantasy, tra i più 
amati dai ragazzi e parlare di valori fondamentali: amicizia, lealtà, coraggio, inclusione 
e lavoro di squadra

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCHI MATEMATICI D'AUTUNNO" - PRIMARIA E SECONDARIA

Attività rivolta alle classi quarte e quinte della scuola primaria e alle prime e seconde e 
terze della scuola secondaria , che attraverso un approccio diverso della didattica 
tradizionale, intende avvicinare gli alunni ad una matematica divertente, che permetta 
loro di mettersi alla prova e sviluppare la logica e l'intuizione utilizzando giochi, 
sudoku, quadrati magici ecc.

Obiettivi formativi e competenze attese
Aumentare la padronanza linguistica per comprendere, comunicare e intervenire sulla 
realtà. Estendere l’utilizzo di metodologie didattiche innovative Sviluppare e 
potenziare le capacità logico-matematiche rivalutando la disciplina e superando la 
disaffezione, le difficoltà e i preconcetti.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet
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Informatica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO “UN MIGLIO AL GIORNO INTORNO ALLA SCUOLA" - DAILY MILE - SCUOLA 
PRIMARIA

Destinatari: tutte le classi della scuola primaria in accordo con ASL TO 4 e RETE SHE. 
Percorrere a piedi un miglio al giorno seguendo percorsi prestabiliti sul territorio 
comunale. Attività fisica quotidiana volta a migliorare la salute e il benessere dei 
bambini che vengono incoraggiati a camminare, fare jogging e correre.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il movimento e l'attività all'aria aperta come parte integrante della 
giornata a scuola; contrastare l'obesità e la sedentarietà; diffondere informazioni, 
conoscenze ed esperienze di stili di vita sani; promuovere l'esercizio della cittadinanza 
attiva, educare alla conoscenza ed al rispetto dell'ambiente

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Classi aperte parallele

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Territorio del Comune e cortile della scuola

 PROGETTO "FRUTTA NELLE SCUOLE" - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto, promosso dalla Regione Piemonte, è rivolto a tutti gli alunni della Scuola 
Primaria per promuovere una sana alimentazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Sensibilizzare al consumo di frutta e verdura.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO MINIVOLLEY - SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è rivolto a tutte le classi della scuola primaria con 10 lezioni più un mini 
torneo finale a squadre. E' anche rivolto ai ragazzi di prima e di terza della scuola 
secondaria di I grado con 5 ore di lezione per classe.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire e sviluppare processi di crescita e socializzazione, rispetto delle regole e non.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "LABORATORIO DI SCIENZE" - SCUOLA SECONDARIA

Rivolto a tutti gli alunni della secondaria Saranno proposte applicazioni sperimentali 
delle teorie scientifiche studiate durante il corso dell'anno scolastico facendo 
esperimenti, verificando teorie e dati, simulando per quanto possibile ciò che accade 
in natura

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni al metodo scientifico

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Chimica
Fisica
Scienze

 Aule:
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Aula generica
Polifunzionali

 PROGETTO "PREVENZIONE BULLISMO E CYBERBULLISMO" - SCUOLA SECONDARIA

Rivolto agli alunni della Secondaria e se richiesto anche a classi della Scuola Primaria. 
Verrà creata una piattaforma di dialogo con i ragazzi per dibattiti e domande. Saranno 
indicate anche date di proiezione di film in collaborazione con alcuni enti come Museo 
del Cinema e Generazioni Connesse con dialogo pilotato alla fine. Verranno offerte 
schede e contatti con la Polizia Postale che interverrà in caso di necessità. Incontri 
informativi con la Polizia postale

Obiettivi formativi e competenze attese
Rendere consapevoli gli alunni sui rischi e sulle opportunità che presentano strumenti 
come il cellulare e tutte le piattaforme multimediali e internet. Stringere un'alleanza 
operativa con le famiglie in tutela dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Aula generica

Polifunzionali

 PROGETTO "ARTE DELLA BANDIERA" - SCUOLA SECONDARIA

Rivolto agli alunni delle classi seconde della scuola secondaria di I grado che 
incontreranno il gruppo Sbandieratori di Mappano.

Obiettivi formativi e competenze attese
Apprendere la tecnica dello sbandierare in previsione di una esibizione finale pubblica 
durante i festeggiamenti territoriali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO EDUCAZIONE STRADALE "SICURI SULLA STRADA" CLASSI I E II SCUOLA 
SECONDARIA E CLASSI V PRIMARIA

Rivolto alle classi prime e seconde della secondaria e alle classi quinte della primaria; 
Mira a creare una "CULTURA DELLA SICUREZZA STRADALE", attraverso percorsi 
didattici strutturati, con la partecipazione attiva della Polizia Municipale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Acquisire conoscenze relative al pericolo; riconoscere situazioni di pericolo; 
riconoscere il proprio e l'altrui comportamento come fonte di potenziale pericolo; 
riconoscere la segnaletica e le principali divise degli operatori stradali e del soccorso

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Polifunzionali

 PROGETTO "UN ORTO A SCUOLA" - INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA

I bambini avranno a disposizione una porzione di terreno del giardino scolastico, per 
poter coltivare un piccolo orto che sarà lavorato, seminato e curato in tutte le sue fasi 
di crescita, fino alla raccolta .

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere e valorizzare attraverso la cura della terra l'origine dei prodotti vegetali. 
Accostare gli alunni al gusto di esplorare e scoprire l'ambiente usando i cinque sensi, 
affiancando abilità e atteggiamenti di tipo scientifico. Cooperare tra pari per 
l'organizzazione del lavoro.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "CONTINUITÀ" INFANZIA - PRIMARIA - SECONDARIA

Incontri tra i bambini cinquenni dell' infanzia e i bambini di prima della scuola 
primaria. Incontri tra i ragazzi di quinta e quelli di prima della scuola secondaria di 
primo grado.

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire il passaggio degli alunni tra un ordine di scuola e l'altro. Far scoprire ai 
genitori la nuova scuola che il bambino frequenterà.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "ISTRUZIONE DOMICILIARE" 3B -SCUOLA PRIMARIA

Attività concordate con le insegnanti di classe e di sostegno e con gli educatori 
comunali a supporto di alunni fragili che, a causa dell'emergenza Covid, sono 
impossibilitati a frequentare la scuola in presenza: per questi bambini sono previsti 
interventi domiciliari.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Limitare il disagio e l'isolamento sociale dovuto allo stato di emergenza sanitaria - 
Soddisfare il bisogno di apprendere, conoscere e comunicare.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

domicilio dell'alunno

 PROGETTO "ERASMUS + LANG4KIDS" - SCUOLA PRIMARIA
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Rappresenta lo spazio di collaborazione tra le classi dei docenti coinvolti nei progetti 
ERASMUS PLUS KA1 "Alpi" e "Lang4Kids" nell'ambito della cooperazione 
transfrontaliera tra l'ACADEMIE AIX-Maerseille e l'Ufficio Scolastico Regionale del 
Piemonte.

Obiettivi formativi e competenze attese
Migliorare le competenze del personale della scuola e rafforzare la qualità 
dell'insegnamento e dell'apprendimento

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Istituto francese

 PROGETTO "OPEN DAY" CLASSI QUINTE - SCUOLA PRIMARIA

Open day è il progetto in cui le insegnanti delle classi quinte si presentano agli alunni e 
alle famiglie che faranno l'ingresso alla scuola primaria il prossimo settembre. 
Mostreranno immagini di laboratori e attività svolte all'interno delle aule.

Obiettivi formativi e competenze attese
Far conoscere la scuola e le sue attività ai futuri iscritti e ai loro genitori.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula virtuale

 PROGETTO "OPEN DAY" - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto è realizzato nell'ambito dell'orientamento dagli studenti della scuola 
Secondaria nella fase di ripresa e di recitazione e sarà rivolto agli studenti provenienti 
dalla Scuola Primaria . Due appuntamenti pomeridiani in presenza, prevedono la 
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simulazione di una lezione per far comprendere quali sono i metodi e i principi 
fondanti della didattica e mostrare le caratteristiche strutturali generali e le attività 
proposte ai fini educativi.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Trasmettere i valori e gli ideali a cui si ispira l'IC Mappano - Iniziare una prima 
familiarizzazione con l'ambiente scolastico a cui accederanno gli alunni della primaria 
l'anno successivo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica
Musica
Scienze

 Aule: Polifunzionali

 PROGETTO "UN PATENTINO PER LO SMARTPHONE" - SCUOLA SECONDARIA

Proiezioni di video, giochi di ruolo, esame, consegna del patentino in collaborazione 
con: Asl TO4, Arpa Piemonte, Compartimento di Polizia Postale e delle Comunicazioni 
di Piemonte e Valle d'Aosta, Ufficio Scolastico Territoriale, Rete SHE e scuole del 
territorio dell'Asl.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Rendere consapevoli gli studenti sui rischi e sulle opportunità che presentano 
strumenti come lo smartphone e il web - Stringere un'alleanza operativa con le 
famiglie in tutela dei ragazzi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Informatica

Multimediale

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GENITORI ATTIVI E OPERATIVI" SCUOLA INFANZIA - PRIMARIA - 
SECONDARIA

Piccoli lavori di manutenzione ad opera di alcuni genitori/nonni che si sono resi 
disponibili a collaborare gratuitamente con la scuola.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Genitori e nonni degli studenti

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Laboratori in cui è necessario intervenire

 Aule: Aule in cui è necessario intervenire

 PROGETTO "CIAC" -SCUOLA SECONDARIA

Attività di formazione con l'Agenzia Formativa di Ciriè per prevenire la dispersione 
scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Preparare gli alunni pluriripetenti all'esame conclusivo del primo ciclo di istruzione, 
migliorare l'autostima e il successo formativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LO.VI BASKET" - SCUOLA SECONDARIA
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Si prevedono due ore di lezioni gratuite per ogni classe della Scuola Secondaria più 10 
ore di laboratorio "Basket" al pomeriggio del lunedì

Obiettivi formativi e competenze attese
- Incrementare la capacità dei ragazzi di rispettare le regole del gioco di squadra - 
Aumentare le abilità motorie attraverso la pallacanestro (correre, afferrare e lanciare 
la palla, mirare il canestro)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "FITNESS" PER ADULTI

Il progetto è rivolto al personale della scuola e ai genitori degli studenti iscritti.

Obiettivi formativi e competenze attese
- Benessere fisico e attività motoria

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "CONTINUITÀ E INCLUSIONE" -SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIA

Supporto alunni con spetro autistico in ingresso alla scuola primaria

Obiettivi formativi e competenze attese
Mira a un buon inserimento degli alunni con spettro autistico che necessitano di 
preparazione all'accesso alla nuova struttura scolastica
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "RECUPERO FINE PRIMO PERIODO DIDATTICO" -SCUOLA PRIMARIA - 
SECONDARIA

Il Progetto è rivolto al recupero degli apprendimenti di base di Italiano e Matematica 
per le classi quinte della scuola Primaria e tutte le classi della scuola secondaria di 
primo grado degli alunni che non hanno raggiunto gli obiettivi minimi nelle discipline

Obiettivi formativi e competenze attese
Recupero competenze di base in Italiano e Matematica

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 Aule: Aula generica

Approfondimento

Nella scuola secondaria il recupero verrà effettuato in orario extracurriculare.

 

 PROGETTO MUSICALE - SCUOLA DELL'INFANZIA

Progetto Musicale con esperto, rivolto ai bambini di 4 anni.

Obiettivi formativi e competenze attese
-Promuovere l'educazione musicale nei bambini -Divertirsi con la musica e il mondo 
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dei suoni -Sviluppare il coordinamento oculo-motorio e audio-motorio -Ascolto e 
interpretazione di ritmi e sequenze musicali -Conoscere e rispettare le regole 
nell'ambito del gruppo Ascoltare in modo attento e concentrato canzoncine, suoni e 
ritmi musicali. Produrre semplici sequenze sonore utilizzando voce, gestualità 
corporea e strumenti musicali

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "LA TUA DIVERSITÀ LA MIA RICCHEZZA" - SCUOLA DELL' INFANZIA

Sarà attuato tra febbraio e aprile 2022 Il progetto vuol far conoscere e comprendere la 
diversità in tutte le sue forme per favorire l'integrazione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere l'educazione al rispetto, al dialogo, la solidarietà alla cooperazione, 
all'amicizia. Sviluppare la consapevolezza della diversità come "valore" da vivere e 
condividere. Migliorare l'inclusione sociale e scolastica Stimolare il senso di fiducia in 
sè sentendosi protetti e aiutati nelle difficoltà Saper riconoscere i propri limiti e le 
proprie potenzialità

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule:
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Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "OPEN DAY" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Si svolgerà tra novembre e maggio. Far conoscere la struttura scolastica, le attività e le 
docenti alle future famiglie che iscriveranno il proprio bambino per l'anno scolastico 
successivo

Obiettivi formativi e competenze attese
Si organizzerà un'attività laboratoriale che permetterà di osservare i bambini e 
acquisire informazioni utili per la futura formazione delle classi

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Altro Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Polifunzionali

 PROGETTO "L'ARTISTA SALTIMBANCO" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Rivolto ai bambini di 5 anni e si svolgerà nella seconda parte dell'anno scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
E' un progetto che mira ad aiutare i bambini a conoscere il proprio corpo, a 
relazionarsi con esso e ad esprimersi. Presenta attività di giocoleria, di espressività 
attraverso l'arte teatrale, con la musica, giochi ritmici e l'interazione con i burattini

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Disegno

Musica
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 Aule: Teatro

Aula generica
Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "NOME CERCASI" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Coinvolgerà tutti gli alunni che con l'aiuto delle insegnanti andranno alla ricerca di un 
nome da dare al plesso dell' Infanzia che ancora non lo ha.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il nome è sinonimo di identità e quindi necessario anche per identificare la NOSTRA 
SCUOLA. Da qui partono insegnanti e alunni che attraverso la lettura di racconti, la 
rielaborazione di cartoni animati preferiti e la conoscenza di personaggi storici che 
hanno lavorato per la scuola arriveranno a trovare un nome al plesso dell'infanzia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO " RENDIAMO BELLA LA NOSTRA SCUOLA" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Coinvolgerà tutti gli alunni della scuola che saranno impegnati per tutto l'anno 
scolastico.

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto viene proposto come compito di realtà e mira a rendere esteticamente più 
accoglienti alcuni spazi della scuola. Si partirà dal cortile , progettando percorsi che 
verranno dipinti. Lo scopo è stimolare negli alunni le capacità logico-matematico, 
linguistiche e grafico-pittoriche.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 PROGETTO "MI MUOVO A TEMPO" - SCUOLA DELL'INFANZIA

Il progetto tenuto da un esperto esterno, è rivolto ai bambini di 3 anni che saranno 
impegnati in attività musicale e motoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mira ad avvicinare i bambini al mondo della musica che permette di sviluppare la 
corporalità in modo naturale e spontaneo e di esprimere i propri pensieri, le emozioni 
e le sensazioni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

Polifunzionali

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO " IL CITTADINO CONSAPEVOLE E DIGITALE" ED. STRADALE CLASSI PRIME - 
SCUOLA PRIMARIA

Il progetto vede coinvolti tutti gli alunni delle classi prime che saranno impegnati per 
l'intero anno scolastico. Si prevede l'intervento della POLIZIA Municipale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Mira a promuovere la crescita sociale e civile sviluppando il senso di responsabilità e 
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rispetto verso gli altri, per vivere correttamente in società

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LETTURA" CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA

Vede coinvolti tutti gli alunni delle classi, impegnati nella seconda parte dell'anno 
scolastico

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto vuole stimolare, nei bambini, la passione per i libri e per la lettura. Si 
propone di avvicinare i bambini ad una biblioteca e far scoprire loro il piacere di 
sfogliare, guardare e leggere un libro.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSICOTERAPIA E ANIMAZIONE MUSICALE" CLASSI PRIME -SCUOLA 
PRIMARIA

Vede coinvolti tutti gli alunni delle classi prime. E' un progetto con esperto esterno.

Obiettivi formativi e competenze attese
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Il progetto avvicinerà i bambini al mondo del suono e della musica dando a loro la 
possibilità di esprimersi liberamente. Attraverso attività musicali sul ritmo, il canto e 
giochi di ascolto, i bambini potranno utilizzare linguaggi analogici come mezzo di 
comunicazione per creare relazioni con gli altri ed esprimere la loro creatività

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "POTENZIAMENTO E RECUPERO" TUTTE LE CLASSI - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede il recupero delle competenze di base degli alunni .

Obiettivi formativi e competenze attese
Si prevede un percorso di rinforzo delle abilità e competenze di base degli alunni che 
presentano ancora alcune difficoltà nell'apprendimento. Si dà anche la possibilità ad 
altri alunni di potenziare il loro apprendimento attraverso attività stimolanti e creative.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSICA E MOVIMENTO" CLASSI SECONDE -SCUOLA PRIMARIA
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Prevede l'intervento di un esperto esterno che lavorerà con gli alunni suddivisi per 
sezione.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si utilizzerà come strumento musicale principale IL CORPO: dal gesto al respiro, alla 
voce, alla parola, al canto. Il progetto vuole aiutare gli alunni ad avvicinarsi al mondo 
della musica con interesse e dare loro la possibilità di esprimersi liberamente.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "PSICOMOTRICITÀ" CLASSI SECONDE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede l'intervento di un esperto esterno. Mira allo sviluppo e al 
consolidamento della percezione positiva di sè nel bambino, come soggetto 
competente, partendo dal piacere del gioco e dal principale canale usato dai bambini 
per comunicare: IL CORPO.

Obiettivi formativi e competenze attese
Vuole migliorare la consapevolezza di sè e il controllo motorio.

RISORSE PROFESSIONALI

Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Musica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "I LAVANDÈ" CLASSI TERZE - SCUOLA PRIMARIA
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Progetto di storia con l'Associazione dei Lavandè

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto intende favorire la conoscenza della storia del comune di Mappano.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "TEATRO" CLASSI TERZE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede l'intervento di un esperto esterno e spettacolo finale.

Obiettivi formativi e competenze attese
Intende promuovere la socialità e incentivare le capacità espressive e comunicative. 
Favorire l'inclusione di tutti gli alunni, la non competitività e lo spirito di 
collaborazione.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO CLIL "A JOURNEY INTO PREHISTORY" CLASSI TERZE - SCUOLA PRIMARIA

Prevede un approfondimento della lingua inglese con l'approccio metodologico CLIL. 
Vengono affrontati argomenti di storia del programma di terza, in particolare l'origine 
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della Terra e della vita e l'evoluzione dell'uomo nella preistoria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si mira a far comprendere un argomento di storia sapendo riconoscere il lessico, le 
strutture grammaticali e sintattiche

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Lingue

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SCRITTORI DI CLASSE" -CLASSI QUARTE- SCUOLA PRIMARIA

Gli alunni di quarta si cimenteranno con il genere letterario: FANTASY per partecipare 
al concorso di scrittura creativa

Obiettivi formativi e competenze attese
Rafforzare l'autostima e la conoscenza del sè e capire come ognuno interpreti a suo 
modo la realtà e la fantasia.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "CCRR" CLASSI QUARTE - SCUOLA PRIMARIA

Il Comune collabora con gli alunni delle classi quarte per ideare progetti finalizzati a 
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migliorare alcuni aspetti del territorio.

Obiettivi formativi e competenze attese
I progetti presentati verranno votati dagli alunni dell'istituto e quello vincente verrà 
concretizzato in tempi brevi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Fotografico

 Biblioteche: Classica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "LA STORIA IN GIOCO" CLASSI QUARTE - SCUOLA PRIMARIA

Attività laboratoriale per scoprire che ci si può avvicinare alla Storia anche attraverso il 
gioco.

Obiettivi formativi e competenze attese
Approfondire alcuni aspetti legati ad usi, costumi, abitudini, manufatti dell'antico 
Egitto. Sviluppare la capacità di rielaborare informazioni adattandole a un contesto 
ludico per elaborare una strategia di gioco. Sviluppare in gruppo capacità di problem 
solving

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica
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 PROGETTO "LEGAMBIENTE" CLASSI QUARTE - SCUOLA PRIMARIA

Legambiente propone l'attività " Salviamo il pianeta" che consiste nel sensibilizzare gli 
alunni al corretto smaltimento dei rifiuti

Obiettivi formativi e competenze attese
Si confida di perseguire gli obiettivi dell'Agenda 2030 e di educare i bambini al rispetto 
della natura in prospettiva di un mondo migliore

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "MUSICA" CLASSI QUARTE - SCUOLA PRIMARIA

L'idea è di approdare alla musica in maniera esperienziale, rifacendosi al sistema 
dell'ascolto e del canto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si mira ad avvicinare i bambini alla musica in modo divertente e attivo. A far sì che 
imparino a suonare e cantare in gruppo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "A SPASSO PER IL MONDO CON L'INGLESE" CLASSE QUARTA B -SCUOLA 
PRIMARIA
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Le insegnanti struttureranno un viaggio attraverso le capitali del mondo. Ognuno 
approderà in un luogo e dovrà capire, attraverso una serie di domande, di quale 
paese si tratta e lì imparerà gli usi e i costumi del posto.

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni potenzieranno le loro competenze di inglese, conosceranno luoghi lontani e 
sconosciuti e comprenderanno l'importanza di una lingua comune che permette di 
comunicare in tutto il mondo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "FESTA DI FINE CICLO" CLASSI QUINTE -SCUOLA PRIMARIA

Organizzazione di un momento ludico celebrativo del passaggio da un ordine di scuola 
all'altro

Obiettivi formativi e competenze attese
Si mira a far vivere, agli alunni delle classi quinte, nel miglior modo possibile il 
momento della proclamazione della fine del percorso della scuola primaria.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
Musica

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra
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 PROGETTO "MUSICA" CLASSI QUINTE - SCUOLA PRIMARIA

Il progetto prevede l'intervento di un esperto esterno alla scuola che avvicinerà gli 
alunni alla musica in modo creativo e consapevole

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli alunni arriveranno a rappresentare gli elementi basilari di brani musicali e di eventi 
sonori attraverso sistemi simbolici convenzionali e non. Utilizzeranno la propria voce, 
strumenti musicali e le nuove tecnologie a disposizione in modo consapevole e 
creativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Musica

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "PICCOLO ISPETTORE SANITARIO" CLASSI QUINTE -SCUOLA PRIMARIA

Un ispettore sanitario avvicinerà i bambini, delle classi quinte, a un controllo e a un 
consumo consapevole degli alimenti

Obiettivi formativi e competenze attese
Il progetto mira a far conoscere e applicare le regole principali sulla conservazione ed 
etichettatura dei cibi.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "DELF A2" CLASSI TERZE - SCUOLA SECONDARIA
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Laboratorio pomeridiano in orario extrascolastico Attività di potenziamento rivolte 
all'ottenimento della certificazione di conoscenza della lingua francese di livello A1 
descritto dal Quadro Comune Europeo. Progetto rivolto agli allievi della scuola 
secondaria di I grado delle classi terze

Obiettivi formativi e competenze attese
Valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche in lingua francese. 
Conseguimento della certificazione DELF A1

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

Polifunzionali

 PROGETTO "ORIENTAMENTO" - SCUOLA SECONDARIA"

Il progetto intende rendere gli alunni attori consapevoli nella scelta della scuola 
superiore

Obiettivi formativi e competenze attese
Favorire negli alunni la consapevolezza del proprio valore in quanto persone. Offrire 
occasioni che stimolino la partecipazione attiva dell'alunno e il rinforzo motivazionale 
per mezzo di esperienze di apprendimento diversificate. Progettare e realizzare 
moduli didattici per l'orientamento in ingresso e formativo degli studenti

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

63



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

PROGETTO "BIBLIOTECA" - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto prevede il riordino dei testi di narrativa della biblioteca alunni Controllo 
della restituzione dei testi in prestito Inserimento e schedatura dei testi acquistati o 
donati

Obiettivi formativi e competenze attese
Promuovere il piacere della lettura attraverso la scoperta dei libri Acquisire criteri di 
scelta dei libri seguendo i propri interessi e la propria curiosità Arricchire il linguaggio 
in quanto strumento privilegiato di mediazione tra azione e pensiero

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte verticali Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Biblioteche: Classica

 PROGETTO "FUMETTO ANCH'IO" - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto intende offrire agli alunni l'opportunità di acquisire le competenze 
necessarie per garantire nel migliore dei modi il successo scolastico anche in ragione 
della grave incidenza che la pandemia ha avuto sui processi di apprendimento e sulla 
qualità dell'acquisizione delle competenze.

Obiettivi formativi e competenze attese
Potenziare la padronanza delle tecniche artistico-espressivo tradizionali e multimediali 
Sperimentare tecniche grafiche differenti con precisi esiti artistici Sollecitare lo 
sviluppo del pensiero creativo

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Disegno
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 Aule: Aula generica

 PROGETTO "SPORTELLO D'ASCOLTO" - SCUOLA SECONDARIA

Il progetto, con la presenza di un esperto esterno, psicologo, intende prevenire e/o 
rispondere ai traumi e ai disagi derivanti dall'emergenza COVID e al contempo di 
fornire supporto a fronte di stress, difficoltà relazionali e difficoltà familiari che sono 
potuti insorgere in questo periodo di pandemia

Obiettivi formativi e competenze attese
Maturare l'importanza dei legami e dei confronti costruttivi per superare tutte le 
difficoltà che si possono incontrare nel percorso della vita

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO " UTILIZZO CONSAPEVOLE DI INTERNET E NUOVE TECNOLOGIE" - SCUOLA 
SECONDARIA

Il progetto coordina gli interventi didattici in materia di tecnologia e innovazione al fine 
di creare percorsi che siano il più efficaci e coerenti possibili, in un'ottica di 
innovazione

Obiettivi formativi e competenze attese
Gli obiettivi formativi che il progetto si propone di raggiungere sono: - Tecnologie 
dell'Informazione e della Comunicazione (TIC) -Conoscere e utilizzare con padronanza 
avanzata i principali strumenti multimediali e software di lavoro ( fogli di calcolo, 
presentazioni, videoscrittura, impaginazione)

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Classi aperte parallele Interno

Risorse Materiali Necessarie:
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 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Informatica

 Aule: Polifunzionali

 PROGETTO "ACCOGLIENZA TIROCINANTI" -SCUOLA INFANZIA E PRIMARIA

Accoglienza degli studenti frequentanti il Corso di Laurea Magistrale in Scienze della 
Formazione Primaria di Torino

Obiettivi formativi e competenze attese
Offrire al futuro laureato: -esperienza pratica formativa -contatto diretto con il 
contesto scolastico -sviluppare lo spirito di iniziativa

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

 Aule: Aula generica

 PROGETTO "GIOCHI DELLE SCIENZE SPERIMENTALI" -SCUOLA SECONDARIA

Gli studenti delle classi terze parteciperanno ai Giochi delle Scienze Sperimentali con 
prove scritte a domande a scelta multipla o aperta riguardanti diversi argomenti 
scientifici

Obiettivi formativi e competenze attese
La partecipazione ai Giochi assume un particolare significato in considerazione dei 
seguenti aspetti: -ruolo fondamentale assolto dalla scuola secondaria di I grado per la 
cultura scientifica di base e per la formazione della persona -riconoscimento e 
valorizzazione delle eccellenze

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

66



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

 Laboratori: Con collegamento ad Internet

Scienze

 Aule: Aula generica

Polifunzionali

 PROGETTO "PROVIAMO IL TENNIS" CLASSI QUINTE -SCUOLA PRIMARIA

Si svolgerà nel mese di settembre e coinvolgerà le classi quinte attraverso 8 lezioni di 
mini-tennis della durata di 45' caduna

Obiettivi formativi e competenze attese
Mira a far apprendere giocando la disciplina del tennis.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO "EDUCAZIONE AL PRIMO SOCCORSO E ALLA RIANIMAZIONE 
CARDIOPOLMONARE" CLASSI QUARTE E QUINTE SCUOLA PRIMARIA - CLASSI PRIME 
SCUOLA SECONDARIA

Mira a diffondere la cultura del primo soccorso anche a un livello di istruzione 
primaria e socondaria.

Obiettivi formativi e competenze attese
Si intende potenziare le seguenti competenze: -Competenza personale, sociale e 
capacità di imparare ad imparare -Competenza sociale e civica in materia di 
cittadinanza

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Scienze

 Aule: Aula generica

 Strutture sportive: Palestra

 PROGETTO " PET THERAPY" CLASSI 3B -SCUOLA PRIMARIA

Si prevedono 3 o 4 incontri fuori dall'edificio scolastico, dove si svolgeranno delle 
attività di intervento assistito con cani, per favorire l'inclusione della bimba hc nel 
gruppo classe, dopo un lungo periodo di istruzione domiciliare

Obiettivi formativi e competenze attese
Miglioramento della socializzazione Condivisione di esperienza nuova Coinvolgimento 
di tutti nelle attività condivise

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Esterno

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "SOS SCUOLA"- SCUOLA DELL'INFANZIA, SCUOLA PRIMARIA, SCUOLA 
SECONDARIA

Interventi di volontariato a supporto del funzionamento dell'istituzione scolastica

Obiettivi formativi e competenze attese
Coinvolgere ex insegnanti e ex dipendenti in pensione che intendono operare come 
volontari a supporto di iniziative didattiche o per il funzionamento della scuola

Risorse Materiali Necessarie:

 PROGETTO "RACCHETTE IN CLASSE" -SCUOLA SECONDARIA

Gli alunni incontreranno i tecnici di società affiliate alla FIT (Federazione Italiana 
Tennis, Beach Tennis e Padel) che li seguiranno nelle lezioni di tennis

Obiettivi formativi e competenze attese
Il Progetto prevede azioni specifiche per promuovere la continuità tra l'educazione del 
corpo attraverso il movimento, il gioco e l'orientamento alla pratica sportiva del Tennis 
e azioni complementari, mirate al supporto della didattica e alla formazione
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Risorse Materiali Necessarie:

 Strutture sportive: Palestra

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari i tre ordini di scuola nei tre plessi

Risultati attesi: l'utilizzo contemporaneo di 
attrezzature e device in ogni classe ed in tutti i 
laboratori. 

 

•

Ambienti per la didattica digitale integrata

Destinatari : classi prive di attrezzatura digitale

Risultati attesi: consentire l'utilizzo della 
tecnologia nella didattica quotidiana ovunque.

•

IDENTITA’ DIGITALE

Un profilo digitale per ogni docente

Docenti e personale amministrativo;

creazione di una casella di posta elettronica con 
estensione comune al personale docente e 
amministrativo 

•
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COMPETENZE E 
CONTENUTI

ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI 
STUDENTI

Scenari innovativi per lo sviluppo di competenze digitali 
applicate

Destinatari : utenza dell'IC (famiglie e studenti) e personale 
scolastico (docenti e ATA)

 

Risultati attesi: Consapevolezza di rischi e potenzialità degli 
ambienti digitali.

                               Implementazione delle competenze dei 
destinatari 

•

Una research unit per le competenze del 21mo secolo

Alunni delle prime classi della scuola secondaria;

Prevenzione cyberbullismo.

 

•

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Assistenza tecnica per le scuole del primo ciclo

Destinatari : ambienti digitali scuola primaria

 

Risultati attesi: efficienza ed efficacia delle 
attrezzature digitali scolastiche

•

Rafforzare la formazione iniziale sull’innovazione 
didattica

•

FORMAZIONE DEL PERSONALE

70



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

FORMAZIONE E 
ACCOMPAGNAMENTO

ATTIVITÀ

Rivolto Docenti;

Formazione sull'utilizzo del registro elettronico

ACCOMPAGNAMENTO

Un animatore digitale in ogni scuola

Destinatari: docenti e studenti

Risultati attesi: promozione di attività di 
potenziamento ed alfabetizzazione sulle 
competenze digitali.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. MAPPANO - SCUOLA INFANZIA - TOAA86001X

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

L'osservazione diventa la principale modalità di valutazione e si focalizza sulle 
aree: autonomia, relazione, motricità globale, linguistica.

ALLEGATI: ALLEGATO2 valutazione infanzia.pdf

Criteri di valutazione delle capacità relazionali:

Si parte dalla rilevazione dei bisogni di ogni bambino e comprende momenti di 
valutazione dei livelli di padronanza delle competenze.  
Alla fine del percorso viene compilata una griglia osservativa sui campi di 
esperienza condivisa con la scuola Primaria

ALLEGATI: Scheda di osservazione infanzia 1.pdf

Introduzione:

L'Istituto comprensivo "G. Falcone", fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, 
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è scritto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.
ALLEGATI: ALLEGATO1 INTRO.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. MAPPANO - G. FALCONE - TOMM860014

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è intesa sia come verifica dell'intervento didattico, al fine di 
operare con flessibilità su progetto educativo, sia come controllo degli 
apprendimenti.  
La valutazione formativa si articola nelle fasi:  
DIAGNOSTICA o INIZIALE, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 
apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie 
didattiche;  
FORMATIVA o INIZIALE, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;  
SOMMATIVA o FINALE, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella 
valutazione periodica e finale.

ALLEGATI: ALLEGATO4 valutazione secondaria.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali."  
-atteggiamento, interazioni e relazioni,  
-autonomia e responsabilità,  
-rispetto dei regolamenti d’Istituto.

ALLEGATI: Comportamento Secondaria 2020-2021.pdf

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

Si valuta la non ammissione alla classe successiva nel caso in cui lo studente non 
abbia raggiunto la sufficienza in più di tre materie

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

Si valuta la non ammissione all'esame di Stato nel caso in cui lo studente non 
abbia raggiunto la sufficienza in più di tre materie

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:
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La valutazione dell'insegnamento di educazione civica precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume. 
inoltre, una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

ALLEGATI: valutazione apprendimeno ED CIVICA 2020-2021.pdf

Introduzione:

L'Istituto comprensivo "G. Falcone", fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, 
è scritto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.

ALLEGATI: ALLEGATO1 INTRO.pdf

Valutazione esterna:

Prove Invalsi
ALLEGATI: ALLEGATO5 valutazione esterna.pdf

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali:

- Disabili  
- DSA e svantaggio socio-economico o linguistico

ALLEGATI: ALLEGATO pai valutazione.pdf

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. MAPPANO - SCUOLA PRIMARIA - TOEE860015

Criteri di valutazione comuni:

La valutazione è intesa sia come verifica dell'intervento didattico, al fine di 
operare con flessibilità su progetto educativo, sia come controllo degli 
apprendimenti.  
La valutazione formativa si articola nelle fasi:  
DIAGNOSTICA o INIZIALE, tesa ad analizzare e descrivere il processo di 
apprendimento, per la successiva impostazione di opportune strategie 
didattiche;  
FORMATIVA o INIZIALE, tesa a individuare potenzialità e carenze, finalizzata 
all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica;  
SOMMATIVA o FINALE, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella 
valutazione periodica e finale.  
 
L'istituto continuerà a lavorare , nel corso del secondo periodo didattico, al 
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documento di valutazione per adeguare ulteriormente i livelli di apprendimento 
alle linee guida del Ministero.

ALLEGATI: VALUTAZIONE PRIMARIA.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento si riferisce allo sviluppo delle competenze di 
cittadinanza. Lo Statuto delle studentesse e degli studenti, il Patto educativo di 
corresponsabilità e i regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne 
costituiscono i riferimenti essenziali."  
-atteggiamento, interazioni e relazioni,  
-autonomia e responsabilità,  
-rispetto dei regolamenti d’Istituto.

ALLEGATI: Comportamento Primaria 2020-2021.pdf

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

La valutazione dell'insegnamento di educazione civica precede, accompagna e 
segue i percorsi curricolari. Attiva le azioni da intraprendere, regola quelle 
avviate, promuove il bilancio critico su quelle condotte a termine. Assume. 
inoltre, una preminente funzione formativa, di accompagnamento dei processi di 
apprendimento e di stimolo al miglioramento continuo.

ALLEGATI: valutazione apprendimeno ED CIVICA 2020-2021.pdf

Introduzione:

L'Istituto comprensivo "G. Falcone", fa suo ciò che, in riferimento alla valutazione, 
è scritto nelle Indicazioni Nazionali per il Curricolo.  
L'istituto sta lavorando al documento di valutazione secondo le linee guida del 
Ministero.

ALLEGATI: ALLEGATO1 INTRO.pdf

Valutazione esterna:

Prove Invalsi
ALLEGATI: ALLEGATO5 valutazione esterna.pdf

Valutazione degli alunni con bisogni educativi speciali:

- Disabili  
- DSA e svantaggio socio-economico o linguistico

ALLEGATI: ALLEGATO pai valutazione.pdf

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
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 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

Punti di forza

La nostra scuola si impegna a sostenere le varie forme di diversità, disabilità e 
svantaggio adottando il più possibile nella prassi quotidiana una didattica inclusiva 
attraverso metodi di insegnamento - apprendimento, potenziati attraverso l'utilizzo 
delle TIC, che tengono conto della singolarità e complessità di ogni allievo 
(apprendimento cooperativo, peer education,...). Il GLI d'Istituto ha il compito di 
coordinare e promuovere l'inclusione scolastica degli alunni con BES (vedasi allegato 
MODALITA' DI SUPPORTO ALL'APPRENDIMENTO) ; le scelte organizzative e didattiche 
che la nostra scuola mette in atto per valorizzare le differenze sono ben esplicitate 
nel PTOF della scuola e nel PAI (vedasi allegato PAI e GLI). Gli insegnanti curricolari e 
di sostegno collaborano proficuamente sia negli interventi in classe sia nella stesura 
dei PDP per cui l'azione educativa risulta uniforme e coerente. E' presente nell'Istituto 
una Funzione Strumentale per l'inclusione. La scuola ha aderito ad una rete 
territoriale per l'inclusione scolastica. E' stato attivato uno sportello d'ascolto, 
gratuito per docenti e genitori con una logopedista ed una psicologa. Gli alunni 
stranieri non sono numerosi e per loro vengono attivati progetti di inclusione 
attingendo alle risorse interne. La scuola realizza attività interculturali per favorire la 
valorizzazione delle diversità.

Punti di debolezza

La presenza di alunni BES nelle classi spesso numerose, non essendo previsto per 
loro un intervento di sostegno, rende problematico e difficoltoso un intervento 
mirato e continuativo nei loro confronti da parte degli insegnanti di classe. La 
diminuzione delle risorse finanziarie e professionali delle equipe psico-socio-
assistenziali di territorio rende difficoltosi e sporadici i rapporti scuola-Asl e dilata nel 
tempo gli interventi specifici necessari. Inoltre, il PEI e il PDP, essendo strumenti 
specifici, necessitano, per la loro stesura, di una formazione continua e approfondita.

Recupero e potenziamento

75



L'OFFERTA
FORMATIVA

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

Punti di forza

La Scuola riconosce, rispetta, valorizza le diversità ed interviene con percorsi 
individualizzati ed innovativi affinché il disagio non si trasformi in disuguaglianza. 
L'intervento didattico per alunni in difficoltà è basato su metodologie attive, 
cooperative learning, tutoring, differenziazione o semplificazione delle richieste e dei 
materiali, uso di strumenti compensativi. Le attività sono monitorate, riprogrammate 
in itinere e verificate a fine percorso. Le attitudini dei singoli alunni vengono 
valorizzate anche attraverso attività non strettamente disciplinari (progetti, eventi 
sportivi, teatro, cinema, biblioteca...). Il potenziamento delle competenze in lingua 
straniera (francese) e' stato attuato con l'adesione ad una rete territoriale per 
l'introduzione della lingua francese sin dalla scuola Primaria. Nella scuola secondaria 
è previsto un corso di potenziamento di lingua francese finalizzato al conseguimento 
della certificazione linguistica DELF. Cosi' come previsto dalla normativa vigente, in 
caso di necessita', vengono redatti PDP in attesa delle opportune certificazioni 
mediche.

Punti di debolezza

Le attività di recupero vengono realizzate con difficoltà in entrambi gli ordini di 
scuola, non essendoci quasi mai la possibilità per gli insegnanti di essere presenti 
contemporaneamente in classe. 

 

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

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

Specialisti ASL

Associazioni

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il team docente e curante identifica i punti di forza su cui basare, progettare, 
programmare e potenziare l'intervento educativo didattico, inoltre individua i 
facilitatori e ne promuove l'utilizzo. Individua altresì le barriere e ricerca le risorse per 
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superarle.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

Il team docente, l'equipe medico-curante, gli educatori, la famiglia ed i servizi sociali 
(vedasi allegato GLI OPERATORI DELL'INTEGRAZIONE)

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Alle famiglie viene richiesto di condividere e potenziare il progetto educativo didattico 
stilato e vengono invitati a partecipare in modo attivo alla vita scolastica dell'alunno.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

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

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Assistente Educativo 
Culturale (AEC)

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

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento sulla disabilità

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Procedure condivise di intervento su disagio e simili

Associazioni di 
riferimento

Procedure condivise di intervento per il Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati
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RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione è intesa sia come verifica dell'intervento didattico, al fine di operare con 
flessibilità su progetto educativo, sia come controllo degli apprendimenti. La 
valutazione formativa si articola nelle fasi: DIAGNOSTICA o INIZIALE, tesa ad analizzare 
e descrivere il processo di apprendimento, per la successiva impostazione di 
opportune strategie didattiche; FORMATIVA o INIZIALE, tesa a individuare potenzialità e 
carenze, finalizzata all’autovalutazione e al miglioramento dell’azione didattica; 
SOMMATIVA o FINALE, tesa a definire i livelli di abilità e competenze nella valutazione 
periodica e finale.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

L'istituto comprensivo attua un percorso di continuità ad hoc per i discenti 
diversamente abili, a partire dalla scuola dell'infanzia, attraverso percorsi finalizzati alla 
conoscenza di sè, delle proprie attitudine e dei nuovi contesti. Nel passaggio alla scuola 
Secondaria di II grado realizza attività di orientamento alle realtà produttive 
professionali del territorio.

 

 APPROFONDIMENTO

Vedasi allegato OBIETTIVI PER L'INCREMENTO DELL'INCLUSIVITA' e PROTOCOLLO DI 
ACCOGLIENZA
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ALLEGATI:
ALLEGATI INCLUSIONE.pdf

PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L'istituto, per fronteggiare l'emergenza Covid19, ha redatto una serie di regolamenti 
interni e di documenti per organizzare le attività didattiche e adeguarsi al protocollo:
- Appendice al patto di corresponsabilità
- Regolamento DDI
- Piano DDI
- Progetto istruzione domiciliare
- Protocollo anti contagio
- Protocollo Piano Istituto Covid19
- Regolamento OO.CC. Smart
 

ALLEGATI:
PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA.pdf
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS
Supporta il dirigente nell'organizzazione 
didattica/amministrativa dell'istituto, ne fa 
le veci quando richiesto.

2

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

Team composto dalle figure di sistema, 
dalle referenti di plesso, dall'animatore 
digitale e i suoi collaboratori e dal referente 
Covid. Viene convocato dalla Dirigente ed 
ha funzione di coordinamento e raccordi 
sui vari progetti di ampliamento dell'O.F.

14

Coordinamento PTOF e supporto ai docenti 
e alla didattica Attività previste: • Revisione, 
aggiornamento e integrazione del PTOF • 
Produzione opuscoli informativi e/o 
opuscoli pubblicitari • Coordinamento della 
progettazione curricolare ed 
extracurricolare; • Supporto e accoglienza 
dei docenti in ingresso; • Supporto al lavoro 
docente nella predisposizione delle attività 
di progettazione curricolare ed 
extracurricolare; Raccolta, armonizzazione 
ed archiviazione delle progettazioni 
curricolari, laboratoriali e progettuali; 
Coordinamento del sistema di valutazione 

Funzione strumentale 7
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Attività previste: •Gestione del sistema di 
valutazione dell'attività dell'istituzione 
scolastica: •Elaborazione, distribuzione, 
somministrazione di strumenti di indagine, 
raccolta, tabulazione e lettura dei dati 
emersi; •Individuazione azioni di 
miglioramento; •Revisione e 
aggiornamento del RAV e del PdM; 
•Implementazione progetto di 
miglioramento •Coordinamento attività 
INVALSI; •Analisi e socializzazione dei 
risultati delle prove Invalsi • Analisi dei 
bisogni formativi dei docenti e 
coordinamento del piano di formazione e 
aggiornamento; Inclusione e benessere a 
scuola Attività previste: • Accoglienza dei 
nuovi insegnanti di sostegno e degli 
operatori addetti all’assistenza; • 
Coordinamento delle attività di 
inserimento e di inclusione degli alunni con 
Disabilità, DSA o BES; • Promozione, 
coordinamento e verbalizzazione degli 
incontri con l’équipe psico-medico-
pedagogica e gli operatori scolastici • 
Coordinamento nell’aggiornamento della 
modulistica per la redazione dei PEI e dei 
PDP e nella stesura e aggiornamento del 
Piano di Inclusione; • Predisposizione della 
documentazione degli alunni diversamente 
abili; • Coordinamento dei gruppi di lavoro 
attinenti al proprio ambito; • Cura delle 
relazioni con gli Enti esterni ( ASL, Comune, 
Provincia); dei rapporti con le famiglie con 
gli operatori socio-sanitari, gli insegnanti 
curricolari; • Cura dei rapporti e 
promozione di iniziative di collaborazione 
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con i vari ordini di scuola ( infanzia-scuola 
primaria-scuola secondaria di primo grado-
continuità); • Orientamento • 
Coordinamento delle attività di 
prevenzione della dispersione scolastica; • 
Monitoraggio delle situazioni di disagio 
(sociale, culturale…) e/o difficoltà di 
apprendimento individuate dai consigli di 
classe; • Monitoraggio mensile delle 
assenze: comunicazione alle famiglie dei 
casi a rischio dispersione scolastica; • Cura 
e controllo documentazione in itinere e 
finale Innovazione tecnologica Attività 
previste: • Organizzazione dell'area 
tecnologica dell'istituto per interfacciarsi 
con l'esterno, con le famiglie, con gli 
studenti utilizzando i canali più efficaci 
anche in vista delle chiusure temporanee 
che richiedono l'utilizzo dei dispositivi

Responsabile di plesso
Hanno funzione di coordinare ed 
organizzare le attività del plesso e di 
fungere da intermediari con la dirigente.

3

Animatore digitale Attuazione del PSDN 1

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA

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

Ampliamento tempo scuola 
(Tempo ore 40) 
Programmazione attività di 
recupero e potenziamento 
competenze di base 
linguistiche e matematiche in 

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo) 3
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orario curricolare.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

A001 - ARTE E 
IMMAGINE NELLA 
SCUOLA SECONDARIA 
DI I GRADO

Copertura supplenze fino a 10 giorni 
Organizzazione di attività laboratoriali in 
orario curricolare ed extra per il 
potenziamento delle competenze 
disciplinari. Progettazione e coordinamento 
delle attività di educazione alla 
cittadinanza.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•
Progettazione•
Coordinamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Sovrintende ai servizi generali amministrativo-contabili e ne 
cura l’organizzazione svolgendo funzioni di coordinamento, 
promozione delle attività e verifica dei risultati. Organizza 
autonomamente l’attività del personale A.T.A. nell’ambito 

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

delle direttive del Dirigente scolastico. Attribuisce al 
personale A.T.A. incarichi di natura organizzativa e le 
prestazioni di lavoro eccedenti l’orario d’obbligo, quando 
necessario. Svolge attività di istruzione, predisposizione e 
formalizzazione degli atti amministrativi e contabili; è 
consegnatario dei beni mobili. Sovrintende, con autonomia 
operativa, ai servizi generali ed amministrativo – contabili e 
ne cura l’organizzazione svolgendo funzione di 
coordinamento, promozione delle attività e verifica dei 
risultati conseguiti, rispetto degli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti al personale A.T.A., posto alle sue dirette 
dipendenze. Può svolgere attività di studio e di 
elaborazione di piani e programmi richiedente specifica 
specializzazione professionale, con autonoma 
determinazione dei processi formativi ed attuativi. Può 
svolgere incarichi di attività di tutor, di aggiornamento e 
formazione nei confronti del personale. Il D.S.G.A., in 
ambito finanziario e contabile è il responsabile della 
contabilità e degli adempimenti fiscali.

Ufficio protocollo

Tenuta registro protocollo elettronico, archiviazione , 
catalogazione, smistamento posta, ricognizione posta 
elettronica, Internet, corrispondenza esterna, interna e via 
e-mail docenti ed ATA. Duplicazione atti interni. Circolari 
interne predisposizione e diramazione. Gestione progetti. 
Collaborazione con i docenti responsabili plessi. 
Pubblicazione all'Albo dell'Istituto del sito WEB. 
Distribuzione modulistica varia personale interno. 
Sistemazione archivio. Rapporti con gli enti locali per la 
manutenzione degli edifici. Predisposizione pratiche 
inerenti l'organizzazione dello sciopero e raccolta dati 
scioperi da comunicare all'area personale. Gestione e 
compilazione vari sulla sicurezza.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio acquisti

Richieste preventivi ed istruttoria pratiche di acquisto 
Predisposizione dei prospetti comparativi, emissione ordini 
controllo del materiale acquistato. Gestione degli interventi 
per l'assistenza dei beni di proprietà della scuola Contratti 
per acquisto beni e servizi e tenuta registro. RIchiesta CIG, 
richiesta DURC stipula dei contratti di prestazione d'opera.

Ufficio per la didattica

Iscrizioni, trasferimenti, scrutini, esami, diplomi. Rilascio 
documenti di valutazione. Attestazione e certificati. 
Assenze. Tenuta fascicoli personali e registri. Esoneri 
mensa. Corrispondenza con famiglie ed eventuali scuole di 
provenienza. Cedole librarie. Libri di testo. Elezioni e 
convocazioni organi collegiali inerenti gli 
alunni.Assicurazione alunni e personale. Gestione pratiche 
infortuni. Aggiornamento di tutta la modulistica dell'area di 
competenza. Inserimento a sistema SIDI di tutti i dati 
inerenti gli alunni compresi gli esiti degli scrutini finali e 
degli esami di stato. Orientamento. Richieste di 
somministrazione farmaci. raccolta dati vaccini e relative 
rilevazioni. Pratiche relative ai viaggi di istruzione

Inserimento istruttorie e dati SIDI Convocazione per 
attribuzioni supplenze. Assunzione in servizio. Documenti di 
rito. Certificati di servizio. Visite fiscali. Decreti di assenza e 
tenuta dell'apposito registro. Fascicoli personali. Tenuta del 
registro dello stato personale. Disbrigo corrispondenza 
riguardante il personale amministrativo. Periodo di prova. 
Dichiarazione dei servizi. Riscatti vari. Inquadramenti 
economici.Ricostruzione di carriera. Pratiche relative alla 
mobilità. Pratiche pensione. Inserimento a sistema SIDI di 
tutti i dati inerenti il personale gestito. Pratiche di 
liquidazione ferie.Gestione supplenze. Nomine supplenze 
brevi. Graduatorie 1°2°3° fascia. Graduatorie perdenti 
posti. Inserimento al SIDI delle assenze del personale. 

Ufficio per il personale 
A.T.D.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Pratiche per la concessione del piccolo prestito INDAP e 
cessione del quinto dello stipendio. Compilazione 
graduatorie interne. Rilevazione assenze e presenze 
personale con emissione decreti. Rapporti DTEF. Registro 
decreti. Pratiche cause di servizio.Gestione e trasmissione 
TFR. SIDI riordino e controllo dei fascicoli relativi al 
personale docente ed ATA. Gestisce le pratiche della scuola 
Dante Alighieri. Collabora con ufficio ATI

Ufficio personale A.T.I

Inserimento istruttorie e dati SIDI Convocazione per 
attribuzioni supplenze. Assunzione in servizio. Documenti di 
rito. Certificati di servizio. Visite fiscali. Decreti di assenza e 
tenuta dell'apposito registro. Fascicoli personali. Decreti di 
assenza e tenuta del registro dello stato personale. Fascicoli 
personali. Disbrigo corrispondenza riguardante il personale 
amministrativo. Periodo di prova. Dichiarazione dei servizi. 
Riscatti vari. Inquadramenti economici.Ricostruzione di 
carriera. Pratiche relative alla mobilità. Pratiche pensione. 
Inserimento a sistema SIDI di tutti i dati inerenti il personale 
gestito. Pratiche di liquidazione ferie.Gestione supplenze. 
Graduatorie 1°2°3° fascia. Graduatorie perdenti posti. 
Inserimento al SIDI delle assenze del personale. Pratiche 
per la concessione del piccolo prestito INDAP e cessione del 
quinto dello stipendio. Compilazione graduatorie interne. 
Rilevazione assenze e presenze personale con emissione 
decreti. Rapporti DTEF. Registro decreti. Pratiche cause di 
servizio.Gestione e trasmissione TFR. SIDI riordino e 
controllo dei fascicoli relativi al personale docente ed ATA. 
Collabora con ufficio ATD

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Modulistica da sito scolastico 
www.icmappano.edu.it -sezione docenti e 
genitori- 
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RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE AMBITO 7

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Enti di formazione accreditati•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ESSERE EUROPA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE SHE PIEMONTE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•
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 RETE SHE PIEMONTE

Risorse condivise Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 LA DIDATTICA DELLA SHOAH

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE TERRITORIALE DI ORIENTAMENTO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività di orientamento•
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 RETE TERRITORIALE DI ORIENTAMENTO

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CIAC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE CIS

Azioni realizzate/da 
realizzare

Attività didattiche•

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo
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 RETE NUOVE TECNOLGIE

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•
Attività amministrative•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FORMAZIONE PERSONALE ATA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Si è resa necessario l'Accordo di Rete al fine di formare il personale ATA e in particolar 
modo gli AA sulle nuove procedure passweb e TFS e i CS nei rapporti con il pubblico.
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 RETE HC

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
ACQUISTO DI MATERIALE•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete HC con capofila l'I.C. Ciriè II ha i  seguenti obiettivi a lungo e a medio termine:

• operare per lo sviluppo della cultura dell’inclusione dei soggetti con disabilità e per 
lo sviluppo e conseguente diffusione della documentazione di buone prassi didattiche 
nell’ottica dell’inclusione di tutti gli alunni;

• realizzare modalità di spesa efficienti ed efficaci per l’acquisto di strumenti e 
tecnologie volti alla piena realizzazione di un progetto di vita per gli alunni disabili;

• realizzare acquisti territoriali che favoriscano lo sviluppo di reti, anche 
Interistituzionali, per creare modalità di lavoro condivise e favorire la cultura 
dell’inclusione;

• garantire la massima utilizzazione degli strumenti in dotazione e disponibili e 
promuovere la formazione per il loro utilizzo migliore. 

 ACCORDO DI RETE FINALIZZATO AL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 
“SOSTEGNO ALLA RELAZIONE”

Azioni realizzate/da 
realizzare

supporto psicologico•
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 ACCORDO DI RETE FINALIZZATO AL SERVIZIO DI SPORTELLO PSICOLOGICO 
“SOSTEGNO ALLA RELAZIONE”

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Altre scuole•
Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

L’obiettivo del servizio di Sportello Psicologico è quello di prevenire i disagi 
della personalità dell’alunno, migliorare la qualità della vita scolastica e il 
benessere degli alunni, delle famiglie e degli operatori scolastici, in 
particolare dopo il periodo di lockdown in conseguenza dell’emergenza dello 
stato sanitario dovuta al Covid-19.

In particolare il servizio di Sportello psicologico sarà atto a favorire:

-   La riduzione del fenomeno dell’abbandono scolastico.
-   L’individuazione e il supporto di minori con esigenze educative 

speciali (ad esempio, disturbi specifici dell’apprendimento, 
deficit di attenzione con iperattività) e situazioni di bisogno 
educativo speciale anche temporaneo (ad esempio, disagio 
emotivo o svantaggio culturale), e delle loro famiglie.

-   L’individuazione di strategie per l’inclusione di bambini e famiglie 
migranti che accedono ai servizi educativi e alle scuole del 
territorio.

La prevenzione e l’individuazione precoce di disturbi che possono talora dare 
luogo a patologie conclamate (disturbi alimentari, consumo di alcol e droghe, -   
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autolesionismo, comportamento dirompente, bullismo e cyberbullismo). 

-   I disagi relazionali che si manifestano in modo sempre più 
marcatamente conflittuale non solo all’interno del gruppo classe 
e nelle relazioni docente-studente, ma anche tra adulti (genitori-
insegnanti, genitori-dirigente scolastico, ecc.), talvolta anche con 
atti di violenza verbale e fisica.

Tale servizio rappresenta un’opportunità per attuare un’opera di 
prevenzione del rischio psico-sociale, promuovere il benessere in età 
evolutiva, rispondere in modo adeguato ai crescenti fenomeni di disagio 
giovanile e sostenere il ruolo educativo della famiglia e della scuola, 
prevenzione e contrasto della dispersione scolastica e un sistema di 
orientamento continuo.

  Il servizio viene erogato da un’equipe di psicologi, esperti in conduzione e 
comunicazione all’interno dei gruppi classe, per attività di prevenzione e di 
counseling presso le Scuole Secondarie di primo grado degli Istituti 
Comprensivi aderenti.

 RETE DPO

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Privacy•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altri soggetti•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Rete che ha come Scuola Capofila l'istituto comprensivo di Nole e ha come scopo la 
collaborazione di esperto che si occupi di Privacy e sicurezza della scuola.

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 PROGETTARE PER COMPETENZE: LEGGERE E COMPRENDERE

Analizzare le consegne e comprensione dei processi coinvolti. Analisi delle varie tipologie 
testuali.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti Infanzia Primaria e Secondaria di I grado

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 PREVENIRE IL DISAGIO

Attività di sensibilizzazione e formazione rivolta ai docenti, ai genitori ed agli alunni sui temi 
del disagio giovanile quali: alcool/droghe, bullismo e cyberbullismo, dipendenza da dispositivi 
elettronici, devianza sociale ed esclusione/autoesclusione.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti famiglie studenti dell'IC

Ricerca-azione•
Peer review•

Modalità di lavoro
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Conferenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 PROGETTO SICUREZZA E TUTELA DELLA SALUTE

Attività di formazione in ambito della sicurezza sul luogo di lavoro e di prevenzione dei rischi e 
di tutela della salute.

Destinatari Docenti Infanzia Primaria e Secondaria di I grado

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

 DIDATTICA DIGITALE PER L'UTILIZZO OTTIMALE DI AMBIENTI DI APPRENDIMENTO 
INNOVATIVI

Attuazione di percorsi formativi sulla didattica digitale per i docenti dei tre ordini di scuola 
finalizzati all'utilizzo ottimale di ambienti di apprendimento innovativi

Destinatari Docenti Infanzia Primaria e Secondaria di I grado

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

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 PROGETTO CONSOLIDAMENTO POSIZIONE ASSICURATIVE - PASSWEB

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i 
controlli

Destinatari DGSA e Assistente amministrativo

Modalità di Lavoro Formazione on line•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di scopo

 PROGETTO SICUREZZA

Descrizione dell'attività di 
formazione

La rilevazione dei rischi e delle condizioni igienico- 
ambientali

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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