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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

1. Contesto territoriale e capitale sociale – relazioni territoriali
 

a. La Città e la Scuola

Venaria era un insediamento proletario e d’immigrazione ubicato nel nord-ovest della cintura 
metropolitana di Torino. Dopo decenni di progressivo incremento demografico, ha acquisito a partire 
dalla fine degli anni ’90 un assetto demografico e urbanistico sostanzialmente stabile; conta 
attualmente circa 33.500 ab. Conclusa alla fine degli anni ’80 la fase delle immigrazioni con la 
costruzione di edilizia prevalentemente popolare e la collocazione abitativa nelle aree degradate del 
centro storico, è seguita una diversa costruzione di insediamenti abitativi di tipo residenziale che 
hanno ampliato il territorio della Città fino a raggiungere quasi completamente i confini con i Comuni 
vicini (Torino, Collegno,Druento). Questi più recenti insediamenti hanno determinato dal punto di vista 
economico, sociale e culturale la coesistenza di situazioni tra loro molto diverse nella popolazione che 
si presenta quindi assai complessa ed articolata. Il Centro storico, completata la fase di riqualificazione 
strutturale e abitativa, è strettamente interconnesso alla Reggia di cui dovrebbe essere il naturale 
contorno e completamento sul piano artistico/turistico/economico/culturale. La città di Venaria è infatti 
l'unico comune italiano (escludendo Torino) ad avere sul suo territorio due residenze sabaude: la sei-
settecentesca Reggia di venaria e l'ottocentesca sede degli Appartamenti reali di Borgo castello situati 
all'interno del Parco regionale della Mandria.

La città di Venaria ha molte caratteristiche sia dal punto di vista delle esigenze culturali, sia dal punto di 
vista delle problematiche sociali, simili a quelle di un quartiere periferico della città di Torino e ne 
ricalca i problemi.

 
 

b. Famiglie e Studenti

In questo contesto socio-economico eterogeneo gli alunni della scuola presentano situazioni familiari e 
bisogni socio-culturali molto diversificati.

Il clima complessivo all’interno dell’Istituto è sereno; le attività didattiche si svolgono regolarmente, 
senza significative problematicità nel rispetto delle regole e dei rapporti con coetanei e adulti.

La presenza educativa e la sorveglianza da parte dei docenti e dei collaboratori scolastici è molto alta e 
contribuisce a dare ai bambini e ai ragazzi punti di riferimento e di controllo sicuri.

Accanto ad una prevalente presenza di famiglie attente e partecipative, culturalmente e socialmente 
adeguate a sostenere i figli nel loro percorso di crescita insieme alla scuola, si evidenziano situazioni di 
difficoltà familiari coerenti con il contesto sociale di tutta la Città:
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inadeguatezza del ruolo genitoriale presente in tutti i diversi contesti sociali di provenienza degli 
allievi

•

mancanza di radici nella realtà territoriale da parte di famiglie (e alunni) provenienti per 
trasferimento recente da altri Comuni dell’area metropolitana o da Torino

•

presenza di bambini e ragazzi appartenenti a famiglie teoricamente non disagiate ed 
economicamente stabili che tuttavia negli ultimi anni hanno visto inserirsi elementi di criticità, 
sia a causa dell’instabilità economica introdotta dalla generale crisi italiana e mondiale, sia a 
causa di una verificata deprivazione nella capacità di gestire il ruolo genitoriale

•

presenza di famiglie monoreddito (o reddito insufficiente) per disoccupazione di uno dei genitori 
o per separazioni, divorzi, lutti

•

presenza nelle classi di allievi con bisogni educativi speciali per i quali le Scuole attivano percorsi 
educativi e didattici individualizzati che mirano a creare condizioni di piena integrazione evitando 
di creare situazioni di gap cognitivo e relazionale rispetto agli altri allievi

•

presenza di un consistente numero di alunni diversamente abili nelle classi con aumento dei casi 
di sindrome di iperattività, difficoltà relazionali patologiche, autismo

•

presenza di alunni senza cittadinanza italiana è inferiore al 5% rispetto alla media regionale; la 
loro presenza e la convivenza in Scuola è preziosa risorsa per vivere ed educarci nella 
multiculturalità.

•

La Scuola si attiva con protocolli di lavoro e interventi in collaborazione con il territorio per sostenere le 
situazioni di difficoltà rilevate e i bisogni educativi di ogni alunno; ha un fattivo rapporto di 
collaborazione con i Servizi sociali, con l’ASL e con il Centro per l’Impiego e persegue l’obiettivo di 
costruire una rete di supporto per tutti i casi di disagio rilevato.

 

c. Le relazioni con il territorio

Le Scuole da cui deriva l’I.C. Venaria 2 – Don Milani sono sempre state impegnate nel costruire e 
consolidare rapporti con il territorio, con altre II.SS., con Associazioni e EE.LL. secondo il principio di 
sussidiarietà. Sulla base di questo principio l'I.C. è inserito e partecipa attivamente alle iniziative 
dell'ambito TO07.

Anche l'I.C. è quindi ben inserito nel contesto territoriale e amplia il proprio spazio di collaborazione al 
territorio nazionale e internazionale.

La Scuola è inserita nella:

Rete territoriale per l’Handicap - Rete Cirié,•

Pro Loco•

Rete Comune di Venaria e Istituti Comprensivi Venaria 1 e Venaria 2 per l'erogazione di servizi di 
assistenza scolastica e di interesse cittadino

•

Rete Essere Europa per l’introduzione dell’insegnamento attivo plurilingue nelle scuole a partire 
dall’Infanzia (rete scolastica consorziata anche con Institut Français Italia e Ambassade di France 

•
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e con Alliance Française di Torino)

Rete SHE (Schools for Health in Europe - fondata nel 1991 dall'Ufficio Regionale per l’Europa 
dell’Organizzazione Mondiale della Salute, dal Consiglio d’Europa e dall’Unione Europea) per 
l’educazione alla salute

•

 •

Accreditamenti

L’Istituto ha stipulato accordi di collaborazione con il SUISM attivando azioni didattiche e di 
formazione in situazione per i docenti condivise sui tre ordini di scuola per l’area motoria

•

E’ sede riconosciuta dal MIUR per le attività di tirocinio degli studenti di Scienze della Formazione 
(i docenti accreditati sono il maggior numero disponibile tra le Scuole a livello provinciale)

•

L’I.C. è riconosciuto dall’Università di Cambridge come Centro per la Certificazione europea KET 
degli allievi (classi terze secondaria 1° grado) per l’inglese

•

 

L’I.C. mantiene da anni:

accordi di programma con Centri di Formazione professionale del territorio, Ufficio 
InformaGiovani e Lavoro del Comune di Venaria, Centro per l’Impiego di Venaria e Città 
Metropolitana per continuare a sviluppare e attuare percorsi di educazione alla scelta e 
orientamento scolastico in uscita (Secondaria 1° grado)

•

un costante, positivo e fattivo coordinamento con C.I.S.S.A. di Venaria e di Pianezza, ASL TO3 
Venaria, ASL TO2 per il controllo e il contenimento delle situazioni di disagio sociale e scolastico 
e per i percorsi di inclusione e integrazione

•

accordi di collaborazione per la realizzazione di percorsi di educazione alla cittadinanza e alla 
legalità con Polizia Municipale Città di Venaria, Carabinieri stazione di Venaria, Guardia di 
Finanza, Polizia Postale

- accordi con l'ASL TO3 per la formazione dei docenti sulla somministrazione agli alunni 
delle classi seconde e terze del progetto Unplugged, mirato alla prevenzione dalle 
dipendenze e il supporto agli allievi nell’agire con consapevolezza critica e con fiducia 
nei riferimenti adulti (docenti, famiglie, agenzie educative formali e non formali)

•

 

L’I.C. ha consolidato accordi di collaborazione con Associazioni e Cooperative territoriali:

    - Servizi educativi della Reggia di Venaria

    - Scuola di Musica del Corpo Musicale G.Verdi Città di Venaria Reale,

    - A.N.P.I. sezione di Venaria

    - C.A.I. sezione di Venaria

    - A.V.I.S. sezione di Venaria
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    - Cooperativa ARNICA

    - Associazione Atletica Venaria

   - Educatorio della Provvidenza di Torino

    - CIDIU

    - Sport di classe (CONI)

    - Associazione Divieto di Noia

   - Associazione Nazionale Marinai di Venaria

 

 L'I.C. è inserito, inoltre, in una rete territoriale di scuole finalizzate a portare avanti iniziative di 
ampliamento curricolare.

 

I Docenti aderiscono con le classi, coerentemente al Progetto di Istituto, alle proposte didattiche del 
territorio e sono coinvolti attivamente insieme ai genitori in alcuni organi consultivi dell’Ente Locale, 
insieme al D.S.:

Gruppo di lavoro delle Associazioni per attività connesse con Giorni di Memoria (Presidenza del 
Consiglio comunale),

•

Commissione Mensa,•

Consulta dello Sport•

Consulta disabili•

 

d. Caratteristiche delle risorse umane interne

Si evidenzia per i docenti – a seguito della storia pregressa dell’I.C. e dopo le immissioni in ruolo 
avvenute durante il triennio:

la presenza di contratti a tempo indeterminato e la stabilità nell’Istituto in percentuale superiori 
alla media provinciale, regionale, nazionale

•

una presenza maggiore di docenti di età media e una presenza superiore alla media provinciale, 
regionale, nazionale di docenti più giovani che scelgono la nostra Scuola con convincimento e 
volontà di permanere

•

anche per la fase di recente immissione in ruolo si evidenzia una presenza di personale in anno 
di formazione motivato e intenzionato a confermare la sede presso l’I.C. condividendone finalità 
e modalità di lavoro

•

il personale docente con incarico a tempo determinato (30/06) molto frequentemente negli anni •
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ha rinnovato la disponibilità a permanere rinnovando il contratto nella sede del nostro I.C. 
garantendo così nei pochi posti non occupati da personale di ruolo (sostanzialmente le cattedre 
per il sostegno) la continuità didattica per gli alunni.
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ STRATEGICHE E PRIORITÀ FINALIZZATE AL MIGLIORAMENTO 
DEGLI ESITI

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

Gli assi di sviluppo delle dimensioni didattiche e organizzative dell’Istituto avranno 

come obiettivo il potenziamento di:

•          Multilinguismo quale base imprescindibile della multiculturalità.

•           Pensiero critico e pensiero scientifico quali basi per partecipare attivamente 

ad una società  

resa complessa dalle tecnologie.

•           Le arti e le educazioni per una scuola delle emozioni quali leve alla 

motivazione e alla  

crescita individuale.

•           Educazione civica quale substrato per una costruzione armonica del sé e del 

cittadino.

•                     Educazione all’ambiente quale costruzione della sensibilità verso i temi 

dell’ambiente e della sostenibilità così come scritto nell’agenda 2030.  

LINEE DI SVILUPPO DELL’OFFERTA FORMATIVA DELL’I.C. VENARIA II
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PIANO DI MIGLIORAMENTO

PTOF 2022/2025
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Risultati scolastici

Priorità Traguardi

Migliorare le competenze 
degli alunni della 
secondaria di I grado nelle 
discipline STEM

Aumentare del 10% la media dei voti nell'area scientifico-
tecnologica per le classi della scuola Secondaria di I Grado

Obiettivi di processo

Progettazione e realizzazione di attività con metodologia CLIL 
diffuse su tutti gli ordini di scuolaCurricolo, progettazione e 

valutazione
Progettazione di azioni di mobilità degli studenti

Pianificare e realizzare laboratori STEMAmbienti di 
apprendimento Pianificare e realizzare aule multimediali

Promuovere e partecipare a progetti in ambito STEM

Definizione di un organigramma, delle aree strumentali al 
PTOF, dei compiti delle Funzioni Strumentali e delle relative 
commissioni coerenti alle priorità e ai traguardi dichiarati

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

  Pianificare le spese del Programma Annuale in coerenza con 
priorità e traguardi dichiarati

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Messa in atto, documentazione e diffusione di percorsi e di 
buone pratiche fra i docenti

Integrazione con il 
territorio e rapporti con le 
famiglie

Potenziare il sito web della scuola per migliorare la 
comunicazione interna e farne sempre più uno strumento 
capace di interagire con il territorio e con le famiglie

   

Risultati nelle prove standardizzate nazionali
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Priorità Traguardi

Controllo e contenimento 
della variabilità dei risultati 
delle prove INVALSI di 
Italiano e Matematica per le 
classi quinte dei plessi della 
Primaria

Riduzione del 10% del tasso di variabilità dei risultati delle 
prove INVALSI di Italiano e Matematica nelle classi quinte dei 
plessi della Primaria rispetto ai risultati dell'anno scolastico 
2020/2021

Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Messa in atto di progettazioni nella scuola Primaria attinenti al 
progetto Italmatica sviluppato dal SUSPI (CH)

 

Ambienti di 
apprendimento

Pianificare e realizzare laboratori STEM

Allocare e potenziare le risorse del MOF sui temi del progetto 
ITALMATICA

Promuovere e partecipare a progetti in ambito STEM

Definizione di un organigramma, delle aree strumentali al 
PTOF, dei compiti delle Funzioni Strumentali e delle relative 
commissioni coerenti alle priorità e ai traguardi dichiarati

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

 

Pianificare le spese del Programma Annuale in coerenza con 
priorità e traguardi dichiarati

Realizzazione di corsi di formazione per i docenti sui temi del 
progetto ITALMATICA

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Messa in atto, documentazione e diffusione di percorsi e di 
buone pratiche fra i docenti sui temi del progetto ITALMATICA

Priorità Traguardi
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Controllo dei risultati nelle 
prove standardizzate di 
Inglese per le classi terze 
della scuola secondaria di I 
grado.

Diminuire del 2-3% il numero di studenti che nelle prove 
standardizzate di Inglese si attestano sul livello A1

Obiettivi di processo

Progettazione e realizzazione di attività con metodologia CLIL 
diffuse su tutti gli ordini di scuolaCurricolo, progettazione e 

valutazione
Progettazione di azioni di mobilità degli studenti

Ambienti di 
apprendimento

Pianificare e realizzare aule multimediali

Promuovere e partecipare a progetti di mobilità

Definizione di un organigramma, delle aree strumentali al 
PTOF, dei compiti delle Funzioni Strumentali e delle relative 
commissioni coerenti alle priorità e ai traguardi dichiarati

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

  Pianificare le spese del Programma Annuale in coerenza con 
priorità e traguardi dichiarati

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Partecipare a progetti Erasmus+ finalizzati 
all'implementazione di mobilità del personale docente

   

Competenze chiave europee

Priorità Traguardi

Elevare i livelli di 
competenze sociali e civiche 
in tutti gli ordini di scuola 
del Comprensivo

Ridurre del 10% il numero di interventi educativi individuali 
sugli alunni e le note riferite a comportamenti non corretti, 
aumentando del 5% il numero di alunni con fascia di voto del 
comportamento superiore a 8/10
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Obiettivi di processo

Curricolo, progettazione e 
valutazione

Progettazione e realizzazione di percorsi di Educazione Civica 
coerenti con la priorità

 

Orientamento strategico e 
organizzazione della 
scuola

Definizione di un organigramma, delle aree strumentali al 
PTOF, dei compiti delle Funzioni Strumentali e delle relative 
commissioni coerenti alle priorità e ai traguardi dichiarati

Sviluppo e valorizzazione 
delle risorse umane

Messa in atto, documentazione e diffusione di percorsi e di 
buone pratiche fra i docenti

 

Sulla base delle tematiche sopra citate si darà priorità al raggiungimento di una 

serie di processi:

1)      valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche (Etwinning CLIL; 

Erasmus +)

2)      potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte 

e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di 

diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei 

musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali         settori

3)      potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche (progetto 

ITALMATICA)

4)      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 
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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

5)      sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto  

della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del 

patrimonio e delle attività culturali

6)      alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione   

delle immagini

7)      potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a 

uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 

all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 

degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

8)      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

9)      potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

 

10)  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 
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territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo 

per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero 

dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

11)  valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in 

grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità 

locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

12)  apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di 

studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con 

potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario 

rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente 

della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89

13)  valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli  

alunni e degli studenti

14)  alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda 

attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non 

italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo 

settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori 

culturali

15)  definizione di un sistema di orientamento

Il piano di miglioramento della Scuola intende intervenire, attraverso le attività 

previste nel corso del triennio 2022/2025, sulle priorità sopra individuate al fine di 

offrire ai ragazzi e alle famiglie un ambiente confortevole e allo stesso tempo uno 

spazio di crescita sicuro e monitorato che gli alunni  possano sentire come proprio e in 

cui, al tempo stesso, comincino a crescere come piccoli cittadini attivi e responsabili 
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della comunità scolastica a cui appartengono, nel loro percorso di crescita 

dall'infanzia all'adolescenza, introducendo di volta in volta le nuove 'piccole leve' 

come tramite tra il nuovo e il vissuto, un luogo dove non soltanto apprendere, ma 

anche creare e sperimentare, come in una piccola fucina messa a disposizione dal 

territorio, un luogo dove imparare a crescere e sperimentare opportunità di 

arricchimento del percorso formativo, uno spazio, infine, dove trovare nel corpo 

docente una guida sicura nel cammino di crescita formativo e che man mano porti 

ogni alunno a conoscere se stesso, le proprie potenzialità, contribuendo in maniera 

costruttiva allo sviluppo del pensiero critico e all'orientamento delle scelte future.

 

OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI

Il Piano di offerta formativa non si presenta come una somma di progetti ma 

rappresenta il Progetto e l’Identità dell’Istituto, in cui tutte le attività curricolari ed 

extracurricolari previste per gli Alunni si inseriscono in un quadro unitario, coerente 

ed organico, in prospettiva annuale, triennale, pluriennale. Il Piano Triennale 

dell’Offerta Formativa è da intendersi non solo quale documento con cui l’Istituzione 

dichiara all’esterno la propria identità, ma quale programma in sé completo e 

coerente di strutturazione del curricolo, di attività, di logistica organizzativa, di 

impostazione metodologico-didattica, di utilizzo, promozione e valorizzazione delle 

risorse umane, con cui la scuola intende perseguire gli obiettivi dichiarati nell’esercizio 

di funzioni che, pur essendo comuni a tutte le istituzioni scolastiche, 

16



LE SCELTE
STRATEGICHE

PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

contemporaneamente la caratterizzano e la distinguono.

La definizione dell’offerta formativa dell’Istituto Comprensivo Venaria 2 per il triennio 

2022/2025 si porrà in stretta continuità con il  PTOF precedente, valorizzando prassi 

consolidate e modelli didattico-pedagogici che hanno caratterizzato l’Istituto dalla sua 

costituzione. Il coinvolgimento e la fattiva collaborazione delle risorse umane di cui 

dispone l’Istituto, la motivazione, il clima relazionale ed il benessere organizzativo, la 

consapevolezza delle scelte operate e delle motivazioni di fondo, la partecipazione 

attiva e costante, la trasparenza, l’assunzione di un modello operativo che miri al 

miglioramento continuo di tutti i processi di cui si compone l’attività della scuola, 

chiamano in causa tutti.

ALLEGATI:
DESCRIZIONE PERCORSO.pdf

ATTIVITA' PREVISTE NEL PERCORSO

CONTINUITÀ VERTICALE

Tempistica prevista per

la conclusione 

dell’attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

Docenti e Studenti01/05/2022 Studenti
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Responsabile del progetto: Docenti della scuola d'infanzia, primaria e secondaria di 

primo grado coadiuvati dalla F.S. Area 1

Risultati Attesi

 

L'IC mette in pratica da anni con successo il suo Progetto Educativo e Didattico in una 

prospettiva di Continuità Verticale, con particolare attenzione ai momenti di passaggio 

da un ordine di scuola all’altro. La condivisione degli spazi dedicati e la possibilità di 

fruire di ambienti di apprendimento attrezzati, nonché lo scambio di competenze e 

professionalità tra i docenti dei tre Ordini di scuola, ha reso il percorso fattibile dal 

punto di vista della rivisitazione dei contesti e della riformulazione dei tempi 

dell’apprendimento con la possibilità di fruizione di idoneo Spazio Narrativo che una 

co - progettazione costante e condivisa nel tempo lo rendono oggetto di riflessione 

didattica e continua ricerca.

Per Spazio Narrativo intendiamo la trama di fondo che sostiene il percorso attraverso 

stimoli esperienziali e cognitivi riconducibili alla metodologia condivisa dello Sfondo 

Integratore in cui la  ristrutturazione simbolica e reale dello spazio e dei tempi - scuola, 

insieme ad una azione educativa non più adulto - centrica, tendono ad ottenere 

maggiore azione, flessibilità, e partecipazione.

L’utilizzo della compresenza dei Docenti di classe e la concomitanza di attività 

laboratoriali condivise, insieme all’utilizzo degli spazi laboratoriali presenti, permette 

l’elaborazione di percorsi di apprendimento unici per contenuti e forma; la verticalità 
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dell’azione consente la realizzazione di quei Ponti, troppo spesso virtuali, che si 

traducono nella possibilità - opportunità di interagire con compagni più grandi 

realizzando un apprendimento cooperativo speciale che si interfaccia con il tutoring 

tra pari che quotidianamente si potrà attuare tra i

docenti interessati dei tre ordini di scuola sulla base dei seguenti filoni:

•            Lingue comunitarie

•            Area artistico – espressiva – motoria (collaborazione anche con SUISM di 

Torino);

•            Area scientifica;

•            Area umanistica.

•            Laboratori interdisciplinari che vedono coinvolte le aree sopra elencate.

Turnando, a seconda delle proprie competenze, nel ruolo di tutor pari, ogni docente 

coinvolto nell’azione didattica Ponte, funge da knowledge worker, operando 

all’interno del team accompagna lo studente attraverso l’intervento dei colleghi, egli è 

facilitatore, mediatore tra chi apprende e chi forma. L’intervento può essere collocato 

all’interno dell’auto formazione da considerarsi forma di corresponsabilità, della quale 

beneficiano singoli ed istituzione; la Formazione a cui si fa riferimento è in questo 

caso capacità riflessiva che genera valore all’interno dell’IC.

Attraverso la fruizione della scuola come spazio unico, integrato e accogliente viene 

superato il concetto aula- centrico alla quale afferivano tutti gli altri spazi, secondari 

per definizione. Tutti gli ambienti godono quindi di pari dignità e si collocano 

centralmente rispetto al processo di innovazione in atto.

Gli alunni dei vari gruppi avranno modo di svolgere durante l’anno scolastico 
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differenti momenti di attività laboratoriale articolata in modo da consentire a tutti le 

stesse  opportunità  circa l’offerta formativa. Quest’ultima si articolerà intorno ad uno 

o più filoni tematici, secondo la didattica suggerita dalle Indicazioni nazionali che 

invitano a “promuovere attività significative nelle quali gli strumenti e i metodi 

caratteristici delle discipline si confrontano e si intrecciano fra loro”.

Altro elemento caratterizzante il progetto sarà l’utilizzo della multimedialità come 

strumento per la didattica curricolare (utilizzo di LIM, aule informatiche, aula 

proiezioni, strumenti per le video-riprese e la preparazione di video, ecc.).

Il lavoro di confronto all’interno dei Dipartimenti disciplinari dell’IC, già consolidato 

poiché precedente all’IC, sarà utile occasione per la riflessione collegiale. Il principale 

obiettivo della continuità verticale infanzia/primaria e primaria/secondaria di primo 

grado è quello di accompagnare ciascun alunno nel suo percorso scolastico e di 

crescita, concepito come iter unitario dal momento in cui fa il suo ingresso nella 

scuola dell'infanzia fino al momento in cui si conclude tale percorso, con l'esame 

conclusivo. L'affiancamento dei più piccoli da parte degli alunni che hanno già 

affrontato il passaggio da infanzia a primaria o da primaria e secondaria, la 

frequentazione in anteprima di spazi e docenti futuri e la condivisione di tutto ciò con 

i più grandi contribuiscono a sentire il graduale passaggio come naturale 

prosecuzione del cammino scolastico, riducendo al minimo disagi e paure 

determinate dal cambiamento.

AREA CITTADINANZA, LEGALITÀ E TERRITORIO

AREA CITTADINANZA, LEGALITÀ E TERRITORIO
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I progetti in quest’area hanno la finalità di favorire la cultura della legalità, la 

consapevolezza del valore della persona umana e l'acquisizione dei comportamenti 

corretti all'interno della società civile; inoltre, sviluppano attività ed iniziative 

finalizzate al recupero della memoria storica, della conoscenza dei beni naturalistici, 

artistico-architettonici del territorio e del loro rispetto.

 
 

Vigili del Fuoco•

Polizia Municipale•

Polizia di frontiera•

Associazione Nazionale Marinai d'Italia “CGVM. Cagnassone”•

Libera (anche attraverso rete di scuole)•

CCR•

Parco La Mandria•

CAI•

Divieto di Noia•

Proloco•

ANPI •

incontri con professionisti di chiara fama volti a sensibilizzare i ragazzi su temi di 

attualità (Andreja Restek, Maita Sartori…)

•

EDUCAZIONE ALLA SALUTE, BENESSERE E CRESCITA, AREA MOTORIA E SCIENTIFICA

 

La scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un dialogo sulla salute e i 

corretti stili di vita, in quanto è un  punto d'incontro di tutti gli interventi finalizzati 
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all'educazione degli individui. È infatti convinzione condivisa che una riflessione sui 

loro comportamenti, sulla loro alimentazione o sulla loro sessualità, anche se non ha 

un risultato immediato,  potrà incidere sulle loro scelte da adulti. 

Inoltre, la scuola è la vera palestra di formazione e allenamento dei valori sociali, 

attraverso gli interventi di integrazione delle diverse abilità. In tale ambito, l’attività 

ludico-motoria costituisce un momento importante del processo di crescita dei 

giovanissimi, poiché aiuta a prevenire e superare forme di disagio e isolamento 

individuale; vuole fondamentalmente essere una scuola/palestra di lealtà, dove 

l’autocontrollo si traduce in corretto spirito di competizione con se stessi e con gli 

altri, da considerare avversari leali ma mai nemici. 

 

CIDIU•

Avis•

Asl to3•

WWF•

Pet Therapy•

Frutta nelle scuole•

Latte nelle scuole•

Racchette in classe•

Scuola attiva kids•

La schiena va a scuola•

Giochi matematici•

Pi greco day•

Festival dell’innovazione e della scienza•
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SUISM•

Triathlon•

La settimana della Scienza•

AREA ESPRESSIVO-LINGUISTICA - RECUPERO E POTENZIAMENTO DELLE 

COMPETENZE DI BASE

 

L'apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il concorso di 

più discipline: ndo dal cinema al fumetto, dalla filosofia all’educazione motoria. Le 

attività che la scuola organizza per ampliare l'area espressiva-linguistica favoriscono 

l'integrazione e la promozione delle pari opportunità nel rispetto delle diversità.

 

Sotto18filmfestivallingua italiana, lingua comunitaria, musica, arte-immagine, 

informatica e con l’utilizzo di vari linguaggi, passa

•

Piattaforma Iqloud (biblioteche scolastiche)•

Banda musicale “Giuseppe Verdi” •

Biblioteca “Tancredi Milone” •

Teatro “Concordia” •

#ioleggoperché•

progetti Diderot•

Incontro l’autore•

Scuola Holden•

Piattaforma etwinning•

Potenziamento L2•

Orientamento•
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progetti di recupero e rinforzo delle competenze di base per gli allievi segnalati 

dai singoli Cdc

•

collaborazione con parrocchie locali per doposcuola•

Progetti finanziati o finanziabili

Donoscuola•

Erasmus+•

In luce - Fondazione CRT•

Pgs Auxilium•

Potenziamento e socialità (infanzia) Decreto sostegni bis•

Monitor 440 (Biblioteca, Street art, Fiaba d’artista) •

PON: Il colore della luce; Recito, canto...Imparo; Canto corale; Ti scrivo un’opera 

d’arte;

•

Laboratorio di scrittura creativa;  Una valigia di parole; A caccia di 

Emozioni;  

I speak contemporary; CLIL;  Allenarsi matematica-mente; Experimenta;  

Allenati con la mente; Matematicando con Ozobot; Colorando di tutto un 

po’; Il cielo nella valigia; School band; Cantiamo insieme; Lingua e linguaggi 

per raccontare la nostra scuola e il suo territorio; Venaria: ieri, oggi e 

domani.

CITTADINANZA E LEGALITÀ

Descrizione Percorso
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Il nostro Istituto Comprensivo è molto legato alle realtà territoriali ed accoglie le 

proposte che provengono dalle varie associazioni presenti in Venaria. La scuola, 

inoltre, è attenta ai cambiamenti sociali che la circondano e fa attenzione a rispondere 

alle esigenze d'inserimento e d'integrazione di soggetti portatori di valori e di realtà 

culturalmente varie. È necessario potenziare l'idea tra gli alunni e le famiglie che il 

territorio, oltre ad essere oggetto di fruizione, è anche un bene su cui investire 

risorse umane, culturali ed economiche secondo un modello di sviluppo sostenibile.

I progetti in quest’area hanno la finalità di favorire la cultura della legalità, la 

consapevolezza del valore della persona umana e l'acquisizione dei comportamenti 

corretti all'interno della società civile; inoltre, sviluppano attività ed iniziative 

finalizzate al recupero della memoria storica, della conoscenza dei beni naturalistici, 

artistico- architettonici del territorio e del loro rispetto.

L'IC Venaria 2, quindi, ha attivato collaborazioni con:

•      Vigili del Fuoco

•      Polizia Municipale

•      Polizia di frontiera

•      Associazione Nazionale Marinai d'Italia “CGVM. Cagnassone”

•      Libera (anche attraverso rete di scuole)

•      CCR

•      Parco La Mandria

•      CAI
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•      Divieto di Noia

•      Proloco

•      ANPI

•      incontri con professionisti di chiara fama volti a sensibilizzare 

i ragazzi su temi di attualità (Andreja Restek, Maita Sartori…)

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

SINTESI DELLE PRINCIPALI CARATTERISTICHE INNOVATIVE

 

Valorizzazione di tutti e di ciascuno: la Scuola affianca gli alunni nel percorso di crescita che 

va dall’infanzia alla secondaria di primo grado, avendo sempre come obiettivi di riferimento le 

competenze in uscita esplicitate dalle Indicazioni Nazionali del 2012, promuove e valorizza le 

caratteristiche dei singoli alunni, li sostiene in casi di necessità, li orienta in uscita. La Scuola 

ha un protocollo di analisi delle criticità che emergono anche dalle valutazioni degli alunni e 

interviene con specifici lavori di recupero disciplinare e di supporto al recupero della 

motivazione ad apprendere. Molto utile per calibrare adeguatamente gli interventi lo 

sportello di ascolto psicologico per studenti (secondaria di 1°grado) docenti famiglie. Per 

l’area del disagio ogni classe analizza i bisogni, individua e attua interventi finalizzati al 

recupero della motivazione alla frequenza e all’impegno, al contenimento delle situazioni di 

rischio di comportamenti problematici o di dispersione scolastica/devianza sociale. Il 

percorso di recupero e contenimento del disagio scolastico viene programmato, verificato e 

monitorato dai team e cdc e dai docenti incaricati dal CdD per il coordinamento di quest’area 

del PTOF. Il recupero degli alunni con difficoltà di apprendimento e il potenziamento per gli 

alunni con particolari attitudini sono innestate nell’ordinario curricolo attraverso l’utilizzo di 

metodologie di intervento diversificate a seconda dei bisogni, delle discipline, delle attività: 

organizzazione di lavori per gruppi di livello all’interno delle classi o per classi aperte, attività 
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di studio/recupero pomeridiano extra-curricolo. La Scuola riserva molta attenzione alla 

valorizzazione delle potenzialità e delle attitudini degli alunni sia nel progetto del curricolo 

ordinario sia attraverso proposte integrative extra curricolo (PON.

Inclusione: la scuola promuove efficacemente il rispetto delle differenze e della diversità 

culturale: principio di riferimento della Scuola è l’inclusione e l’integrazione delle diverse 

abilità, le fragilità diventano ricchezze. La differenziazione dei percorsi didattici in funzione dei 

bisogni formativi dei singoli studenti è efficacemente strutturata a livello di scuola; le attività 

rivolte ai diversi gruppi di studenti raggiungono tutti i potenziali destinatari. Gli obiettivi 

educativi sono ben definiti e sono adottate modalità di verifica degli    esiti e    gli    interventi   

individualizzati    sono    utilizzati    in maniera sistematica nel lavoro d’aula. Tutti i docenti 

lavorano in team per attuare strategie inclusive: valorizzare il rapporto tra pari, attuare 

moduli di lavoro per piccoli gruppi che includono gli allievi con difficoltà, declinare le attività 

secondo le esigenze individuali, elaborare, attuare, verificare e aggiornare i Piani educativi 

individualizzati per alunni HC e i Piani personalizzati per tutti gli altri alunni con BES, 

partecipare agli incontri periodici dei gruppi tecnici coordinandosi con gli specialisti e con le 

famiglie. I docenti si muovono con competenza nell’uso degli strumenti compensativi e ne 

ricercano altri a supporto del percorso degli allievi. Non c’è resistenza nei docenti 

all’introduzione di condizioni dispensative per gli alunni che ne hanno necessità e si 

interviene nel gruppo classe per evitare rischi di differenziazione o esclusione nel gruppo dei 

pari. Nelle attività di inclusione sono attivamente coinvolti diversi soggetti (docenti curricolari, 

di sostegno, tutor, famiglie, enti locali, associazioni) compreso il gruppo dei pari. La scuola 

monitora sistematicamente il raggiungimento degli obiettivi previsti per gli studenti con 

bisogni educativi speciali e a seguito di ciò, se necessario, gli interventi vengono rimodulati. Le 

ASL e i Servizi sociali hanno un positivo rapporto con la Scuola e indirizzano le famiglie verso il 
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nostro IC per le caratteristiche inclusive sopra descritte.

Laboratorialità: la Scuola sostiene l’utilizzo di modalità didattiche innovative quali 

cooperative learning, le classi aperte coerenti con le Indicazioni Nazioni 2012 e le più recenti 

indicazioni MIUR e internazionali. Attraverso il lavoro per dipartimenti si rende coerente 

l’utilizzo di strategie didattiche strutturate e strategie attive. La didattica laboratoriale in 

situazione caratterizza tutto il curricolo dell’I.S.; in modo particolare connota le discipline 

dell’area espressivo-motoria che diventano ambiti di apprendimento specifici ma nello stesso 

tempo trasversali e “supportanti” per le discipline cosiddette di studio. L’utilizzo dei laboratori 

di informatica nelle ore di lettere e matematica per mettere in atto ciò che si è acquisito in 

classe con spunti originali, la biblioteca, per sperimentare e conoscere uno spazio dedicato 

all’esperienza della lettura individuale e collettiva e di ricerca, l’auditorium e il laboratorio di 

cinema per le attività del tempo prolungato (animazione teatrale e cinema e multimedialità) 

mirate alla conoscenza di sé e delle proprie potenzialità espressive e la creazione di prodotti 

originali, di scienze, i laboratori di lingue dove fare esperienza diretta e potenziare l’ascolto in 

lingua, i laboratori di musica intesa come pratica strumentale ordinaria nel curricolo 

settimanale, i laboratori di apprendimento dell’arte e delle sue diverse espressioni attraverso il 

vivere emotivamente e concretamente e il rielaborare l’opera d’arte, le palestre in cui l’attività 

motoria è vissuta come esperienza di conoscenza di sé e del mettersi in gioco con gli altri con 

potenzialità e limiti personali e collettivi, sono aspetti essenziali del percorso di apprendimento 

degli alunni dell’I.C.

La multimedialità nella didattica ordinaria: le competenze specifiche di alcuni docenti della 

secondaria 1°grado in questo ambito (riprese e montaggio video, elaborazione di immagini 

fotografiche, uso di specifici software per la didattica delle discipline) sono patrimonio 

comune dell’I.C. e si sta realizzando un utilizzo funzionale dell’organico in modo trasversale 

rispetto ai tre ordini di scuola. Nella Scuola è attivo per tutto il triennio un modulo curriculare 

dedicato a tutti per lo studio dell’informatica applicata agli insegnamenti di lettere e 

matematica e scienze e per la preparazione alle prove INVALSI; il laboratorio di informatica è 
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comunque luogo di frequentazione di tutti i docenti nelle ore curricolari al fine di potenziare 

tutte le discipline, mettendo in atto, mediante la didattica laboratoriale, con spunti originali che 

danno valore ed espressione agli alunni come principali attori del loro apprendimento.

La multimedialità nella didattica straordinaria (DDI): in riferimento al piano per la 

DDI con rimandi allo specifico capitolo, nella scuola è stata attivata la piattaforma G-

suite, con tutti gli accessori necessari alla didattica a distanza. Gli  alunni stessi e le 

famiglie sono informate sulle modalità di funzionamento e di fruizione della suddetta 

piattaforma al fine di ottenere, in caso di utilizzo, il massimo dei risultati possibili.

Educazione alla legalità: fondamentale è il percorso di educazione alla legalità e ai principi di 

cittadinanza attuato nell’IC secondo progettualità  verticale, verificata e implementata rispetto 

ai bisogni rilevati; intervengono esperti esterni (Polizia municipale, Carabinieri, Guardia di 

Finanza, Vigili Fuoco, Polizia di Frontiera per la scuola primaria) che si coniugano con gli 

interventi educativi dei docenti per il recupero e contenimento delle situazioni    di    disagio     

relazionale e     scolastico,     progettati,     attuati e monitorati. La scuola valuta le competenze 

chiave e di cittadinanza utilizzando indicatori di rilevazione e valutazione condivisi e 

utilizzati da tutto l’I.C. che convergono nella valutazione del  comportamento  degli alunni 

primaria/secondaria di 1°grado. La maggioranza degli alunni acquisisce un adeguato 

atteggiamento nel rapporto con coetanei e adulti, rispetta le regole di convivenza e il 

regolamento di Istituto, esercita buon autocontrollo nei comportamenti e nelle reazioni alle 

eventuali provocazioni o difficoltà, partecipa in modo costruttivo sulla base delle 

caratteristiche e peculiarità individuali alle attività scolastiche e integrative, rispetta gli 

impegni di studio e lavoro a casa,  impara a gestire e utilizzare il materiale di lavoro proprio e 

comune. In maggioranza gli alunni dimostrano disponibilità alla relazione di aiuto e al lavoro 

collaborativo. Il clima di lavoro nelle classi e nei plessi è sereno e rispettoso; le situazioni di 

criticità vengono gestite con fermezza e chiarezza dai docenti e si richiede la collaborazione 

delle famiglie, individuando strategie di intervento per la comprensione delle motivazioni dei 
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comportamenti, la correzione e il recupero. Gli alunni sono messi in gioco nelle attività 

didattiche sia disciplinari sia interdisciplinari per acquisire autonomia di scelta e di 

orientamento, comprensione e rispetto attivo del principio della legalità e della responsabilità 

individuale. In caso di comportamenti problematici si attuano gli interventi sanzionatori 

previsti dal Regolamento con finalità prioritaria del    recupero    del    senso    di   

responsabilità    individuale    e di consapevolezza delle conseguenze degli errori.

Essere istituto comprensivo: Nell’I.C. si attuano concrete e continuative esperienze di 

verticalità nei passaggi da un ordine di scuola al successivo infanzia/primaria e 

primaria/secondaria 1° grado tra tutti i plessi. Sono stati attivati anche percorsi di continuità 

tra la nostre scuole infanzia e i nidi comunali; obiettivo è potenziare nei momenti passaggio la 

continuità verticale come condivisione e approfondimento dei processi ed/didattici. Le 

progettazioni in continuità verticale nei passaggi tra i diversi ordini di scuola sono in una 

struttura organizzativa definita e stabile, completamente integrata nel PTOF di cui 

rappresentano un elemento fondante e caratterizzante. Esistono gruppi di lavoro del CdD 

incaricati per la presentazione della Scuola ai futuri allievi e alle Famiglie e per  la formazione 

delle classi e delle sezioni infanzia. Si utilizzano schede di report per il passaggio delle 

informazioni necessarie alla formazione di classi tra loro omogenee nel percorso di lavoro 

articolato per Dipartimenti e con il metodo della ricerca-azione alla definizione dei Curricoli 

verticali per competenze disciplinari e di cittadinanza. I docenti organizzano il lavoro in modo 

coerente al lavoro di ricerca e studio. I docenti incaricati di F.S.

insieme ai Referenti dei Dipartimenti coordinano e supervisionano il lavoro, producono 

sintesi di riferimento e documenti di sintesi per tutti; i documenti sono inseriti nel 

Progetto triennale di Istituto e sono strumento di lavoro per ogni docente e per i team/CdC. 

Per ogni area disciplinare nella primaria viene attuata una verifica settimanale per classi 

parallele; periodicamente dipartimenti misti dei tre ordini di scuola attuano incontri di 

verifica e confronto, con un percorso di sviluppo  documentato  e condiviso con tutto l’I.C.
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Orientamento in uscita: le attività per l’orientamento scolastico degli allievi sono un punto di 

forza della nostra scuola. Il percorso di educazione alla scelta e di orientamento scolastico si 

sviluppa secondo un protocollo di lavoro comune a tutte le classi a partire dal 2° anno di  

secondaria di1°grado, anche mediante incontri con formatori allo scopo  di  riflettere sulle 

opportunità che il territorio offre in relazione con le attitudini e le peculiarità dei singoli alunni. 

Orientarsi non significa solo scegliere la scuola giusta ma prima di tutto impegna la Scuola a 

sviluppare nei ragazzi la conoscenza di sé,delle proprie caratteristiche,dei propri interessi e 

delle risorse di cui dispongono. Prima di scegliere una Scuola è fondamentale che gli allievi 

imparino a fare scelte consapevoli e acquisiscano gli strumenti per poter eventualmente 

correggere una scelta, ri-orientandosi. Poi si informa rispetto alla Scuola del 2°ciclo, in modo 

analitico, critico e coerente con il percorso di conoscenza di sé. C’è supporto anche per le 

Famiglie che fanno fatica a aiutare nella scelta i figli, ancora piccoli di fronte a lunghe 

prospettive: il Salone dell’Orientamento organizzato ogni anno dal Comune di Venaria e 

l’Ufficio InformaGiovani e Lavoro del Comune collaborano da più di dieci anni con le Scuole 

di Venaria per i percorsi di orientamento. Il CdD ha individuato un gruppo di lavoro per il 

coordinamento del Progetto ORIENTA che nelle classi è seguito  dai  docenti  coordinatori  del  

CdC. Dai risultati a distanza si evince che nella grande maggioranza delle situazioni c’è stata 

coerenza tra il consiglio orientativo espresso dalla Scuola  e gli esiti successivi.

Rapporti con il territorio: la scuola promuove il rapporto con il territorio, mediante 

convenzioni con il Comune e con gli enti territoriali; promuove la conoscenza e la 

valorizzazione del territorio e responsabilizza gli alunni in crescita rispetto al senso di 

appartenenza e di responsabilità nei confronti di ciò che li circonda. La scuola favorisce 

inoltre, nel rispetto dei singoli ruoli, relazioni costruttive con le famiglie al fine di migliorare e 

ottimizzare il successo formativo scolastico degli alunni. L’IC esplicita con le Famiglie un Patto 

di corresponsabilità educativa con l’obiettivo di consolidare relazioni positive con gli studenti. 

La collaborazione con i genitori costituisce un momento imprescindibile e per questo motivo 

si intende promuovere e stimolare la partecipazione degli stessi negli organi collegiali 

accogliendone gli apporti, i suggerimenti e le proposte. Le famiglie sono inoltre coinvolte in 
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gruppi di lavoro su azioni di valorizzazione della scuola intesa come comunità educante e 

come luogo accogliente di crescita.

Insieme è meglio. Le famiglie a scuola: da anni l’I.C. incoraggia relazioni costruttive con le 

famiglie al fine di affiancare insieme ad esse gli alunni nel loro cammino formativo. A questo 

proposito l’I.C. organizza periodicamente anche incontri di formazione genitoriale per fare in 

modo che la scuola sia sentita come un ambiente di appartenenza e spazio di dialogo e di 

scambio non soltanto per i ragazzi, ma anche un punto di riferimento importante per gli 

adulti, nel loro ruolo genitoriale e per l’affiancamento ai figli. Il coinvolgimento delle famiglie 

avviene anche allo scopo di presentare e illustrare le iniziative e le attività promosse 

all’interno della scuola: con questo intento sono organizzate, durante l'anno e a conclusione 

dello stesso, le feste di classe o interclasse, per ordine di scuola, durante le quali le famiglie 

possono toccare con mano gli esiti originali e creativi dei progetti promossi nell'anno in corso.

La collaborazione con i genitori costituisce un momento  imprescindibile della vita della 

Scuola e per questo motivo nel corso del triennio 2019-2022 si intende promuovere e 

stimolare la partecipazione degli  stessi  negli organi collegiali, accogliendone i suggerimenti e 

le proposte e auspicandone una maggiore partecipazione e integrazione nella vita scolastica, 

consentendo loro di offrire contributi preziosi anche per la manutenzione, il potenziamento e 

la valorizzazione degli ambienti scolastici.

Formazione del personale docente: da anni l’I.C. promuove la valorizzazione del personale 

docente mediante partecipazione ai corsi di formazione organizzati all’interno della Scuola 

(incontri di autoformazione e dibattito) e sul territorio. L’obiettivo è avere un corpo docente in 

grado di offrire valide opportunità formative per gli alunni, nella didattica curricolare e nelle 

iniziative afferenti ad essa, contribuendo a valorizzare i punti di forza di ogni alunno e 

avviandoli alla piena consapevolezza di sé e degli altri. Ogni anno ciascun docente avvia 

pertanto un percorso di formazione, in linea con gli obiettivi formativi delineati nel PTOF, 

provvedendo inoltre a condividere in sedute comuni (dipartimenti, Collegi) le esperienze 
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vissute e i materiali raccolti, programmando azioni future con colleghi e alunni.
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L'OFFERTA FORMATIVA

INSEGNAMENTI ATTIVATI

LA STRUTTURA DELL’I.C VENARIA2

INSEGNAMENTI E I TRAGUARDI DESUNTI DALLE 
INDICAZIONI NAZIONALI DEL 2012 E DALLE COMPETENZE 

EUROPEE 2018

 

ORDINE SCUOLA: INFANZIA

Codice Meccanografico Nome

TOAA8A4016 I.C. VENARIA II - GRAMSCI

TOAA8A4027 I.C. VENARIA II - "DISNEY"

TOAA8A4038 I.C. VENARIA II - "ANDERSEN"

TOAA8A4049 I.C. VENARIA II - "RODARI"

Traguardi attesi in uscita:
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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;

ORDINE SCUOLA: PRIMARIA

Codice Meccanografico Nome

TOEE8A401B I.C. VENARIA II - GRAMSCI

TOEE8A402C I.C. VENARIA II - RIGOLA

TOEE8A403D I.C. VENARIA II - ROMERO

Traguardi attesi in uscita:

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 
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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.

 

§   

ORDINE SCUOLA: SECONDARIA I GRADO

Codice Meccanografico Nome

TOMM8A401A I.C. VENARIA II - DON MILANI

Traguardi attesi in uscita:

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 
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proprie personali opinioni e sensibilità. Si impegna per portare a compimento il 
lavoro iniziato da solo o insieme ad altri. Dimostra una padronanza della lingua 
italiana tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità, 
di esprimere le proprie idee, di adottare un registro linguistico appropriato alle 
diverse situazioni. Nell’incontro con persone di diverse nazionalità è in grado di 
esprimersi a livello elementare in lingua inglese e di affrontare una comunicazione 
essenziale, in semplici situazioni di vita quotidiana, in una seconda lingua europea. 
Utilizza la lingua inglese nell’uso delle tecnologie dell’informazione e della 
comunicazione. Le sue conoscenze matematiche e scientifico-tecnologiche gli 
consentono di analizzare dati e fatti della realtà e di verificare l’attendibilità delle 
analisi quantitative e statistiche proposte da altri. Il possesso di un pensiero razionale 
gli consente di affrontare problemi e situazioni sulla base di elementi certi e di avere 
consapevolezza dei limiti delle affermazioni che riguardano questioni complesse che 
non si prestano a spiegazioni univoche. Si orienta nello spazio e nel tempo dando 
espressione a curiosità e ricerca di senso; osserva ed interpreta ambienti, fatti, 
fenomeni e produzioni artistiche. Ha buone competenze digitali, usa con 
consapevolezza le tecnologie della comunicazione per ricercare e analizzare dati ed 
informazioni, per distinguere informazioni attendibili da quelle che necessitano di 
approfondimento, di controllo e di verifica e per interagire con soggetti diversi nel 
mondo. Possiede un patrimonio di conoscenze e nozioni di base ed è allo stesso 
tempo capace di ricercare e di procurarsi velocemente nuove informazioni ed 
impegnarsi in nuovi apprendimenti anche in modo autonomo. Ha cura e rispetto di 
sé, come presupposto di un sano e corretto stile di vita. Assimila il senso e la 
necessità del rispetto della convivenza civile. Ha attenzione per le funzioni pubbliche 
alle quali partecipa nelle diverse forme in cui questo può avvenire: momenti educativi 
informali e non formali, esposizione pubblica del proprio lavoro, occasioni rituali nelle 
comunità che frequenta, azioni di solidarietà, manifestazioni sportive non agonistiche, 
volontariato, ecc. Dimostra originalità e spirito di iniziativa. Si assume le proprie 
responsabilità e chiede aiuto quando si trova in difficoltà e sa fornire aiuto a chi lo 
chiede. In relazione alle proprie potenzialità e al proprio talento si impegna in campi 
espressivi, motori ed artistici che gli sono congeniali. È disposto ad analizzare se 
stesso e a misurarsi con le novità e gli imprevisti.

37



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

 

 

 

 

 

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA

 

1. SCUOLA DELL’INFANZIA

In tutte le nostre Scuole dell’Infanzia l’organizzazione oraria è il TEMPO PIENO che 
prevede attività didattiche da Lunedì a Venerdì: 8,00 - 16,30.

ORARI PER LE FAMIGLIE:

ENTRATA: dalle ore 8 alle ore 8.45

USCITA : dalle ore 16 alle ore 16,30

Sono possibili (per situazioni condivise tra Famiglia e Docenti) due uscite anticipate 
(anche per brevi periodi - ad es. nelle settimane di inserimento):

1° uscita : dalle ore 12 alle ore 12.15 (i bambini non pranzano a scuola)

2° uscita : dalle ore 13.30 alle ore 13.45 (i bambini pranzano a scuola )

Altre uscite o entrate diverse dall’orario ufficiale dovranno essere convalidate da 
motivazioni di carattere emergenziale o sanitario.

PRANZO: viene gestito dalle Docenti delle classi con il supporto dei collaboratori 
scolastici. Il Servizio Mensa è organizzato dal Comune di Venaria che provvede anche 
a fornire ai bimbi la merenda del mattino (Progetto Frutta). E’ necessaria l’iscrizione al 
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Servizio Mensa presso Azienda Speciale MultiServizi (ASM) del Comune di Venaria – 
viale Buridani.

ATTIVITA’ DIDATTICA:

L’attività dei bimbi dell’Infanzia inizia entro le ore 9, dopo aver verificato le presenze e 
conteggiato i pasti. E’ fondamentale il rispetto degli orari di ingresso da parte delle 
Famiglie.

Le Sezioni dell’Infanzia sono formate da bimbi eterogenei per età dai 3 ai 5 anni, 
perché in questo modo si favoriscono

le relazioni interpersonali,•

i processi di crescita positiva•

la reciprocità nell’aiuto alla conquista degli apprendimenti individuali.•

Nell’organizzazione delle attività le Docenti attuano interventi didattici comuni o 
differenziati per età per gruppi paralleli tra sezioni.

L’orario di lavoro delle Docenti (due per sezione) permette di usufruire di almeno due 
ore di compresenza giornaliere che favoriscono:

il lavoro di gruppo per ambiti e per età,•

il recupero e il potenziamento dell’area relazionale e di quella cognitiva•

Tutti Plessi dell’Infanzia sono dotati di spazi specifici per le attività laboratoriali, per il 
riposo e per le attività ludiche.

Per queste ultime si utilizzano sia gli ampi spazi comuni attrezzati interni, sia i parchi 
con attrezzature per i giochi che circondano ogni nostra Scuola Infanzia.

Le Docenti delle quattro Scuole lavorano congiuntamente per la programmazione, 
l’attuazione e la verifica delle attività didattiche ed educative, coerentemente con il 
Curricolo disciplinare e trasversale di Istituto. Ogni tre anni le docenti concordano 
contenuti e attività della progettazione comune. I percorsi formativi e didattici della 
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nostra Scuola dell’Infanzia sono integrati e in continuità con le esperienze educative e 
formative della Scuola Primaria e con il successivo percorso didattico della scuola 
secondaria di primo grado. La Scuola dell’Infanzia si configura per i bimbi da tre a 
cinque anni come Scuola della Ricerca, della Sperimentazione e della 
Relazione. L’esperienza che il bambino vive nella Scuola dell’Infanzia lo rende sempre 
soggetto attivo, impegnato a rapportarsi con la realtà, a costruire i suoi processi di 
conoscenza e a strutturare la propria personalità nell’interazione con gli altri. Lo 
sviluppo dei Campi di esperienza che connotano il percorso educativo e formativo 
della Scuola dell’Infanzia sono fondamentali processi propedeutici ai percorsi che il 
bambino affronterà nella Scuola Primaria.

Alla luce delle Finalità generali del P.T.O.F. la programmazione delle attività si 
riferisce a cinque Aree di Apprendimento, tra loro interdipendenti:

Il Sé e l’Altro•

Il Corpo e il Movimento•

Educare a stare bene con se stessi e con gli altri•

Conoscere il Mondo e l’Ambiente, Progettare, Esplorare,•

Fruizione e Produzione di Messaggi: Immagini, Suoni, colori, Discorsi e Parole•

§  Ed. civica trasversale.

Tutte le Attività didattiche e i Laboratori sono strutturati in modo da rispondere ai 
bisogni affettivi, relazionali, cognitivi dei bimbi che frequentano la nostra Scuola 
dell’Infanzia e si allineano con le linee programmatiche del piano di miglioramento.

 

 

2. SCUOLA PRIMARIA

Nelle TRE sedi della Scuola PRIMARIA (GRAMSCI, RIGOLA, ROMERO) si attua in modo 
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parallelo e condiviso la stessa organizzazione oraria e generale.

In tutte le nostre Scuole l’organizzazione oraria è il TEMPO PIENO, che prevede 
attività didattiche da Lunedì a Venerdì: 8,20 - 16,20 (orario che ha subito variazioni, 
pur mantenendo il conteggio totale, a causa dell’emergenza Covid19), compreso il 
tempo destinato alla mensa e al dopo mensa (attività ludiche che si svolgono anche 
negli ampi parchi delle scuole).

Finora le Famiglie hanno sempre dato preferenza per il modello a Tempo pieno della 
nostra Scuola perché il TEMPO PIENO incrementa le ore di docenza delle diverse 
discipline rispetto al tempo normale e consente anche di mantenere alcune ore di 
compresenza, che favoriscono il lavoro di gruppo e per ambiti, il recupero e il 
potenziamento sia dell’area relazionale sia di quella cognitiva degli alunni.

I Modelli organizzativi proposti in fase di iscrizione sono:

TEMPO 
PIENO

Tempo scuola attivato in tutte le 
classi primarie – per scelta/richiesta 
delle Famiglie

Da Lunedì a Venerdì:

8,20 - 16,20

con servizio mensa assistito dai 
docenti della classe (ore12,20-14,20)

Proposto solo per il Plesso Gramsci e 
finora non attivato per scelte delle 
Famiglie insufficienti a formare una 
classe:

Lunedì- Mercoledì - Giovedì - 
Venerdì: dalle 8 alle 13

TEMPO 
NORMALE
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Martedì: dalle 8 alle 12.45 e dalle 
14.15 alle 16.30

Pausa pranzo facoltativa con 
educatori esterni - costi a carico delle 
famiglie

 

Organizzazione del Tempo Scuola - Tempo Pieno

SCANSIONE ORARIA INDICATIVA PER LE DIVERSE 
DISCIPLINE

Classi I II III IV V

ITALIANO 10 9 8 8 8

MATEMATICA 8 7 7 7 7

INGLESE 1 2 3 3 3

GEOGRAFIA 1 2 2 2 2

STORIA E 
CITTADINANZA E 
COSTITUZIONE 1 2 2 2 2

SCIENZE 1 1 1 1 1

TECNOLOGIA 1 1 1 1 1

MUSICA 1 1 1 1 1

ARTE E IMMAGINE 2 1 1 1 1
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ED. FISICA 2 2 2 2 2

IRC/ATT.ALT.IRC 2 2 2 2 2

PAUSA PRANZO 10 10 10 10 10

TOTALE 40 40 40 40 40

A queste materie si aggiunge dall'anno 
scolastico 2020/21 l'educazione Civica intesa 
come insegnamento trasversale che deve 
arrivare a coprire un numero minimo di ora 
pari a 33 annuali. La materia è soggetto a 
giudizio in pagella.

 
L’organizzazione oraria elencata nella tabella è indicativa perché è necessario tener 
conto dei tempi dei Bambini in modo da:

favorire processi distesi di apprendimento,•

creare un clima sociale positivo,•

evitare affaticamento e dispersione,•

porre attenzione ai ritmi individuali.•

Per la personalizzazione e l’adeguamento delle proposte alle esigenze formative di 
ogni bambino si usano molteplici e diversificate modalità didattiche. Le varie 
discipline vengono insegnate con diverse strategie metodologiche elaborate dal team 
di classe/ interclasse in Unità di Apprendimento. I Docenti progettano e verificano 
settimanalmente il percorso didattico ed educativo delle classi in prospettiva 
trasversale (tra plessi) e verticale.

La definizione dei tempi viene impostata considerando i seguenti criteri:

Tempo significativo per il raggiungimento degli obiettivi formativi, evitando •
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l’eccessiva frammentazione e la parcellizzazione degli insegnamenti;

Attenzione al carico cognitivo e di studio (anche a casa)•

Alternanza di attività e metodologie diverse, con particolare attenzione alla 
laboratorialità (compatibilmente con l’emergenza Covid19);

•

Attenzione ai tempi di intervallo e dei vissuti informali•

Distribuzione equilibrata e funzionale della presenza dei diversi docenti nell’arco 
della settimana

•

Le caratteristiche essenziali e specifiche della proposta didattica delle Scuole Primarie 
dell’Istituto Comprensivo Venaria 2 - in continuità con il percorso delle nostre Scuole 
dell’Infanzia e della Scuola secondaria di primo grado - sono:

Potenziamento delle aree dell’apprendimento di base (lettura, scrittura, 
area logico-matematica e scienze) utilizzando sia le compresenze per avere 
la possibilità di lavorare in gruppi più piccoli di allievi , sia esperienze di 
condivisione di lavoro (e di spazi) con i docenti della Scuola media (in 
particolare nelle classi quinte).Molto importante è l’interazione fra i docenti 
al fine di contribuire ad un apprendimento globale e non a compartimenti 
stagni. In modo da ampliare il più possibile le capacità cognitive degli 
alunni (ITALMATICA).

•

Utilizzo della multimedialità nella didattica quotidiana come mezzo per favorire 
e migliorare sia il metodo di studio, ampliando il più possibile le potenzialità 
didattiche di tali mezzi. Insegnarne un uso critico e consapevole.

•

Potenziamento dello studio della LINGUA INGLESE con l’introduzione di docenti 
madrelingua e con il supporto dei docenti della Scuola media (per le classi 
quinte utilizzo delle aule audio-attive della Scuola media) e Sviluppo dello studio 
delle LINGUE COMUNITARIE attraverso:

•

E-Twinnig;•

Progetto ERASMUS PLUS•
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Potenziamento e sviluppo dell’AREA MUSICALE attraverso l’utilizzo degli 
strumenti disponibili nelle scuole, la collaborazione dei docenti della Scuola 
media e di esperti esterni, utilizzo delle aule attrezzate della scuola secondaria di 
primo grado

•

Potenziamento dell’Area Artistica ed Espressiva attraverso la progettazione e la 
realizzazione di laboratori di animazione teatrale e musicale e di Scrittura 
Creativa (partecipazione a Concorsi letterari per Bambini, di livello nazionale)

•

Arricchimenti della Didattica attraverso:•

partecipazione a Uscite didattiche e Soggiorni all'estero in paesi comunitari 
delle tre lingue insegnate, coerenti con il percorso delle classi,

•

interventi di esperti per le diverse aree disciplinari ed educative (es. 
educazione alla legalità, all’uso consapevole dei mezzi informatici, …),

•

partecipazione ad iniziative e progetti della Città e proposte esterne solo se 
coerenti con il Progetto di Istituto

•

 

 

 

 

 

 

 

3. SCUOLA SECONDARIA 1° GRADO

Il Progetto Didattico e l’Organizzazione Oraria della DON MILANI hanno 
caratteristiche specifiche e uniche sul Territorio, finalizzate a DARE AGLI 
STUDENTI della nostra SCUOLA le più complete possibilità
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di apprendimento,•

di sviluppo personale sul piano culturale ed educativo•

di attenzione ai bisogni formativi e di apprendimento di ogni ragazzo.•

Nella Scuola Don Milani:

l’alunno, con le sue caratteristiche uniche sia personali sia cognitive ed emotive, 
è posto al CENTRO di tutto il Progetto educativo e didattico come nei precedenti 
ordini di scuola

•

tutti gli Alunni possono vivere un triennio intenso e ricco di proposte didattiche 
significative e fondamentali per la loro formazione culturale

•

Viene richiesto impegno, attenzione, partecipazione attiva, serietà e continuità 
nello studio anche a casa.

•

A tutti i Ragazzi è chiesto un serio impegno nel vivere positivamente le relazioni 
con i compagni, con i Docenti e con tutti nel rispetto delle regole che consentono 
una serena convivenza (rispetto delle Regole e consapevolezza dei rischi di 
sanzioni se si trasgrediscono le regole).

•

Tutti i Docenti della Scuola sostengono e guidano costantemente ogni Allievo nel 
suo percorso di crescita personale e di sviluppo cognitivo, secondo protocolli di 
lavoro e di intervento condivisi come Scuola e verificati in itinere nei Consigli di 
Classe, nel Collegio dei Docenti, con il Dirigente scolastico.

•

Le Famiglie possono/devono costruire con la Scuola un profondo rapporto 
di collaborazione sul piano educativo per sostenere i loro figli nel delicato 
periodo della pre-adolescenza con il supporto dei Docenti e della Preside.

•

Gli Alunni vivono in un ambiente e in una struttura scolastica 
strutturalmente sicura e ampiamente attrezzata per una didattica 
adeguata alle esigenze dei ragazzi di oggi (aule laboratorio per la didattica 
di tutte le classi e di tutte le discipline).

•

ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO SCUOLA
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Una delle principali caratteristiche della Secondaria 1° grado Don Milani è quella 
di poter proporre due diversi Tempi Scuola, unici sul territorio per la loro 
organizzazione e la ricchezza della struttura organizzativa e didattica:

•

TEMPO PROLUNGATO•

TEMPO NORMALE•

Nella Scuola Don Milani il TEMPO PROLUNGATO è il MODELLO ORGANIZZATIVO 
E DIDATTICO COMPLETO che offre agli allievi il massimo delle opportunità 
didattiche ed educative.

Sono disponibili posti iscrizione per almeno 100 alunni (l’equivalente di 4 classi)

E’ organizzato con orario strutturato con 3 giorni di lezione dalle 7,50 alle 13,20 
e un giorno di lezione dalle 7,50 alle 17,05 (martedì in Rigola e giovedì Sede 
Centrale) a cui si aggiunge nel tempo prolungato un ulteriore pomeriggio 
laboratoriale inclusivo del tempo mensa con gli stessi orari (7,50-17,05).

E' prevista inoltre una pausa pranzo facoltativa per gli alunni frequentanti il 
tempo normale  assistita da educatori esterni (costo a carico delle famiglie).

IL TEMPO PROLUNGATO

rappresenta una scelta di Qualità e di Impegno (unica sul territorio),•

garantisce di poter avere il massimo delle possibilità educative e didattiche, 
grazie alla specifica scelta e organizzazione nel triennio delle attività di studio 
che completano e arricchiscono il percorso del curricolo di base, in comune con 
il Tempo normale.

•

TEMPO PROLUNGATO: Orari e organizzazione settimanale e annuale (indicati in moduli 
orari da 55’ e da 75’ )

CLASSI PRIME - SECONDE 
- TERZE

CLASSE PRIMA* CLASSE SECONDA* CLASSE

TERZA*
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italiano 
informatica**

storia-geografia

ed. cittadinanza

12

moduli 
orari 
da 55’

ITALIANO 1,5 =

1 
lezione 
da 80’

ITALIANO 1,5ITALIANO 1,5

matematica-
scienze – 
informatica**

7 MATEMATICA1,5 MATEMATICA 1,5MATEMATICA 1,5

inglese 3 SCIENZE 1,5 FRANCESE/SPAGNOLO 1,5INGLESE 1,5

francese o 
spagnolo

2 INGLESE 1,5 ARTE 1,5LATINO 1,5

tecnologia 2 MUSICA 1,5 Attività motorie 1,5MUSICA 1,5

arte e immagine 2 ANIMAZIONE

TEATRALE

1,5 MULTIMEDIALITA’/Cinema1,5DISEGNO 
TECNICO

1,5

musica 2 Attività motorie 1,5

ed.fisica 2

Religione o

Alternativa/studio 
assistito

1

*Lezioni di potenziamento del curricolo 

disciplinare, caratteristiche specifiche del Tempo 
prolungato.

Le lezioni hanno scansione trimestrale e durata di 
80’ ciascuna.

Vengono svolte dai docenti della classe con 
programmazione parallela e comune con i docenti 
di tutte le altre classi

** Lezioni in aula 
informatica: 1 modulo orario settimanali di 
docenza in compresenza tra due docenti della 
classe (italiano+storia/geografia in 1° e in 3° e 
lettere+ matematica in 2°)

Approfondimento 
STORIA del ‘900

1,5

A completamento sono previste attività laboratoriali pomeridiane, per un totale di 
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12 settimane, concordate dai Dipartimenti disciplinari e dai Consigli di Classe, 
concordemente con le linee progettuali del PTOF.

Dall'anno scolastico 2020/21 si introduce l'insegnamento trasversale di ed. Civica 
per un monte ore minimo di 33 ore annuali ( vedi documento specifico) 

 
 

IL TEMPO NORMALE

Ha un orario organizzato in 4 giorni di lezione dalle 7,50 alle 13,20

e un giorno di lezione dalle 7,50 alle 13,20 e poi dalle 14,20 alle 17,05 (martedì in succursale, 
giovedì in centrale)

Nel giorno in cui le lezioni si svolgono anche al pomeriggio è possibile usufruire del Servizio Mensa 
e successiva pausa fino alle 14,20;

In questo caso l’assistenza è affidata a educatori esterni e il costo è a carico delle famiglie, oltre al 
pagamento del pasto ad ASM Comune di Venaria.

Il modello organizzativo del Tempo Normale della Don Milani è POTENZIATO rispetto allo stesso 
modello orario annuale delle altre Scuole, perché – grazie all’organizzazione oraria complessiva 
dell’Istituto - è possibile inserire nell’orario settimanale degli allievi del Tempo normale alcuni 
arricchimenti disciplinari che sarebbero destinati solo agli allievi del Tempo Prolungato.

Ciò è possibile anche grazie al fatto che:

Le unità orarie di lezione hanno durata diversa dall’ora di lezione di 60’: le attività didattiche 
possono durare 55’ o 80’

•

La struttura oraria settimanale e annuale e le attività didattiche del tempo Normale Potenziato 
sono:

CLASSI PRIME - SECONDE - 
TERZE - orario lezioni

italiano 
informatica

storia-geografia

ed. cittadinanza

12

matematica-
scienze - 

 

TEMPO 
NORMALE

POTENZIATO

7

in aula informatica: 2 
moduli orari settimanali 
di docenza in 
compresenza tra due 
docenti della classe 
(italiano+storia/geografia 
in 1° e in 3° e lettere+ 
matematica in 2°)
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informatica

inglese 3

francese o 
spagnolo

2

tecnologia 2

arte e 
immagine

2

musica 2

ed.fisica 2

Religione o 
Attività 

alternativa

1

 
 

 

CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEL NOSTRO PROGETTO di ISTITUTO – SCUOLA SECONDARIA DI 
PRIMO GRADO

In tutte le Classi e per tutto il Triennio, indipendentemente dal Tempo scuola 
(Prolungato o Normale):

Potenziamento delle docenze di Lettere, Matematica, Scienze = maggior numero 
di lezioni (=12 per lettere, 7 per matematica e scienze anche nel Tempo 
normale), incrementate rispetto all’ordinaria organizzazione del curricolo delle 
altre Scuole

•

Informatica inserita nel triennio nelle ore di lezione di lettere e di matematica 
secondo uno specifico percorso di lavoro finalizzato all’acquisizione di strumenti 
e metodologie che favoriscono il metodo di studio e di ricerca e l’uso autonomo, 

•
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consapevole e responsabile dei mezzi di comunicazione informatici

Studio dell’Inglese potenziato grazie alla possibilità di utilizzare per le lezioni le 
aule audio-attive e multimediali per lo studio delle lingue comunitarie, 
all’inserimento di conversatori madrelingua durante le ore di lezione (Progetto 
WEP), all’organizzazione di attività integrative in lingua (ad es. teatro in lingua 
inglese, organizzazione di soggiorni linguistici in Inghilterra). Progetto ERASMUS 
PLUS.

•

Possibilità di scelta per lo studio della seconda lingua comunitaria tra Francese e 
Spagnolo. Anche per Francese/Spagnolo si utilizzano le aule audio-attive e 
multimediali e si organizzano attività integrative in lingua (ad es. teatro in lingua, 
uscite didattiche, soggiorni linguistici in Francia e/o in Spagna)

•

Percorsi di apprendimento degli strumenti musicali per tutti gli allievi: si 
utilizzano sempre le aule attrezzate con strumenti musicali (tastiere, pianoforte, 
chitarre, flauto, strumenti a percussione, batteria). La didattica applicata da tutti 
gli insegnanti di Musica nelle ore settimanali del triennio - porta TUTTI gli allievi a 
saper suonare uno strumento musicale - senza selezionare o differenziare i 
percorsi tra una classe rispetto ad altre o tra gli allievi

•

Apprendimento potenziato in TUTTE le materie grazie alla possibilità svolgere 
tutte le lezioni in aule attrezzate per la didattica (aule laboratorio di scienze , 
tecnologia, arte, musica, aula proiezioni, ecc.)

•

Modello organizzativo unico per tutte le classi:

In tutte le classi sono inseriti sia gli alunni che frequentano il tempo prolungato sia gli 
alunni che frequentano solo il curricolo di base - tempo normale.

La soluzione organizzativa attuata permette di:

avere classi più omogenee tra loro•

maggiore ricchezza progettuale e didattica anche nel tempo normale rispetto a 
quello delle altre scuole medie (come già descritto prima: lezioni in più di 
italiano e matematica rispetto al tempo normale tradizionale, attività di 

•
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informatica per tutti, possibilità di compresenze)

Organizzazione dell’orario scolastico in moduli orari diversi da 60’

E’ esperienza consolidata nella secondaria 1° grado da molti anni e rientra nelle 
competenze organizzative dell’Autonomia didattica.

Consente:

maggiore flessibilità nell’organizzazione della didattica•

migliore organizzazione dell’orario settimanale degli alunni e tempi più adeguati 
per lo sviluppo dei processi cognitivi e di apprendimento

•

possibilità di gestire attività di recupero e di potenziamento dei curricoli delle 
discipline, anche attraverso l’organizzazione di gruppi di lavoro per classi 
parallele.

•

L’orario delle lezioni

Lezioni del mattino : 6 moduli di lezione da 55’

Ogni due moduli di lezione è previsto un intervallo di 10’

Le lezioni del mattino iniziano alle ore 7.50 e terminano alle ore 13.20.

Lezioni del pomeriggio :

Le lezioni iniziano alle ore 14.20 e terminano alle ore 17,05. 

La durata delle singole lezioni è di 55’ (3 moduli di lavoro pomeridiano) o 80’ (2 moduli 
di lavoro pomeridiano – solo per il tempo prolungato).

Tempo mensa e dopo mensa: dalle 13.20 alle 14.35

Il tempo per lo studio e per l’esecuzione dei compiti a casa è calibrato dai Docenti 
rispetto ad un impegno a scuola dei ragazzi fatto di 5 mattine e 2 pomeriggi di lezione 
e tiene conto dell’organizzazione dell’orario settimanale della classe.
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INTEGRAZIONE 2020/21

Si inserisce in allegato Integrazione dell'Educazione Civica considerata come 
disciplina trasversale per un monte ora annuale di 33 ore minime. VEDI TABELLA 
SOTTO RIPORTATA

NUCLEI FONDANTI INFANZIA PRIMARIA SECONDARIA DI 1° 
GRADO

1       IO 
PERSONA:

LA COSTRUZIONEDEL SE’ 
– IDENTITA’ PERSONALE

10 ORE CLASSE 1: 8 ORE 
CLASSE2/3: 10 
ORE CLASSE 4/5: 
10 ORE

8 ORE

2. IO CITTADINO: LA 
RELAZIONE CON GLI 
ALTRI

10 ORE CLASSE1:10 ORE 
CLASSE2/3: 10 
ORE CLASSE 4/5: 
10 ORE

10 ORE

3. IO E L’AMBIENTE: UNA 
RESPONSABILITA’ DI 
TUTTI

10 ORE CLASSE1 : 8 ORE 
CLASSE 2/3: 8 
ORE CLASSE 4/5: 
10 ORE

10 ORE

4: CITTADINANZA 
DIGITALE

4 ORE CLASSE1: 4 ORE 
CLASSE 2/3: 
6ORE CLASSE 
4/5: 6 ORE

6 ORE

 

ALLEGATI:
Educazione Civica - Integrazione PTOF DEFINITIVA 3.pdf
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IL CURRICOLO D'STITUTO

IL CURRICOLO D’ISTITUTO
Indicatori di riferimento

Il “core” formativo/didattico del Progetto formativo di Istituto viene espresso dai seguenti tre 
indicatori tratti dagli orientamenti espressi dal Collegio dei Docenti per l’elaborazione del 
Piano dell’offerta formativa attualmente in vigore, confermati e selezionati dal C.d.D. per la 
redazione del presente documento per delibera del C.d.D. (riunione del 16/09/2015), 
confermati e approvati dal Consiglio di Istituto (riunione dell’8/10/2015) e quindi già presenti 
nel precedente PTOF:

Autonomia1. 

Percorso2. 

Indicazioni per il 1° ciclo di istruzione e Raccomandazione del Consiglio 
dell'Unione Europea del 22 maggio 2018

3. 

così declinati e intesi:

1. AUTONOMIA (declinata secondo i principi espressi dal DPR 275/1999 e indicata come 
obiettivo da realizzare anche dalla Legge 107/2016 – art.1), che realizza il Principio di 
collegialità che viene descritto nel Progetto di Istituto in due ambiti:

- Elaborazione permanente del progetto educativo e didattico, in applicazione del 
principio di “manutenzione” permanente indicato come coinvolgimento attivo della comunità 
professionale nei confronti delle Indicazioni nazionali per il curricolo del 1° ciclo di istruzione, 
nelle dimensioni di

                        - Verifica in itinere

                       -  Riprogettazione-cambiamento

                        - Validazione-Innovazione

- Formazione/ricerca come riflessività La riflessività, vista come esito di un processo 
formativo mirato alla costruzione di atteggiamenti competenti (per gli insegnanti e, 
similmente, per gli allievi) può essere considerata come una sorta di estensione della 
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riflessione, nella misura in cui la riflessione include anche il suo soggetto che si interroga non 
solo su ciò che ha fatto ma anche su se stesso, sulle proprie modalità e capacità di 
apprendimento e auto-apprendimento. Essa è:

Collettiva, con diverse articolazioni organizzative che impegnano l’insieme della 
comunità professionale dell’istituto: decisa collegialmente sulla base dell’analisi dei 
bisogni di ricerca e innovazione funzionali all’implementazione del P.T.O.F

•

 Luogo per la condivisione delle esperienze formative individuali, attraverso la 
formazione di gruppi di ricerca/aggiornamento su tematiche specifiche inseribili 
in modo funzionale nel progetto formativo generale per il miglioramento di 
aspetti specifici del P.T.O.F. o l’attivazione di ricerche mirate.

•

Sempre mirata, nelle sue varie forme, alla riflessione metodologica (per l'autonoma 
progettazione) e non alla semplice diffusione/replica di pratiche didattiche

•

 
 
 
 
 

2. PERCORSO

dimensione storica delle singole scuole che sono venute a comporre l’I.C. Venaria 2 Don 
Milani nell’a.s. 2014/2015

•

processo di composizione di un istituto comprensivo inteso come organismo 
complesso e unitario e non come semplice insieme di plessi riuniti sotto una 
unica amministrazione e direzione

•

itinerario (in questo caso triennale) per il consolidamento e lo sviluppo del progetto di 
istituto

•

 

3. INDICAZIONI per il 1° ciclo di istruzione e Quadro Competenze Europee in quanto:

Cornice di senso per la ricerca dei significati e delle scelte che caratterizzano l’intera 
offerta formativa

•

Idea di scuola che incrocia quella, formatasi nella storia comune delle scuole che 
compongono l’IC, condivisa collegialmente; richiamo a una scuola:

•
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dell’emancipazione individuale attraverso l’istruzione e la formazione culturale 
(Scuola della Costituzione)

della formazione globale della persona e delle competenze di cittadinanza

della centralità della relazione educativa

della didattica impostata sulla metodologia dell’apprendimento attivo e 
cooperativo

Documento assunto come:

orizzonte della progettazione collegiale attraverso la lettura interpretativa 
(riflessione), intesa come analisi/condivisione critica dei riferimenti teorici, dei 
contenuti e delle indicazioni metodologiche e operative

parametro per la verifica degli orientamenti e delle pratiche didattiche 
consolidate nell’esperienza degli insegnanti (e degli ordini di scuola che 
compongono l’I.C.), alla ricerca di quelle congruenti sul piano della formazione 
delle competenze per:

consolidare ed espandere le esperienze più significative ed efficaci 
attraverso la riprogettazione e non la semplice replica

individuare i possibili cambiamenti da sottoporre a sperimentazione 
nell’ottica della ricerca di base

Complesso normativo di riferimento attraverso la prescrittività dei traguardi, 
intesi come finalità a cui indirizzare i percorsi individuali e collettivi di sviluppo 
delle competenze e non come standard

Indicazione metodologica per l’organizzazione della didattica per le 
competenze: laboratorialità intesa come insieme di strategie per l’apprendimento 
attivo e cooperativo nelle attività disciplinari e integrative.

•

 
Linee di Progetto

Dalle INDICAZIONI si evincono gli ASSI del progetto di Istituto, intendendo ASSE di 
Progetto come:

terreno della riflessione collegiale e dell’azione individuale (pedagogica, educativa e 
didattica)

•

elemento costitutivo del progetto di istituto e della programmazione triennale•
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ambito per la formazione di istituto a sostegno dell’implementazione e della verifica del 
progetto e del miglioramento dei risultati dell’azione didattica che tengano conto del 
piano di miglioramento di cui vedi SCELTE STRATEGICHE  e delle linee guida contenute 
nell’atto di indirizzo del D.S. prot. 007549 del 15/11/2021.

•

Gli ASSI principali del Progetto di Istituto triennale e annuale sono:

1. Curricolo per le competenze: accordo collegiale sugli indirizzi pedagogici, educativi e 
didattici considerati come elementi flessibili e adattabili a seguito di mutamenti socio-
culturali per l’elaborazione e l’implementazione della programmazione che si distingue in:

curricolo disciplinare verticale:•

percorso progressivo verticale (dall’infanzia alla media, con particolare attenzione alla 
nuova prospettiva "zerosei" secondo quanto previsto dal Dlgs. 65/17) per lo sviluppo 
delle competenze disciplinari secondo i traguardi previsti dalle Indicazioni Nazionali 
2012, dal curricolo delle Compentenze 2018 e ulteriori indicazioni provenienti dall’Atto 
di Indirizzo del Ministro della Pubblica Istruzione 2022.

•

è frutto dell’accordo tra gli insegnanti di una determinata disciplina di tutti gli ordini 
scolastici dell’I.C, riuniti in Dipartimenti

•

si articola intorno alla scelta dei nuclei fondanti della disciplina, delle conoscenze, delle 
abilità e delle metodologie per il potenziamento delle competenze specifiche, 
nell’ambito delle attività ordinarie e integrative

•

curricolo unitario verticale di istituto:•

sistema che integra i curricoli disciplinari (non è la somma di essi) attraverso 
l’individuazione delle competenze trasversali, individuabili in tutte le discipline 
(competenze necessarie per le azioni/attività attraverso le quali si formano quelle 
specifiche disciplinari; talvolta coincidenti con alcune di queste ultime). 

•

orientato al consolidamento di atteggiamenti competenti permanenti nel processo di 
formazione dell’allievo, inteso come soggetto globalmente competente e non in 
possesso di semplici super-abilità specialistiche

•

organizza l’insieme delle attività dei curricoli disciplinari e dei laboratori integrativi: aree 
del potenziamento disciplinare ed espressiva. Quest’ultima è di particolare importanza 
dato che, per esplicita richiesta dell’utenza, la totalità delle classi della scuola infanzia e 
primaria è a Tempo Pieno e circa la metà di quelle della Media a tempo Prolungato.

•
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2. Continuità

dimensione della verticalità del curricolo e regolatore del progetto di progressione dei 
percorsi di formazione delle competenze. Tenendo conto dell'innovazione introdotta 
dal Dlgs 65/17, l'approccio per una nuova riflessione sul tema della continuità deve 
tenere in equilibrio la prospettiva olistica dello sviluppo infantile e l'incontro con i 
sistemi simbolico-culturali tipici della scuola delle discipline.

•

area di progettazione specifica per la gestione della “discontinuità” costituita dai 
passaggi tra ordini di scuola (Infanzia-primaria, primaria e secondaria di 1°grado)

•

dimensione della funzione orientativa del primo ciclo, legata al profilo dello studente, in 
relazione alle scelte di prosecuzione degli studi

•

 
 
 
 
 

3. Valutazione

Descrizione della progressione dello sviluppo delle competenze di cittadinanza, nelle 
diverse articolazioni disciplinari, trasversali etc.

•

Sistema di verifica inserito nel progetto educativo-didattico per le competenze con il 
quale è coerente e da cui discende

•

Ha funzione formativa - che ne determina finalità, metodologie, pratiche e strumenti - e 
non selettiva

•

E’ oggetto di riflessione e ricerca permanente e rappresenta uno dei pilastri della 
collegialità agita, nelle varie articolazioni del lavoro collettivo

•

La scuola primaria ha acquisito le novità introdotte dall’ordinanza ministeriale n° 172 
del 4 dicembre 2020.

•

 

4. Ambiente scolastico

 
                                                                                                                     Allestimento funzionale e 
comunicativo degli spazi agibili per tutti i tipi di attività educativa e didattica che qualificano 
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e danno senso al tempo trascorso a scuola

Situazioni/Contesti per l’apprendimento attivo e lo sviluppo delle competenze, che 
ospitano l’esperienza conoscitiva ed espressiva, progettati sul principio della relazione 
educativa e della metodologia dell’apprendimento attivo e cooperativo ( 
compatibilmente con le normative anti-Covid)

•

Luogo di elaborazione culturale•

Per la formazione degli allievi•

Per l’aggiornamento/autoformazione degli insegnanti•

Per la diffusione nel territorio della conoscenza delle problematiche relative all’età 
evolutiva e ai sistemi di educazione e istruzione, nell’ottica dell’educazione permanente

•

Aperto al territorio e ai cittadini nell’ottica della formazione permanente della 
cittadinanza democratica

•

 

5. Inclusione e successo formativo

Principio che orienta il raggiungimento della finalità dell’emancipazione, attraverso 
l’istruzione e la formazione culturale, di tutti e di ciascuno con riferimento al D.D.479 del 
24 maggio 2017.

•

Caratteristica del curricolo di istituto che marca le scelte collegiali e individuali della 
programmazione educativa e didattica ordinaria

•

Area specifica della progettazione per l’integrazione dei soggetti più deboli•

 

6. Informatizzazione

Le tecnologie come strumenti al servizio dell’apprendimento attivo disciplinare 
(centrato sulla relazione educativa) e non come oggetto di insegnamento tecnico-
specialistico (ottica generale che orienta le scelte didattiche di tutte le discipline con 
valenze potenzialmente specialistiche: ed.fisica, musica, arte, tecnologia)

•

Area di integrazione nei processi scolastici di forme di apprendimento individuale 
spontaneo-autodidattico, realizzato in ambienti non formali e informali. 
Particolarmente diffuso proprio nell’ambito delle tecnologie digitali.

•
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Terreno di innovazione e ampliamento delle strutture laboratoriali della scuola•

Avvio ad un utilizzo critico e consapevole dei device elettronici e dei loro software.•

 

7. Territorio

Dimensione socio-culturale di appartenenza dell’istituzione scolastica e della sua utenza•

Ambiente di relazione culturale con Istituzioni, enti e soggetti a vario titolo attivi e 
coinvolti nei processi di educazione permanente e di formazione della cittadinanza 
attiva e democratica

•

Risorsa per le attività della “scuola fuori dalla scuola” centrate sulla fruizione del 
patrimonio culturale e ambientale nelle dimensioni e prospettive locali, nazionali ed 
europee

•

Luogo di esercizio dell’autonomia scolastica•

La scuola come Istituzione che sceglie i partner più adeguati per l’ideazione e lo 
sviluppo di progetti educativi e didattici e non subisce l’iniziativa dei molti soggetti che 
ad essa si rivolgono per la realizzazione di propri progetti

•

La scuola come soggetto attivo promotore-partecipe di reti inter-istituzionali con varie 
finalità culturali, formative e di ricerca.

•

 
 

 

Le articolazioni del Progetto di Istituto

Ciascuno dei sette Assi di riferimento per l’articolazione del Piano di Offerta Formativa 
dell’Istituto si evidenzia e declina rispetto ai due ambiti all’interno dei quali si esplicita e si 
sviluppa il primo dei tre indicatori di riferimento del P.T.O.F. (4. Indicatori d riferimento – 
autonomia)

Elaborazione permanente da parte del Collegio dei Docenti1. 

Formazione2. 

Per ogni Asse di indirizzo vengono declinati e descritti:
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il percorso storico della Scuola •

le attività previste nel triennio 2022/2025•

la struttura organizzativa di riferimento per l’attuazione•

 

ASSE 1: CURRICOLO

a. Elaborazione permanente del progetto del curricolo 
d’Istituto

Percorso storico della scuola

A partire degli anni Novanta si sono realizzate importanti e continuative esperienze di 
scambio progettuale tra scuole medie ed elementari, documentate e inserite nei percorsi di 
lavoro dei docenti dei tre ordini di scuola secondo le indicazioni dei rispettivi C.d.D. Nell’a.s. 
2007-2008 – con la pubblicazione della prima versione delle Indicazioni per il curricolo - le 
scuole che formano l’attuale I.C. hanno aderito alle Rete territoriale “Condividere per un 
curricolo” (9 II.SS. di Druento, Pianezza, Venaria).

La Rete si è costituita ai sensi:

della Direttiva M.I.U.R. n. 68 del 3/8/2007 per l’avvio di una fase di prima attuazione 
delle Indicazioni per il curricolo e relativo quadro organizzativo a livello nazionale, 
regionale e provinciale

•

e della C.R. n. 94 del 19.03.08 con la quale l’USR del Piemonte invitava le Istituzioni 
Scolastiche ad approfondire il processo di innovazione avviato attraverso la costituzione 
di accordi di rete finalizzati alla costruzione e sperimentazione di curricoli secondo le 
Indicazioni Nazionali.

•

L’obiettivo era quello di aiutare le singole II.SS. in rete collaborativa a vivere le Indicazioni 
Nazionali 2007 come il quadro di riferimento per la progettazione curriculare per competenze 
affidata alle scuole e quindi:

realizzare azioni di informazione/formazione per il personale scolastico, i genitori, il 
territorio

•

costruire i curricoli in senso orizzontale e verticale•

sperimentare i nuovi curricoli•
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mettere a disposizione delle reti e diffondere nel territorio buone pratiche didattiche•

In linea con questi principi, durante l’a.s. 2008-2009 si è avviato un percorso formativo di 
ricerca-azione con i docenti Scuola media Don Milani finalizzato a sperimentare in situazione 
percorsi di apprendimento per competenze intra e infradisciplinari; nell’a.s. 2009-2010 
all’interno della Rete “Condividere per un curricolo” si è stipulato un accordo di definizione di 
un Polo di Formazione tra le sole Scuole di Venaria (capo-fila la Scuola Media Don Milani) per 
rispondere alla richiesta delle Istituzioni Scolastiche presenti nel Comune di Venaria 
presentata alla Rete relativa alla necessità di dare avvio ad uno specifico percorso formativo 
per definire e sperimentare Curricoli per competenze come supporto di valore e di significato 
nel percorso tecnico in atto nella Città di Venaria indirizzato alla riorganizzazione della rete 
scolastica e alla costituzione di Istituti comprensivi nel Comune.

Il percorso formativo si è sviluppato dal 2009 al 2012 e ha attivato, anche con fondi del 
Comune di Venaria:

percorsi di formazione per i docenti•

progettazione sperimentale dei percorsi operativi con gli allievi (laboratori ricerca-
azione)

•

documentazione video dell’intera esperienza progettuale•

elaborazione di un documento per la progettazione collegiale del curricolo verticale per 
competenze attraverso la definizione di un documento di riferimento sistematico che 
definisca e chiarisca le modalità di articolazione di un curricolo verticale come base 
comune per la progettazione nei diversi Collegi docenti e Ambiti disciplinari di 
appartenenza

•

a conclusione di ciascun anno scolastico, un evento di presentazione alla Città, alle 
Famiglie, alle Scuole (Teatro Concordia Venaria).

•

Negli anni successivi solo le due Scuole da cui poi è derivato per dimensionamento l’Istituto 
Comprensivo Venaria 2 hanno proseguito, parallelamente e anche attraverso l’avvio di 
iniziative comuni, il progetto di approfondimento e sviluppo di un curricolo di Istituto per 
competenze, attraverso l’avvio del percorso formativo “PER UN’IDEA DI SCUOLA” e “IDEE 
DALLA PROGRAMMAZIONE”, dell’attività di verifica e ricerca per dipartimenti disciplinari 
aa.ss., della partecipazione in alta percentuale da parte dei docenti delle due Scuole alle 
iniziative formative organizzate da USR Piemonte per la diffusione della conoscenza delle 
Indicazioni Nazionali 2012, con conseguenti riflessioni e rielaborazioni interne dell’esperienza 
formativa e avviando l’apertura del dialogo tra esperienze e linguaggi dei diversi ordini 
scolastici.

Nell’a.s. 2014-2015, anno in cui è stato istituito l’Istituto Comprensivo Venaria 2, il Collegio ha 
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affidato ai Dipartimenti Disciplinari il compito di analizzare le condizioni per cominciare 
l’elaborazione comune del Curricolo Unitario di Istituto a partire dalle esperienze pregresse.

Il Curricolo Unitario di Istituto non è da intendersi come la somma dei singoli curricoli 
disciplinari, ma piuttosto come un unicum coerente in cui i percorsi specifici, per le 
competenze disciplinari, sono tra loro integrati dalla finalità comune a tutte le 
discipline di sviluppare le competenze trasversali nell’ottica della costruzione di 
“atteggiamenti competenti”, che attengono alla sfera della formazione personale 
complessiva, una serie di riferimenti comuni per dare coerenza alla programmazione:

dei singoli consigli/team di docenti, in relazione alle specifiche esigenze delle classi•

dei singoli insegnanti, nel rispetto della libertà di insegnamento e dei personali stili 
professionali.

•

Il Curricolo Unitario non è stato, dunque, individuato come un modello unico, da applicare 
rigidamente, ma come una cornice unitaria “impegnativa” per tutti, al fine di garantire la 
massima omogeneità possibile della proposta didattica e dei percorsi mirati alla formazione 
delle competenze previste dal Profilo dello studente al termine del 1° ciclo di istruzione.

Nel corso del primo triennio di vita dell’IC è stata privilegiata la scelta di lavorare 
prevalentemente per singole discipline, scelta considerata più funzionale per attivare una 
riflessione comune tra gli insegnanti dei vari ordini scolastici.

Durante il primo e il secondo anno la consegna ai Dipartimenti Disciplinari è stata quella di 
individuare:

i criteri per la progettazione del curricolo disciplinare e dello schema di percorso 
verticale

•

i nuclei fondanti della disciplina su cui articolare la sequenza di contenuti, argomenti, 
attività che compongono il percorso verticale progressivo

•

le pratiche e le attività già esistenti e generalizzabili perché ritenute coerenti con le 
Indicazioni Nazionali 2012

•

i nodi su cui strutturare la successiva fase di riflessione mirata al completamento della 
programmazione disciplinare e all’approfondimento degli atteggiamenti progettuali e 
valutativi collegiali

•

gli obiettivi per i tre ordini di scuola (Infanzia, Primaria, Secondaria 1° grado)•

le attività peculiari nei tre ordini scolastici•
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la metodologia prevalente e di principali strumenti didattici.•

Durante l’ultimo periodo il lavoro di tutti gli ordini di scuola è stato articolato per dipartimenti 
delle singole discipline (Lettere, Matematica e Scienze, Lingue) o di gruppo (ex educazioni) al 
fine di aprire la riflessione sulle competenze trasversali per la definizione della struttura del 
curricolo di istituto e per l’emersione e la diffusione delle pratiche di valutazione formativa, 
anche attraverso la produzione di materiali di riferimento della priorità del valore formativo 
della valutazione. A tal proposito è stato utile valutare insieme l’applicazione dei principi 
valutativi condivisi nella pratica didattica quotidiana individuale e di team.

Nel corso dell’ultimo triennio, sono stati inoltre portati avanti altri lavori di riflessione e 
declinazione del Curricolo:

Per la Scuola Primaria•

 
organizzazione dell’attività di programmazione settimanale per ambiti disciplinari.

Per tutti gli ordini di scuola•

incontri di progettazione, messa in atto e verifica dei progetti di continuità verticale 
infanzia/primaria, primaria/secondaria 1°grado, 1° biennio scuola primaria con 
apertura alle classi quarte

•

consolidamento e inserimento a sistema delle progettazioni C.L.I.L. e conseguenti 
potenziamenti area L2 e scambio grafico – progettazione di soggiorni linguistici per il 
potenziamento delle lingue straniere; ordine scolastico interessato: secondaria di primo 
grado, iscrizione al progetto e-twinning e al progetto ERASMUS-PLUS.

•

approfondimenti e riflessioni relativi ai documenti di certificazione delle competenze da 
produrre al termine delle scuola primaria e della secondaria 1° grado

•

introduzione del Piano per la Didattita Digitale Integrata a seguito del lockdown del 
2020 di cui si trova descrizione nell’apposita sezione.

•

Attività previste per il triennio 2022/2025

Come sopra anticipato, i documenti prodotti dai Dipartimenti Disciplinari e l’atto di indirizzo 
del D.S. costituiscono l’imprescindibile punto di partenza del lavoro che si affronterà nel corso 
del triennio 2022/2025.

Essendosi conclusa la prima fase di lavoro circa l’individuazione dei nuclei fondanti e degli 
obiettivi principali delle discipline, degli atteggiamenti progettuali, metodologici e valutativi 
collegiali, il prossimo triennio si apre con l’esperienza forte della Pandemia iniziata nel 2019 
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che ha visto la scuola doversi attrezzare per una didattica a distanza per lunghi periodi e 
individuare modalità di lezioni in presenza determinate da normative comportamentali molto 
rigide atte ad evitare l’aumento della diffusione del virus COVID19). Questo cambiamento 
radicale ha fatto si che l’utilizzo delle tecnologie digitali sia stato ampliato e con esso l’utilizzo 
dei devices e delle piattaforme digitali per la scuola (G-SUITE). A livello didattico si è realizzato 
un piano di emergenza (Piano per la Didattica Digitale integrata) che consente di affrontare 
eventuali nuovi lockdown. In momenti di relativa normalità si prevede in primo luogo di 
riprendere il lavoro degli anni precedenti, seguendo la stessa articolazione in dipartimenti 
disciplinari per singole discipline (in alcuni casi potrà essere utile anche riunire i dipartimenti 
per ordini di scuola), al fine di riprendere, ridiscutere e argomentare i nuclei fondanti, le 
strategie e le metodologie didattiche relative alle singole discipline, anche mediante lo 
scambio e la condivisione delle esperienze didattiche. Tale pratica si ritiene necessaria anche 
alla luce sia del nuovo orientamento dato dall’ATTO DI INDIRIZZO DEL D.S. sia del nuovo 
inserimento di docenti avvenuto nell'arco del precedente triennio. Accanto a questi incontri 
saranno previsti, inoltre, dei cicli di seminari volti a riflettere su quanto già emerso dagli 
incontri dello scorso triennio, attraverso la pratica della didattica quotidiana e per 
l’approfondimento dim metodologie didattiche nuove. Ogni dipartimento dovrà individuare 
una tematica specifica che ritiene importante ai fini della disciplina o portare avanti la 
realizzazione di quanto già individuato, e, tenendo presente una griglia di 
progettazione/rilevazione omogenea, comune e condivisa che sarà appositamente 
predisposta, e tenuti fermi i principi già enucleati negli anni precedenti, i docenti dovranno 
affrontare tale tematica in classe; i seminari saranno pertanto volti a illustrare contenuti e 
obiettivi, metodologie e strategie didattiche utilizzate, con riferimento a quanto sopra 
descritto, al fine di avviare una riflessione concreta condivisibile per disciplina sui processi e 
sugli esiti di tale attività. La partecipazione ai Dipartimenti è sempre su base volontaria e i 
docenti potranno scegliere la natura del loro contributo (seminario/dibattito). La 
documentazione delle attività che verranno affrontate in classe costituirà il punto 
imprescindibile di partenza per i docenti incaricati di FS per il Curricolo d’Istituto, che 
avranno cura di raccogliere i dati elaborati dando valore e diffusione agli studi 
condotti nei seminari e avviando una riflessione collegiale su quanto emergerà per 
singole discipline e con sguardo sinottico. 

 

Struttura organizzativa

- Gruppi di lavoro per team di classe e interclasse/sezione, consigli di classe scuola media

- Dipartimenti disciplinari nella 1° fase dell’anno e nella 2° fase con coinvolgimento di tutto il 
C.d.D.

- Gruppo di riferimento stabile per i dipartimenti disciplinari formato dai referenti di 
dipartimento, coordinati da Docente incaricato di F.S. per il Curricolo di Istituto
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b. Formazione

Percorso storico della scuola

Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia (ex 2° Circolo Venaria) si sono sempre 
sviluppate tematiche connesse al confronto tra docenti per aree disciplinari e per tematiche 
progettuali trasversali, con scambio di materiali e confronto e raccolta di buone pratiche 
all’interno dei processi di verifica e miglioramento del P.T.O.F. di Istituto.

Nella Scuola Don Milani, dalla sua nascita, è stata buona pratica strutturata 
nell’organizzazione delle 40 ore del C.d.D. l’organizzazione per gruppi di lavoro per discipline 
per una programmazione settimanale condivisa tra le classi, con scambio di pratiche 
didattiche e preparazione/attuazione di unità didattiche comuni. Contestualmente, si sono 
sempre portate avanti esperienze di scambio progettuale tra scuole medie ed elementari, 
documentate e inserite nei percorsi di lavoro dei docenti dei tre ordini di scuola.

Negli anni immediatamente precedenti il dimensionamento e nel primo anno di vita dell’I.C. il 
nucleo di riferimento per tutte le attività connesse alla formazione interna è stato lo studio 
delle Indicazioni Nazionali 2012 e la progettazione di percorsi di riflessione e ricerca-azione 
relativi al tema come già descritto. Durante il triennio scorso le attività di formazione dei 
Docenti, con particolare riferimento al Curricolo, sono state volte:

- allo scambio di pratiche e metodologie all’interno dei dipartimenti disciplinari e di alcune 
attività integrative inserite nel curricolo del tempo prolungato scuola media (es. animazione 
teatrale, cinema e multimedialità)

- allo scambio di metodologie e attività CLIL sperimentate e alla condivisione delle esperienze 
e delle pratiche didattiche (formazione in modalità “tutoring tra pari”, Rete “Essere Europa” 
per infanzia e primaria).

- all’espansione e approfondimento dello scambio di esperienze e pratiche didattiche

- all’espansione verticale della didattica di discipline come arte, lettere, matematica e scienze, 
lingue straniere, educazione fisica e musica

- al confronto con modelli di progetto curricolare disciplinare

- all’adesione di docenti dell’I.C. alle iniziative e corsi organizzati dall’Ambito TO07 in 
attuazione del PNFD.

- all’attivazione di iniziative specifiche di formazione e progettazione di attività per i laboratori 
ponte tra infanzia e primaria e tra primaria e secondaria di I°gr, nell’ambito delle iniziative 
previste per l’asse n.2.
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- all’attivazione di una Didattica emergenziale dovuta alle imposizioni di chiusura delle scuole 
a seguito del lockdown del 2020 e delle successive chiusura a causa di contagi Covid-19

 

Attività previste per il triennio 2022/2025

La formazione dei docenti farà riferimento alla nota MI nr. 37368 del 6 dicembre 2021 e sarà 
finalizzata principalmente a favorire:

1. lo scambio di pratiche e metodologie all’interno dei dipartimenti disciplinari

2. lo scambio di metodologie e attività CLIL, già sperimentate nelle classi della scuola primaria 
e con approfondimento nelle classi della scuola media

3. il confronto tra modelli di progetto curricolare disciplinare

4. la partecipazione ad incontri di formazione e progettazione di attività destinate alla 
realizzazione di laboratori ponte tra infanzia e primaria e tra primaria e secondaria di I grado 

5. la partecipazione dei docenti ai corsi di autoformazione tenuti da docenti interni all’IC e/o a 
corsi di formazione con partecipazione di esperti esterni volti a riflettere e a formare i docenti 
circa metodologie e strategie didattiche e attività di ampliamento curricolare e di innovazione 
didattica.

6. l’adesione di docenti dell’I.C. alle iniziative e corsi organizzati dall’Ambito TO07.

7. Formazione in servizio personale docente ai fini inclusione alunni con disabilità ai sensi del 
comma 961 - Art. 1 della legge 30 dicembre 2020- N. 178 – DM 188

8: Progetto Italmatica.

9: Progetto Erasmus+ /e-twinning

10: Emotion; narrazione, cinema e teatro

11: Formazione per il piano di Educazione Civica in base al Piano per la formazione dei 
docenti per l'educazione civica di cui alla legge n.92/2019.

12: Gruppi di approfondimento e miglioramento

 

 
Nella scelta dei corsi di formazione dei docenti sarà necessario mantenere un orientamento 
collegiale finalizzato all'individuazione di tematiche utili a sostenere l'elaborazione d'Istituto 
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(dipartimentale, trasversale, progetti ponte, ecc.).Tali attività formative organizzate 
dall’Istituto saranno documentate avvalendosi degli strumenti messi a disposizione delle 
piattaforme in uso (Classroom). Per le attività formative interne l’Istituto rilascerà un attestato 
di partecipazione contenente la denominazione del corso, la tematica, la priorità di 
riferimento del PNFD e il numero di ore frequenza sul totale delle ore di corso.

 

Struttura organizzativa

- Gruppi di lavoro per dipartimenti disciplinari con il coordinamento di docenti esperti interni 
alle singole discipline

- Gruppo di lavoro formato da Docenti con specializzazione L2 dei tre ordini di scuola.

- Esperti (disciplinaristi e non) esterni iscritti e non all’albo dell’ambito TO07

 

- Gruppo di lavoro formato da docenti di infanzia-primaria e primaria-secondaria di I grado 
coordinati dal Docente incaricato di FS 1.

- Riferimento alle scuole POLO della nostra zona.

 
 

ASSE1b: CURRICOLO - AREA INTEGRATIVA

a. Elaborazione permanente da parte del Collegio dei Docenti

Percorso storico della scuola

Nella Scuola Primaria e nella Scuola dell’Infanzia (ex 2° Circolo Venaria) l’organizzazione a 
tempo pieno dell’orario di classi primaria e sezioni infanzia ha sempre stabilmente inserito 
nel curricolo di base attività didattiche integrative di potenziamento che utilizzano per questo 
fine anche la presenza contemporanea di due docenti:

infanzia: attività per fasce d’età, laboratori per campi di esperienza, potenziamento del 
curricolo per l’area L2, motoria, musicale, anche con eventuale presenza di esperti 
esterni

•

primaria: attività didattiche di recupero / potenziamento per aree disciplinari anche 
come curricolo verticale per bienni organizzate per piccoli gruppi, 

•
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potenziamento/ampliamento del curricolo per l’area L2, motoria, musicale, teatrale, 
anche con eventuale presenza di esperti esterni

secondaria di primo grado: dalla sua fondazione è caratterizzata dalla presenza 
significativa del tempo pieno prima e prolungato poi (stabilmente con quattro corsi 
completi grazie alle scelte sempre molto numerose per il tempo prolungato da parte 
delle Famiglie e degli allievi). Le attività integrative sono state in prima fase organizzate 
in forma di recupero-potenziamento delle abilità di studio e apprendimento e di 
laboratorio: informatica, cinema e multimedialità, arte, musica, educazione fisica-
sportiva, educazione scientifica e ambientale, teatro, lingue comunitarie (anche 
mediante organizzazione di soggiorni linguistici all'estero). Durante il primo anno dell’IC 
l’impianto orario del pomeriggio integrativo è stato rivisto, con nuova articolazione dei 
laboratori sia del curricolo integrativo sia dell’area di ampliamento extracurricolare. Nel 
corso del triennio si è provveduto a:

•

a. potenziare l’educazione musicale, con l’apertura di un laboratorio pomeridiano di 
musica ad adesione facoltativa, e sportiva, con la prosecuzione delle attività di nuoto e 
di vari laboratori sportivi,

b. potenziare ed espandere le attività di studio delle lingue comunitarie, educazione 
fisica e sportiva e di educazione musicale, in continuità con quanto avvenuto in 
precedenza,

c. espandere ed adeguare la proposta integrativa anche con introduzione di nuove 
attività sulla base di un aggiornamento-formazione specifica (con la costituzione del 
laboratorio di storia del ‘900 e l’introduzione dell’informatica anche per le classi terze 
della media).

Accanto alle attività dell’area integrativa si sono affiancate, inoltre, proposte di 
laboratori facoltativi extra curricolo, come le attività relative al progetto “Il mio mondo 
a scuola” che ha come obiettivo la realizzazione del principio della scuola aperta 
sempre. 

Attività previste per il triennio 2022/2025

In linea con quanto già svolto nel triennio precedente e con l’ottica di rendere sempre più 
efficace l’organizzazione del TEMPO PIENO delle scuole primarie, che favorisce l’incremento 
delle ore di docenza delle diverse discipline e il mantenimento di alcune ore di 
compresenza utili al lavoro di gruppo e per ambiti, al recupero e al potenziamento sia 
dell’area relazionale sia di quella cognitiva degli alunni, e del TEMPO PROLUNGATO della 
scuola secondaria di primo grado (mediante utilizzo delle risorse docenti consentito grazie al 
modello orario adottato), concepito come tempo completo in cui le attività 
laboratoriali sono a tutti gli effetti parte integrante funzionale ed efficace nella 
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didattica curricolare e con ricaduta positiva su tutte le classi dell’IC, la scuola si propone 
di portare avanti questo modello continuando a potenziare l’insegnamento delle discipline 
con esperienze di taglio laboratoriale.

Per ciò che concerne le medie, oltre ai già citati interventi integrativi riguardanti le lingue 
comunitarie, la musica, l’arte, il cinema, il teatro, le scienze, l’educazione fisica e infine la storia 
e l’avviamento al latino per le classi terze, sui quali sarà importante a livello dipartimentale 
discutere circa la loro funzionalità alla luce del triennio trascorso, sarà utile riflettere circa 
nuove opportunità laboratoriali, anche in collegamento con la creazione o risistemazione 
sostanziale degli ambienti (ad esempio l’utilizzo più sistematico dello spazio Biblioteca e il 
riallestimento del secondo laboratorio di informatica).

Tali attività saranno regolate in base alle esigenze sanitarie imposte dalle normative anti-
covid.

Struttura organizzativa

- Collegio dei docenti

- Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari

- Gruppi di lavoro a tema

- Esperti interni ed esterni

 

b. Formazione

Percorso storico della Scuola

L’I.C. ha una consuetudine consolidata di formazione e aggiornamento sulle attività 
laboratoriali (informatica, cinema-multimedialità, teatro, musica, sport, danza) incoraggiata 
anche attraverso lo scambio delle esperienze e il contributo di esperti esterni e gli accordi con 
associazioni culturali e professionali e la partecipazione a progetti territoriali.

Durante il corso del triennio i docenti hanno partecipato a corsi interni di cinema, 
multimedialità e teatro, scrittura creativa per l’implementazione dei laboratori previsti dal 
nuovo modello orario dell’area integrativa; hanno inoltre aderito, sia individualmente che in 
maniera condivisa a livello collegiale, alle iniziative e corsi organizzati dall’Ambito TO07 in 
attuazione del PNFD, avviando un proficuo scambio di esperienze tra scuola media e primaria 
sull’attività di teatro, arte, musica, matematica e scienze, educazione fisica-sportiva, 
multimediale ed interdisciplinare, anche grazie all’attivazione di iniziative specifiche di 
formazione e progettazione di attività per i laboratori ponte tra infanzia e primaria e tra 
primaria e secondaria di I°grado.
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Attività previste per il triennio 2022/25

In linea con quanto fatto nel precedente triennio per il futuro, nonostante il perdurare 
dell’emergenza epidemiologica, si cercherà di mantenere l’impianto laboratoriale della scuola. 
Il quale risponde ad un preciso progetto scuola che riconosce la centralità della ricerca 
esperienziale come momento fondamentale su cui ruota tutta la didattica, nel prossimo 
triennio i docenti saranno coinvolti il più possibile in iniziative di autoformazione e/o di 
formazione interna ed esterna con restituzione collegiale e nei dipartimenti al fine di 
aumentare l’efficacia delle attività pomeridiane e di renderle quanto più possibile efficaci per 
le esigenze dei nostri alunni.

A tal proposito un’utile momento vedrà coinvolti i Dipartimenti disciplinari al fine di riflettere 
sui laboratori già attivi nell’IC, valutandone l’efficacia e il funzionamento mediante una 
condivisione delle esperienze dei docenti che si sono cimentati in essi, e su eventuali nuove 
proposte che potranno essere attivate sulla base delle esigenze rilevate all’interno delle classi, 
anche in collegamento con la creazione o risistemazione sostanziale degli ambienti 
laboratoriali.

In linea con questo principio gli scambi tra i vari ordini di scuola saranno incoraggiati 
ulteriormente anche mediante la realizzazione dei progetti ponte, in continuità con quanto 
già avvenuto con successo durante l’ultimo triennio.

 

Struttura organizzativa

- Dipartimenti disciplinari e interdisciplinari

- Gruppi di lavoro a tematica

- Docenti o esperti/formatori interni ed esterni

 

 

ASSE 2: CONTINUITA’

 

a. Elaborazione permanente da parte del Collegio dei Docenti

Percorso storico della scuola
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La necessità di progettare e attuare un Curricolo Verticale tra gli ordini di scuola era stata 
formalizzata negli anni ’90 attraverso la “Carta dei servizi della scuola”. Fin da allora alla scuola 
si assegnava il compito di elaborare il Progetto Educativo di Istituto tra le cui scelte educative 
– organizzative e i criteri di utilizzo delle risorse trovava un posto speciale l’attenzione al 
passaggio dell’alunno da un ordine di scuola all’altro.

L’obiettivo era la realizzazione di azioni informative – formative per i docenti coinvolti nel 
passaggio e l'offerta agli utenti adeguata conoscenza delle realtà scolastiche presenti sul 
territorio, espressione di dialogo tra gli ordini.

Mettere a disposizione degli operatori delle scuole le anamnesi anche sociali risultava essere 
utile alla conoscenza dell’utenza e all’eventuale motilità sul territorio in caso di azioni extra 
scolastiche (ASL, Servizi Sociali). Nel primo anno della sua istituzione(A.S.2014/2015) nel 
Comprensivo Venaria 2, il dialogo in seno all’azione di continuità curricolare, sperimentato 
con successo, diventa nucleo di lavoro formale e attivo.

All’interno del gruppo di lavoro di coordinamento per iscrizione e formazioni classi si 
relazionano docenti dei tre diversi ordini di scuola che attraverso costanti confronti periodici 
cercano di trovare linguaggi e codici comuni, riferimenti utili per l’indirizzo programmatico da 
condividere; ne deriva una prima mappatura delle indicazioni su criteri comuni per la 
formazione delle classi e per la comunicazione delle informazioni di passaggio con particolare 
attenzione alle situazioni di disabilità, di criticità, di disagio sociale, non ultimo la fragilità 
genitoriale.

Nel passaggio dalla scuola dell’infanzia alla scuola primaria è stato utile attuare percorsi rivolti 
ai gruppi di bambini di cinque anni e agli alunni della prima delle primarie di riferimento 
suddivisi in tre incontri con la realizzazione di attività educative – didattiche nella scuola 
primaria accogliente, concordate tra i docenti dei due ordini di scuola coinvolti.

Si segnala, in particolare, la Progettazione Ponte sull’Arte, a cura di un Docente Specialista, 
che ha previsto una documentazione dettagliata a beneficio della riflessione collegiale. Si è 
attuato, inoltre, il percorso lingue comunitarie (inglese e francese) per i cinquenni a cura di 
docenti della primaria e insegnanti specialisti della materna, in coerenza con la Rete “Essere 
Europa” di cui l’IC è parte.

A partire dal primo anno di vita dell’IC ha avuto attuazione anche il progetto relativo al 
trasferimento delle classi quinte di due delle tre primarie (Gramsci e Romero) nella sede 
centrale, progetto che ha favorito la costruzione di curricoli verticali per competenze 
disciplinari.

La riflessione sulla continuità si è esplicata nei seguenti modi:

Approfondimento e integrazione dei percorsi di passaggio tra i diversi ordini;•
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Confronto collegiale sulle esperienze pregresse per la definizione di un modello unico 
condiviso;

•

Coinvolgimento delle classi non direttamente “di passaggio” nelle operazione di 
continuità diretta tra i diversi ordini;

•

Raccordo con le esperienze del Territorio, ovvero di altre II.SS;•

Progetti ponte, di concerto con docenti della primaria e secondaria di primo grado, 
finalizzati ad approfondire temi appositamente scelti per avviare un ciclo di interventi 
sulle classi coordinati da docenti delle medie con taglio interdisciplinare (i mestieri di 
Roma antica, l’uomo vitruviano, la "Scuola di Atene").

•

 

Attività previste per il triennio 2022/2025

In linea con quanto già fatto, l’IC si propone di incoraggiare le seguenti iniziative:

coinvolgimento delle classi non direttamente “di passaggio” nelle operazione di 
continuità diretta tra i diversi ordini;

•

raccordo con le esperienze del Territorio, ovvero di altre II.SS;•

interventi in L2 English, sia nella scuola primaria che nella scuola dell'infanzia, incontri 
didattici tra cinquenni e alunni di prima a cura di Docenti specializzati della Primaria con 
la presentazione Micro-unità di pre L2 da effettuarsi nel secondo quadrimestre con 
progettazione Ponte tra Docenti primaria specialisti L2 e Docenti curricolari della scuola 
dell’Infanzia

•

modalità CLIL per le Lingue Comunitarie e utilizzo dei laboratori di L2•

raccordo verticale interdisciplinare in co - progettazione tra Docenti dei vari ordini di 
scuola.

•

attività laboratoriali condivise nell’area artistico – espressiva – motoria in collaborazione 
anche con il SUISM

•

In linea con quanto progettato, attuato e sperimentato negli anni scorsi, si continueranno, 
inoltre, a svolgere attività di continuità dei tre ordini di scuola. Intendendosi la partecipazione 
dei docenti volontaria, sarà necessario che, secondo consuetudine consolidata nel 
precedente triennio, tutti coloro che vorranno dare il loro contributo attivo partecipino alla 
riunione preliminare che avrà luogo ad apertura di ogni anno scolastico, al fine di scegliere 
insieme tematiche, metodologie didattiche e classi coinvolte. Una volta stabilito il numero dei 
partecipanti e la natura degli interventi, sarà stilato un calendario dettagliato in cui saranno 
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indicati luoghi, tempi e docenti coinvolti. Le attività saranno poi rendicontate e illustrate in 
collegio per condividere e riflettere su quanto emerso.

 

 

Struttura organizzativa

Docenti FS supportati da:

Gruppo di lavoro unificato con l’obiettivo di dare unitarietà di significato al percorso 
della continuità intesa non solo come accompagnamento al passaggio ma condivisione 
di un più ampio Progetto di Istituto

•

Gruppo di lavoro infanzia -primaria, primaria-media con incontri programmati•

Collegio dei docenti•

Dipartimenti disciplinari•

b. Formazione

Percorso storico della Scuola

Dal momento che la continuità è uno degli obiettivi più sentiti dell’IC, i docenti hanno sentito 
la necessità negli anni di formarsi per poter affrontare tale aspetto con consapevolezza, 
ricorrendo a corsi di autoformazione, attraverso lo scambio di esperienze personali e 
professionali, e di formazione / aggiornamento con esperti esterni. Con questo obiettivo, fin 
dal primo anno di vita l’IC ha favorito:

- il lavoro delle Commissioni Continuità per l’individuazione di modalità condivise comuni ai 
diversi plessi del Circolo e della Media nel rispetto delle caratteristiche di ognuno;

- il lavoro collegiale per dipartimenti con attenzione particolare alle unità disciplinari di 
passaggio da un ordine all’altro;

- il consolidamento del lavoro di dipartimento in relazione al passaggio da un ordine all’altro;

- la riflessione sulle Indicazioni Nazionali e ricerca di coerenza interna all’IC;

- i laboratori-ponte in tutti i plessi infanzia/primaria;

- i progetti laboratoriali di continuità verticale primaria-secondaria di primo grado con un 
taglio interdisciplinare (lettere, matematica e scienze, arte, lingue, musica, educazione fisica).
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Attività previste per il triennio 2022/2025

In linea con il lavoro svolto finora si prevedono le seguenti attività:

 

supervisione dei percorsi di definizione, attuazione del Curricolo di Istituto per competenze•

 

consolidamento del lavoro di dipartimento disciplinare relativo all’analisi, ricerca e condivisione 
dei nuclei fondanti delle discipline, con particolare attenzione anche al passaggio da un ordine 
all’altro

•

approfondimento del lavoro collegiale su questo aspetto•

laboratori su tematiche espressive attraverso la fruizione di opere d’arte e la produzione di 
performances creative collettive

•

partecipazione dei docenti a corsi di autoformazione e/o formazione/aggiornamento tenuti da 
docenti esperti interni ed esterni all’IC

•

preparazione, condivisione di materiali per la presentazione dell’Offerta Formativa interna e 
organizzazione open day

•

autoformazione CLIL per scambio di progettazioni ed esperienze didattiche•

autoformazione e formazione sul tema ITALMATICA al fine di rafforzare il collegamento 
disciplinare in maniera verticale

•

supporto nei plessi per le iscrizioni•

raccordi con il Gruppo di lavoro per l’inclusione e l’integrazione•

Struttura organizzativa

Gruppo di lavoro docenti Primaria e Infanzia •

Gruppo di lavoro docenti Primaria e Secondaria di primo grado •

Gruppo di lavoro unificato con l’obiettivo di dare unitarietà di significato al percorso della 
continuità intesa non solo come accompagnamento al passaggio ma condivisione di un più 
ampio Progetto di Istituto

•

Dipartimenti disciplinari•
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Collegio docenti•

Esperti interni ed esterni•

 

ASSE 3: VALUTAZIONE

a. Elaborazione permanente del progetto del curricolo d’Istituto

Percorso storico della scuola

Storicamente il collegio è sempre stato impegnato nella riflessione e sperimentazione di tutte 
le innovazioni proposte dal ministero, adottando scelte ponderate per mantenere 
l’orientamento formativo della valutazione e anche elaborando una modulistica adeguata e 
comune a tutti i consigli di classe.

Nel corso del precedente triennio:

- si è avviata l’analisi degli strumenti e delle modalità di valutazione delle prestazioni 
all’interno del lavoro di riflessione sui curricoli disciplinari

- si è approfondita la ricerca sulle modalità valutative ritenute coerenti con il principio della 
valutazione formativa

- si è avviata l’analisi dei materiali per la certificazione delle competenze in uscita per la 
definizione di un accordo sulle modalità di verifica del percorso di sviluppo delle competenze 
e di compilazione della modulistica

- si è provveduto alla sistematizzazione dell’analisi dei dati delle prove Invalsi

- si è provveduto a rielaborare in dipartimenti il sistema di valutazione delle competenze 
disciplinari per livelli, revisionando gli strumenti e la modulistica per la valutazione di periodo 
sulla base del dl 62/2017.

- si è effettuata la revisione dell’impianto del giudizio complessivo finale collegato alla 
valutazione del comportamento

 -Nell'anno scolastico 2020/21ono state accolte le formulazioni dell'Ordinanza Ministeriale n 
11 del 16 maggio 2020 in tema di valutazione che verranno attuate salvo ulteriori modifiche 
del Ministero.

 

-Nell'anno scolastico 2020/21 si è introdotta la valutazione in giudizi nella Primaria come da 
Ordinanza n. 172 del 4 dicembre 2020.
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Attività previste per il triennio 2022/2025:

In linea con quanto già fatto, l’IC si prefigge di continuare a portare avanti il dialogo e la 
riflessione sui concetti di valutazione degli apprendimenti, in itinere e conclusiva, e delle 
competenze in uscita, sui relativi criteri e strumenti di valutazione, all’interno dei dipartimenti 
disciplinari e nelle riunioni collegiali, anche alla luce dell'adozione del registro elettronico per 
le classi della primaria e secondaria di primo grado. Sarà inoltre indispensabile approfondire 
la discussione circa le modalità di partecipazione e i criteri di valutazione degli studenti hc 
durante le prove Invalsi e le modalità di certificazione dei livelli in uscita.

 

Struttura organizzativa

- Collegio dei Docenti e sue articolazioni

- Dipartimenti disciplinari

- Gruppi di lavoro

- Staff

 

b. Formazione

Percorso storico della scuola

Storicamente il collegio, anche articolato in gruppi di lavoro e ricerca, ha realizzato numerose 
iniziative di formazione/auto-formazione, provvedendo ad inserire la tematica della 
valutazione anche nel piano di formazione legato al RAV. Durante le riunioni di dipartimento 
si è provveduto a:

- approfondire la ricerca sulle modalità di valutazione delle competenze per l’emersione, la 
condivisione e la diffusione di quelle ritenute coerenti con il principio e la prassi della 
valutazione formativa

- affrontare l’argomento incentrato sul rapporto tra progettazione per le competenze e 
valutazione delle competenze disciplinari e trasversali

- rielaborare le modalità di comunicazione alle famiglie degli esiti del percorso formativo.

- seguire formazione erogata dall’Istituto Capofila sul tema della Valutazione della scuola 
Primaria
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-formazione a cascata sui docenti della scuola primaria

Attività previste per il triennio 2022/2025:

In linea con quanto sopra descritto, l’IC si prefigge di:

1. istituire gruppi di lavoro e di ricerca, con restituzione in Collegio durante le riunioni 
plenarie, finalizzati a riflettere sul concetto di valutazione, sulle modalità e le strategie 
utilizzate nei vari ordini di scuola

2. riflettere durante le riunioni di dipartimento delle singole discipline sulle pratiche e 
metodologie di valutazione e di concerto con il dipartimento di Sostegno, alla modalità di 
partecipazione degli alunni hc alle prove Invalsi, stabilendone criteri di valutazione e modalità 
di certificazione dei livelli

3. avviare una ricerca-sperimentazione sul tema delle “rubriche valutative”

4. Monitorare l’andamento della nuova valutazione (vedi Ordinanza 172 del 4 dicembre 2020) 
della scuola primaria

 

5. aderire alle iniziative e corsi di formazione tenuti da docenti esperti interni e/o esterni, 
anche organizzati dall’Ambito TO07 in attuazione del PNFD, sull’argomento

 

6. Implementare e completare l’utilizzo del registro elettronico

 

Struttura organizzativa

- Collegio dei Docenti e sue articolazioni

- Dipartimenti disciplinari 

- Gruppi di lavoro

- Gruppi di ricerca-sperimentazione

- Docenti esperti interni

- Esperti (disciplinaristi e non) esterni iscritti e non all’albo dell’ambito TOO7

 

78



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

ASSE 4: AMBIENTE SCOLASTICO

a. Elaborazione permanente del progetto del curricolo d’Istituto

Percorso storico della scuola

Sin dagli anni ’90 sono state sperimentate azioni alternative alle modalità di lavoro classiche 
(lezione frontale) all’interno dell’ambiente scolastico. Esse sono sempre state relative alla 
suddivisione della classe in gruppi omogenei, eterogenei, di livello anche con l’utilizzo di spazi 
laboratoriali. L’aula non è mai stata concepita come il luogo unico dell’istruzione, con essa 
erano integrati tutti gli altri spazi. Questa visione dell’architettura scolastica si è rivelata 
necessaria all’implementazione dell’idea della scuola da vivere invece come spazio unico 
integrato a microambienti polivalenti e multifunzionali, con pari dignità e potenzialità. Si fa 
riferimento a questo proposito ai numerosi progetti avviati e portati a compimento dal 
2014/2015 al 2018/2019: 

il Progetto classi quinte in Don Milani e Rigola che ha comportato lo spostamento delle 
suddette classi nella sede centrale della Scuola, con la realizzazione concreta quotidiana 
della Peer Education.

•

l’utilizzo di spazi a tema in modalità laboratoriale con superamento del concetto di aula 
classica

•

Interventi di tipo artistico negli ambienti scolastici complessivi, sia da parte di gruppi di 
allievi col supporto dei docenti sia con tutor esterni

•

 

Attività previste per il triennio 2022/2025

L’IC si propone di valorizzare gli spazi della scuola, concependoli come spazi non rigidi ma 
adattabili alla didattica curricolare; tali spazi saranno utilizzati come teatro di attività in gruppi 
omogenei o eterogenei per età e ordine di scuola (anche in forma di peer-education).

Per questo motivo l’IC si prefigge di:

- implementare le attrezzature informatiche di base al fine di potenziare il numero di 
ambienti digitali e i laboratori destinati alle attività degli allievi, soprattutto sfruttando 
l’opportunità dei fondi destinati alle istituzioni scolastiche dal PNRR e dai fondi europei sotto 
forma di FSE.PON.

- riconcepire lo spazio biblioteca della scuola come spazio attivo e centrale della didattica 
curricolare (mediante letture a tema, incontro con gli autori, ascolto, lavori di ricerca), luogo di 
scambio e condivisione per gli alunni e per i docenti e al tempo stesso risorsa del territorio, 
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procedendo anche a un lavoro di revisione e di risistemazione del materiale già esistente 
presso le sedi e a un arricchimento delle risorse mediante acquisto di materiali per la 
didattica

- Recuperare lo spazio esterno alle scuole come ambiente sempre più importante per l’azione 
educativa e ambientale.

- potenziare i laboratori già presenti (cinema, arte, teatro, scienze, musica, lingue, tecnologia) 
come luogo indispensabile per la ricerca-azione su cui ruota la didattica curricolare di questo 
IC.

-Piattaforma Iqloud (biblioteche scolastiche)

 

 

Struttura organizzativa

- Collegio dei docenti

- Staff

- Gruppi di lavoro

- Dipartimenti

- Esperti e tutor interni ed esterni

 

b. Formazione

Percorso storico della Scuola

Nell’a.s. 2014/2015, primo anno di istituzione dell’I.C. Venaria 2 – Don Milani, è stato svolto un 
lavoro collegiale per dipartimenti, con attenzione particolare a:

- modalità di lavoro all’interno dell’ambiente scolastico,

- esperienze di gruppi di recupero anche in modalità verticale,

- esperienze di didattica a classi aperte, intese come diversa collocazione dei singoli all’interno 
di un differente contesto di lavoro,

- formazione / aggiornamento anche con esperti esterni,
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- autoaggiornamento attraverso lo scambio delle esperienze professionali,

- lavoro delle Commissioni Continuità per l’individuazione di modalità condivise comuni ai 
diversi plessi della primaria e della secondaria di primo grado nel rispetto delle caratteristiche 
di ognuno,

- consolidamento del lavoro di dipartimento in relazione al passaggio da un ordine all’altro,

- riflessione sulle Indicazioni Nazionali e aggiornamento Competenze europee 2018; ricerca di 
coerenza interna all’IS.

- analisi, ricerca e condivisione dei nuclei fondanti,

- supervisione dei percorsi di definizione, attuazione del Curricolo di Istituto per competenze.

A questo scopo nell’ultimo triennio è stata avviata una sperimentazione di laboratorio ponte 
sull’arte contemporanea tra infanzia e 1^classe primaria.

Attività previste per il triennio 2022/2025

Durante il triennio si prevede di continuare a riflettere sulle modalità di lavoro all’interno degli 
ambienti scolastici e più in particolare sulle caratteristiche e i requisiti che questi ultimi 
devono avere per contribuire ad aumentare l’efficacia della didattica. A questo scopo sarà 
utile incoraggiare:

la partecipazione dei docenti a corsi di autoformazione e formazione/aggiornamento a 
cura di docenti esperti e formatori esterni finalizzati alla progettazione di ambienti 
laboratoriali efficaci e funzionanti (ad esempio per l’utilizzo di software per 
archiviazione e inventariazione dei materiali della biblioteca scolastica)

•

la riunione dei dipartimenti finalizzata alla diffusione e lo scambio delle esperienze tra 
ordini di scuola

•

una discussione collegiale circa l’efficacia e/o l’implementazione degli ambienti 
laboratoriali e più in generali sulla didattica laboratoriale nel curricolo d’Istituto.

•

La collaborazione con enti esterni alla scuola al fine di implementare le attrezzature e le 
competenze dei docenti (MONITOR 440)

 

Pianificare la realizzazione di ambienti di apprendimento digitali (STEM)

•

 

Struttura organizzativa
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- Collegio Docenti

- Dipartimenti

- Gruppo di lavoro

- Docenti esperti interni o esterni

 

ASSE 5: INCLUSIONE E SUCCESSO FORMATIVO

a. Elaborazione permanente del progetto del curricolo d’Istituto

Percorso storico della scuola

Sin dagli anni ’90 sono state sperimentate azioni alternative alle modalità di lavoro classiche 
(lezione frontale), come quella della didattica laboratoriale fortemente connessa con la 
rielaborazione degli spazi all’interno dell’ambiente scolastico, al fine di riconoscere e 
valorizzare le caratteristiche specifiche dei singoli alunni, promuovendo le potenzialità di 
ciascuno e adottando tutte le iniziative utili al raggiungimento del successo formativo.

Nel 2015 è stata effettuata la prima stesura del Progetto denominato Primo Biennio, rivolto 
alle sole classi seconde della primaria, con iniziale individuazione delle macro-tipologie 
fondamentali di ambienti di apprendimento con fini di inclusione e sono state avviate la 
progettazione didattica e la sperimentazione di attività comuni nei laboratori Don Milani e 
Rigola con le quinte (anche in forma di peer-education).

 

Attività previste per il triennio 2022/2025

In linea con quanto già fatto, si cercherà di portare avanti una progettazione, all’interno delle 
singole classi e di interclasse nei vari ordini di scuola, finalizzata a sperimentare strategie e 
metodologie didattiche e ambienti di apprendimento utili a stimolare la crescita di tutti gli 
alunni e di ciascuno, concependo tali scelte come soluzioni efficaci e forma di arricchimento 
per tutti piuttosto che come misure compensative per gli alunni con particolare criticità.

A questo scopo risponde anche il taglio laboratoriale delle attività di tempo completo, 
oltre che lo svolgimento di buona parte delle discipline curricolari in ambienti 
laboratoriali quali le aule di musica, lingue, arte, scienze, multimedialità, la palestra e 
la biblioteca e non ultimi gli ambienti digitali (STEM).

In tale quadro rientreranno:
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attività curricolari di classe durante il tempo normale•

attività curricolari di classe e interclasse durante il tempo prolungato•

attività inerenti ai progetti ponte (infanzia-primaria e primaria-secondaria di primo 
grado)

•

Durante tali attività sarà necessaria la cooperazione tra insegnanti curricolari e di 
sostegno, da intendersi questi ultimi come docenti di supporto all’intero gruppo – 
classe, al fine di cooperare come unico team nel cammino di crescita di ciascun 
alunno.

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Collegio dei docenti

- Gruppo di lavoro

- Dipartimenti

- Staff

 

b. Formazione

Percorso storico della scuola

Sin dall’istituzione dell’IC più volte si è discusso in sede collegiale e nei dipartimenti sul tema 
dell’inclusione e più in particolare sulle metodologie per la progettazione didattica inclusiva 
nel curricolo ordinario disciplinare per le competenze. Sono state svolte le seguenti attività di 
formazione:

- autoformazione gruppo H

- formazione sul metodo Feurestein per il sostegno agli alunni in difficoltà di apprendimento

- attivazione di interventi di supporto didattico “progetto agio-disagio”

- inquadramento della normativa di riferimento per la progettazione didattica curricolare

- riflessione mirata sulle modalità di trasformazione del ruolo dell’insegnante di sostegno al 
singolo allievo in insegnante di classe specializzato nella diversificazione metodologica
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- Formazione obbligatoria del personale docente impegnato nelle classi con alunni con 
disabilità, per l’anno scolastico 2021/2022, finalizzati all’inclusione scolastica dell’alunno con 
disabilità e a garantire il principio di contitolarità della presa in carico dell’alunno stesso.

-

 

Attività previste per il triennio 2022/2025

Nel prossimo triennio si prevede di continuare la discussione circa il tema dell’inclusione  e 
del successo formativo mediante:

- incontri di dipartimento disciplinari e di sostegno, con restituzione collegiale, nei 
dipartimenti, sul tema dell’inclusione, intesa come principio che orienta il raggiungimento 
della finalità dell’emancipazione, attraverso l’istruzione e la formazione culturale, di tutti e 
di ciascuno secondo le proprie capacità e potenzialità.

- incontri e formazione al fine di elevare i livelli di competenze sociali e civiche di tutti gli 
ordini scolastici

- incontri di autoformazione

- corsi di formazione interni ed esterni

- partecipazione individuale o di gruppo alle iniziative organizzate dall’ambito TO07

- Partecipazione alla formazione erogata dalla scuola POLO per la formazione

 

STRUTTURA ORGANIZZATIVA

- Collegio dei docenti

- Consigli di classe

- Dipartimenti

- Gruppi di ricerca

- Docenti esperti interni o esterni

 

ASSE 6: INFORMATIZZAZIONE
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a. Elaborazione permanente del progetto del curricolo d’Istituto

Percorso storico della scuola

Dalla metà degli anni Ottanta si è avviata la sperimentazione della didattica dell’informatica 
con il contestuale allestimento di laboratori attrezzati e l’istituzione di ore di lezione 
dedicate. Tale progetto, concernente l’introduzione di un modulo curricolare di informatica 
nelle classi prime e seconde della scuola secondaria di primo grado, ha trovato il suo pieno 
completamento nell’anno in corso mediante l’introduzione dell’informatica per le classi terze.

La scelta dell’IC è stata fin da subito concepita non come addestramento specialistico 
all’uso TIC, ma come forma di arricchimento e strumento efficace per la didattica attiva. A tale 
scopo, durante i primi anni di vita dell’IC si sono avviate:

- la revisione dell’orario delle attività integrative del tempo prolungato nella scuola media con 
l’istituzione di alcuni laboratori per attività multimediali

- la riorganizzazione delle aule e dei laboratori nei vari plessi (informatica, cinema, lim, lingue)

- l’istituzione di un gruppo di lavoro di sistema (team digitale composto da: animatore digitale, 
docenti, segreteria amministrativa)

- la sperimentazione di attività comuni media/elementare nell’ambito dei progetti di 
continuità con le classi quinte in Sede e Rigola Don Milani

- la partecipazione di alcune classi terze della media al progetto “Comunicare il patrimonio 
culturale” (con USR, Reggia di Venaria, Fondazione San Paolo)

- la riprogettazione del sito dell’IC (a partire dal 2017/2018)

- la partecipazione ai progetti PON “Rete Wlan/Lan” e “Ambienti Digitali”

-partecipazione al progetto “Riconnessioni” del gruppo SanPaolo che in collaborazione con 
OPENFIBER doveva cablare le scuole con la fibra.

- Nel 2020 l’avvento del primo lockdown causato dall’epidemia da Covid-19 si sono 
implementate le piattaforme G-suite e il registro elettronico per permettere l’attuazione della 
D.AD.

 

 

 

Attività previste per il triennio 2022/2025
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Tenuto conto di quanto già fatto nel triennio precedente, nel prossimo triennio l’IC si prefigge 
di procedere a:

- portare a compimento il lavoro di copertura di rete di tutti i plessi dell'IC

- dotare i plessi della primaria e secondaria di primo grado di ambienti digitali e della 
strumentazione necessaria per la sperimentazione delle TIC nella didattica

- riorganizzare le aule e i laboratori nei vari plessi (informatica, cinema, lim, lingue) attraverso 
l’adesione ai progetti FES-PON e ai fondi erogati dal PNRR

- incrementare l’utilizzo delle TIC nella progettazione didattica curricolare

- riflettere e monitorare il nuovo sito in modo che continui ad essere efficace sotto l’aspetto 
dell’informazione e della comunicazione

-implementazione dell'utilizzo della piattaforma G-Suite

- completamento utilizzo registro elettronico su piattaforma Argo.

 

Struttura organizzativa

- Collegio dei docenti

- Consigli di classe

- Dipartimenti disciplinari

- Gruppi di lavoro

- Docenti incaricati di FS 3

- Team digitale

 

b. Formazione

Percorso storico della scuola

Dalla metà degli anni Ottanta l’IC ha provveduto ad avviare percorsi di autoformazione, 
formazione con esperti esterni e aggiornamento finalizzati alla sperimentazione della 
didattica dell’informatica, e più in generale delle TIC, all’interno della didattica curricolare. In 
linea con questo obiettivo sono stati avviati inoltre:
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- corsi di aggiornamento sull’uso della rete didattica Don Milani

- corsi di aggiornamento sul laboratorio di “Cinema”, anche in collaborazione con AIACE

- corsi di formazione ministeriali sull’uso della LIM e sulle aule multimediali

- incontri di autoformazione con insegnanti incaricati per i laboratori multimediali 
pomeridiani del tempo prolungato della media

- corsi di formazione ministeriali sull’uso della LIM, sugli ambienti digitali

- corsi di formazione interni sull'utilizzo della piattaforma G-suite e del registro elettronico 
Argo (vedi DDI)

Attività previste per il triennio 2022/25

In linea con quanto già fatto, si prevede che l’implementazione delle TIC, intese non soltanto 
come soluzione compensativa a possibili disagi degli alunni, ma come risorsa importante per 
la didattica di tutti e di ciascuno, auspicata per il prossimo triennio abbia una ricaduta positiva 
ed efficace sulla didattica curricolare. Perché ciò possa avvenire si auspica:

- il collegamento di tutti i plessi ad una rete che dia la possibilità di operare a tutti i docenti 
senza problemi di connessione (FIBRA)

- l’implementazione delle attrezzature informatiche e attivazione di progettazioni al fine di 
creare ambienti di apprendimento digitali (STEM)

- il cablaggio di tutti i laboratori multimediali e, a seguire, delle aule di tutti i plessi,

- la partecipazione dei docenti a corsi di formazione e di aggiornamento tenuti da docenti 
esperti interni/esterni

- la partecipazione ai dipartimenti finalizzata alla discussione e alla definizione di un percorso 
concordato verticale nell’ambito dell’uso delle tecnologie nei vari livelli scolastici

-aggiornamento costante sull'utilizzo e l'implementazione delle piattaforme digitali.

-partecipazione ai bandi FESPON e ai fondi del PNRR

 

Struttura organizzativa

- Dipartimenti disciplinari

- Team digitale
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- Gruppi di lavoro

- Docenti incaricati di FS 3

- Esperti interni

- Docenti formatori esterni

 

ASSE 7: TERRITORIO

a. Elaborazione permanente del progetto del curricolo d’Istituto

Percorso storico della scuola

Negli anni precedenti alla costituzione del comprensivo e nei sui primi anni di vita l’IC 
VENARIA 2 si è caratterizzato per iniziative di collaborazione e creazione di reti sul territorio in 
varie forme:

formazione di accordi (anche di rete) con le Istituzioni, scuole, agenzie formative, enti 
culturali del territorio;

•

scuola capofila del Polo-Venaria della rete interscolastica per la sperimentazione delle 
Indicazioni 2007 (corso di formazione sul curricolo di città);

•

partecipazione attiva al processo di dimensionamento scolastico;•

l’implementazione di progetti con la Reggia di Venaria;•

la partecipazione al “Consiglio comunale dei ragazzi”;•

la partecipazione alle attività culturali organizzate dal Comune, Fondazione ViaMaestra 
e Teatro Concordia e alle attività connesse con il Comitato della Memoria (Presidenza 
del Consiglio Comunale)

•

la collaborazione con Legambiente Piemonte per progetti afferenti al territorio di 
Venaria: Malaria, Puliamo il Mondo, Cento Strade per Giocare

•

L’uso sistematico del territorio (Città di Venaria, Reggia e Parco della Mandria) per attività 
didattiche è diventato un elemento caratterizzante illustrato alle famiglie come possibilità di 
“scuola fuori dalla scuola”. 

Nell’a.s. 2014/2015, inoltre, l’IC ha partecipato con due classi terze della media al progetto 
“Comunicare il patrimonio culturale” (con USR, Reggia di Venaria, Fondazione San Paolo), ai 
percorsi di informazione – formazione con ANPI Venaria, ai percorsi di informazione – 
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formazione con WALCE.

Nell’ultimo triennio la condivisione delle proposte progettuali del territorio ha raggiunto 
l’obiettivo di riuscire ad avere e a dare una unitarietà e un senso ai diversi spunti di lavoro 
integrandoli all’interno del progetto di istituto in sinergia e collaborazione con “Fare Scuola 
fuori dalla Scuola” e “Il mio Mondo a Scuola”. Ai progetti seguiti negli anni precedenti si sono 
aggiunti alcuni percorsi di informazione – formazione con:

il CAI locale•

la proloco di Altessano•

l’AVIS Venaria•

In collaborazione con l’ASL, la Polizia locale e lo Sportello di Ascolto, come da legge 71, art. 4, 
comma 5 del 2017. l’IC ha curato, inoltre, lo sviluppo dell’educazione alla legalità e 
prevenzione del cyberbullismo, discriminazioni di genere e rischi della rete.

 

Attività previste per il triennio 2022/2025

In linea con quanto fatto nel precedente triennio, l’IC si propone di:

- concepire il territorio come teatro di attuazione del curricolo

- concepire la scuola come elemento vivo, attivo e di interscambio sul territorio

- potenziare le relazioni con il territorio partecipando a proposte, debitamente vagliate in 
relazione alla loro reale congruenza con la progettazione didattica e culturale, avanzate dalle 
Istituzioni pubbliche e da Enti culturali del territorio

- valorizzare gli accordi (anche di rete) già esistenti con le Istituzioni, scuole, agenzie formative, 
associazioni ed enti culturali del territorio, incoraggiando la realizzazione di nuovi percorsi di 
collaborazione;

- avere e dare, in continuità con quanto già fatto negli anni precedenti, una unitarietà e un 
senso ai diversi spunti di lavoro integrandoli all’interno del progetto di istituto in sinergia e 
collaborazione con “Fare Scuola fuori dalla Scuola” e “Il mio Mondo a Scuola”.

Struttura organizzativa

Consigli di classe•

Collegio dei docenti•
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Gruppi di lavoro mirati•

Referenti funzione strumentale 2•

 

b. Formazione

Percorso storico della scuola

Già da anni la Scuola ha favorito:

- la partecipazione dei docenti alle iniziative di aggiornamento e formazione sulla fruizione del 
patrimonio culturale e ambientale del territorio, in particolare in collaborazione con la Reggia 
di Venaria.

- l’aggiornamento pluriennale dei docenti per l’educazione ambientale in collaborazione con il 
Museo A come Ambiente.

- la formazione professionale dei docenti in collaborazione con Ente Parco La Mandria.

Nell’ultimo triennio si è cercato di favorire la condivisione delle proposte formative e il 
consolidamento progettuale delle pregresse collaborazioni afferenti al territorio e 
implementazioni di nuove integrazioni: La Reggia, La Mandria, associazionismo di territorio, 
progetto Legalità (LIBERA) (Carabinieri, Polizia Locale, Vigili del Fuoco, Interforze), Educatorio 
della Provvidenza, Gruppo Anmi Marina militare, Ass. Divieto di noia e Ass. Deina. E’ stato 
svolto, inoltre, il corso per operatori della scuola sulla disostruzione pediatrica con 
certificazione di Scuola Sicura sul territorio.Si è collaborato col CAI e con la PROLOCO.

La partecipazione dei ragazzi al CCR di Venaria.

 

 

Attività previste per il triennio 2022/25

In attuazione con quanto concepito nel corso dell’ultimo triennio e, compatibilmente con le 
normative anti-covid presenti al momento della redazione del Curricolo, l’IC si prefigge di:

- condividere le proposte formative durante le riunioni di dipartimento e collegiali

- consolidare le pregresse collaborazioni afferenti al territorio

- implementare tali collaborazioni con nuove integrazioni inerenti alle necessità formative e 
didattiche dei tre ordini di scuola.
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- aderire, a livello individuale e condiviso a livello collegiale, alle iniziative e i corsi organizzati 
dall’Ambito TO07

- partecipare ai corsi di autoformazione tenuti da docenti interni all’IC e/o a corsi di 
formazione con partecipazione di esperti esterni con restituzione collegiale delle esperienze e 
attività

- partecipare alla presentazione di proposte, iniziative e attività del territorio per poter 
condividere e riflettere sull’eventuale partecipazione della scuola

 

Struttura organizzativa

Collegio docenti•

Gruppi di lavoro e di ricerca•

Esperti interni ed esterni, afferenti e non all’ambito TO07•

FS2•

 

 

ATTIVITA' PREVISTE PER IL PNSD E PIANO PER LA DIDATTICA DIGITALE 
INTEGRATA

 

 

                                 ATTIVITA’ PREVISTE IN RELAZIONE 
AL PNSD
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Spazi e ambienti per l'apprendimento  

Accesso (fibra e banda larga)  

Amministrazione digitale  

Adozione del registro elettronico  

Accesso (cablaggio)  

MBITO 2. COMPETENZE E CONTENUTI

Competenze degli studenti  

AMBITO 3. FORMAZIONE E ACCOMPAGNAMENTO

Formazione del personale  

Accompagnamento  

Galleria virtuale

Piano 
Scolastico per 

92



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

la

Didattica Digitale Integrata 
(DDI)

A.S.  2020-21

 

 IL CONTESTO

 

Alla fine di febbraio 2020 in Italia, più precisamente nella cittadina di 
Codogno, sul confine lombardo-emiliano, fa la comparsa il primo cluster 
dell’epidemia da Covid, già sviluppatasi in Cina qualche settimana prima. 
Nelle prime settimane di gennaio2020, infatti, gli scienziati cinesi avevano 
individuato in soggetti che avevano lavorato al mercato di Wuhan (una 
grande città della Cina meridionale ) strane polmoniti causate da un 
nuovo coronavirus, designato SARS-CoV-2 (sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2  

), risultato essere simile almeno al 70% della sua sequenza genica a quella del SARS-CoV. Alla 
fine del mese di gennaio 2020 non erano ancora state ben determinate le caratteristiche del 
virus, sebbene fosse accertata la capacità di trasmettersi da persona a persona, e 
permanevano incertezze sulle esatte modalità di trasmissione e sulla patogenicità (la capacità 

di creare danno.). La malattia associata è stata riconosciuta con il nome di COVID-19. In 
breve il virus dilaga in tutta l’Italia settentrionale e se ne scopre la reale 
pericolosità; pazienti accusano sintomi simili all'influenza come 
dermatiti, febbre, tosse secca, stanchezza, difficoltà di respiro. Nei casi 
più gravi, spesso riscontrati in soggetti già gravati da precedenti 
patologie, si sviluppa polmonite, insufficienza renale acuta, fino ad 
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arrivare anche al decesso. I pazienti presentano anche leucopenia e 
linfocitopenia. Nei mesi primaverili causa migliaia di decessi e la totale 
chiusura nello Stato Italiano di tutte le attività non indispensabili, tra cui 
anche le scuole di ogni ordine e grado. In questo contesto di emergenza, 
le istituzioni scolastiche hanno  reagito mettendo in campo tutti i mezzi 
che avevano a disposizione per offrire agli allievi a casa delle lezioni 
permanenti, attraverso l’utilizzo di svariate piattaforme e di svariati 
sistemi didattici. Con la riapertura delle scuole a Settembre 2020, 
permanendo l’emergenza epidemiologica a livello mondiale, il MIUR ha 
richiesto a tutte le scuole di dotarsi di un piano per la Didattica Digitale 
Integrata, in modo da evitare al massimo la confusione, legittima, che si 
era creata nell’anno precedente.

 

 

IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

 

L’emergenza  sanitaria  ha  comportato  l’adozione  di  provvedimenti  normativi  che  hanno 
riconosciuto la possibilità di svolgere “a distanza” le attività didattiche delle  scuole di ogni 
grado, su tutto il territorio nazionale (decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19, articolo 1, 
comma 2, lettera p) ).
La  Nota  dipartimentale  17  marzo  2020,  n.  388,  recante  “Emergenza  sanitaria  da  nuovo 
Coronavirus. Prime indicazioni operative per le attività didattiche a distanza”  aveva già 
offerto  alle  istituzioni  scolastiche  il  quadro  di  riferimento  didattico  operativo.

Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, all’articolo 2, comma 3, stabilisce che il  personale 
docente assicura le prestazioni didattiche nelle modalità a distanza,  utilizzando  strumenti 
informatici  o  tecnologici  a  disposizione,  ed  integra  pertanto  l’obbligo, prima vigente solo 
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per i dirigenti scolastici ai sensi del decreto del  Presidente del Consiglio dei Ministri 4 
marzo 2020, articolo 1, comma 1, lettera g), di  “attivare” la didattica a distanza, obbligo 
concernente, nel caso del dirigente, per lo  più adempimenti relativi alla organizzazione dei 
tempi di erogazione, degli strumenti  tecnologici, degli aiuti per sopperire alle difficoltà delle 
famiglie e dei docenti privi di  sufficiente connettività.

Il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 ha finanziato ulteriori interventi utili a  potenziare  la 
didattica,  anche  a  distanza,  e  a  dotare  le  scuole  e  gli  studenti  degli  strumenti  necessari 
per  la  fruizione  di  modalità  didattiche  compatibili  con  la  situazione  emergenziale, 
nonché a  favorire  l’inclusione scolastica  e  ad  adottare  misure che contrastino la 
dispersione.

Il decreto del Ministro dell’istruzione 26 giugno 2020, n. 39 ha fornito un quadro di 
riferimento  entro  cui  progettare  la  ripresa  delle  attività  scolastiche  nel  mese  di 
settembre, con particolare riferimento, per la tematica in argomento, alla necessità  per le 
scuole di dotarsi di un Piano scolastico per la didattica digitale integrata.

Le presenti Linee Guida forniscono  indicazioni per  la progettazione del Piano  scolastico 
per  la  didattica  digitale  integrata  (DDI)  da  adottare,  nelle  scuole  secondarie di II grado, 
in modalità complementare alla didattica in presenza nonché,  da  parte  di  tutte  le 
istituzioni  scolastiche  di  qualsiasi  grado,  qualora  si  rendesse  necessario sospendere 
nuovamente  le attività didattiche  in presenza a causa delle  condizioni epidemiologiche 
contingenti.

Su questa specifica ultima ed estrema eventualità, saranno gli Uffici scolastici  regionali  a 
intervenire,  sulla  base  delle  specifiche  situazioni  che  avessero  a  manifestarsi, sulla 
scorta di quanto già previsto e sperimentato ai sensi dell’articolo  31, comma 3 
dell’Ordinanza del Ministro dell’istruzione 16 maggio 2020, n. 10.

Nel  richiamare  integralmente,  nel  merito,  quanto  già  espresso  all’interno  del  Documento 
per  la  pianificazione  di  cui  al  DM  39/2020,  si  evidenzia  che  tutte  le  scuole, a 
prescindere dal grado di istruzione, dovranno dotarsi del suddetto Piano.

L’elaborazione del Piano, allegato o  integrato  nel Piano Triennale dell’Offerta  Formativa, 
riveste  dunque  carattere  prioritario  poiché  esso  individua  i  criteri  e  le  modalità per 
riprogettare l’attività didattica in DDI, a livello di istituzione scolastica,
tenendo in considerazione  le esigenze di  tutti gli alunni e gli studenti,  in particolar  modo 
degli alunni più fragili.
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INTRODUZIONE

 

Al fine di far fronte ad un’eventuale emergenza sanitaria locale o, in caso di sospensione, su 
tutto  il  territorio  nazionale,  delle  attività  didattiche  in presenza  nei servizi  educativi per 
l'infanzia e nelle scuole di ogni ordine  e grado, l’IC Venaria2 si impegna  ad  attivare  la 
Didattica  Digitale Integrata  tenendo  conto  del  quadro  normativo  di  riferimento di cui 
sopra.  Da  qui  nasce  la  necessità  per  la  scuola  di  dotarsi  di  un  Piano Scolastico per la 
DDI.

Per  fronteggiare  tale  situazione,  pertanto  saranno  messi  in  atto  diversi  interventi  volti a 
contemperare la tutela della salute degli studenti e del personale scolastico.  La scuola si 
impegna ad attivare e mantenere, se necessario la comunicazione  attraverso  l’utilizzo  di 
molteplici  canali,  al  fine  di  costruire  e  rafforzare  relazioni  all’interno dell’organizzazione 
scolastica.

Il DS si impegna, tenendo conto delle disposizioni vigenti, ad  attivare modalità di Didattica 
a Distanza nel rispetto anche delle specifiche esigenze  degli studenti con disabilità al  fine 
di promuovere  l’inclusione scolastica attraverso  l’erogazione di strumenti tecnologici 
adeguati, necessari per la navigazione online e  programmi  di  supporto  educativo.  Per  
gli  studenti  provenienti  da contesti  fragili impossibilitati  ad  accedere  ai  servizi  e  alla 
rete  l’Istituto  si  attiverà  a  supportare, ove possibile, tali famiglie al fine di fornire loro 
dispositivi informatici e  di connettività.

 

COME ORGANIZZARE LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

L’IC Venaria 2 prevede di impostare le attività di Didattica Digitale in modalità sincrona e 
asincrona, soprattutto tenendo conto dei diversi livelli di scolarizzazione degli alunni.
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La  didattica  digitale  integrata  va  intesa  come  metodologia  innovativa  di  insegnamento-
apprendimento  ed  è  rivolta  a  tutti  gli  studenti cercando di limitare il 
d a n n o  d e l l a  c a r e n z a  d e l l a   tradizionale esperienza di scuola in presenza.

La progettazione della didattica in modalità digitale tiene  conto del contesto classe   e 
assicurare la sostenibilità delle attività proposte e un generale livello di inclusività, evitando 
che  i  contenuti  e  le  metodologie  siano  la  mera  trasposizione  di  quanto  solitamente 
viene svolto in presenza, cosa che creerebbe un evidente gap comunicativo.

ANALISI DEL FABBISOGNO

 

L’ I.C. Venaria 2 avvia una rilevazione di fabbisogno di strumentazione 
tecnologica e connettività, qualora il quadro rispetto ai mesi di 
sospensione delle attività didattiche sia mutato anche in considerazione 
dell’ingresso dei nuovi alunni nelle classi prime, al fine di prevedere la 
concessione in comodato d’uso gratuito degli strumenti per il 
collegamento, agli alunni che non abbiano l’opportunità di usufruire di 
device di proprietà.

La verifica del fabbisogno sarà necessaria per procedere, ove non già 
avvenuto, all’approvazione in Consiglio di Istituto dei criteri di 
concessione in comodato d’uso delle dotazioni strumentali dell’istituzione 
scolastica, avendo cura che essi contemplino una priorità nei confronti 
degli studenti meno abbienti, attraverso la definizione di criteri 
trasparenti di assegnazione nel rispetto della disciplina in materia di 
protezione dei dati personali, i cui aspetti saranno definiti in un apposito 
documento predisposto dal Ministero in collaborazione con l’Autorità 
garante per la protezione dei dati personali, al fine di fornire alle famiglie 
una specifica informativa. L’istituzione scolastica si impegna a monitorare 
 anche la disponibilità di supporti informatici dei docenti. Tenendo conto 
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che i docenti di ruolo, avendo avuto a disposizione il Bonus Docenti per 
l’acquisto dei suddetti strumenti (insieme ad altri prodotti culturali) 
dovrebbero essere dotati di tali supporti.

La rilevazione potrà riguardare anche il personale docente a tempo 
determinato al quale, se non potrà essere assegnato un dispositivo in via 
residuale rispetto agli alunni e

solo ove il fabbisogno da questi espresso sia completamente soddisfatto.

 

 

 

 

 

 

 

 

GLI STRUMENTI DA UTILIZZARE

 L’I.C. Venaria2 assicura unitarietà all’azione didattica rispetto all’utilizzo di piattaforme, 
spazi di archiviazione, registri per  la comunicazione e gestione delle  lezioni e delle  altre 
attività,  al  fine  di  semplificare  la  fruizione  delle  lezioni  medesime  nonché  il 
reperimento  dei  materiali,  anche  a  vantaggio  di quegli  alunni  che  hanno  maggiori 
difficoltà ad organizzare  il proprio  lavoro. A  tale scopo  l’istituzione  scolastica ha 
individuato in  Gsuite  una piattaforma unica che risponde 
ai requi siti di sicurezza dei dati a  garanzia della privacy, assicura un agevole 
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svolgimento dell’attività sincrona anche e  risulta  fruibile  da  qualsiasi  sia  il  tipo  di  device 
(smartphone,  tablet,  PC)  o  sistema  operativo a disposizione.

La  piattaforma  ARGO  sarà  mantenuta  come  strumento  di  comunicazione  istituzionale.

 

LA PIATTAFORMA GSUITE FOR EDUCATION

La  piattaforma  GSuite  for  Education consiste  in  un  pacchetto di  servizi  messi  a 
disposizione  da  Google  a  titolo  gratuito, previa  registrazione  della  scuola.  La  piattaforma 
garantisce e tutela la privacy nel rispetto delle norme ministeriali  previste dall’AGID, 
offrendo elevati standard di sicurezza. Ciò sarà garantito dall’uso  esclusivo  della 
piattaforma  da  parte  degli  utenti  dell’IC Venaria 2 attraverso l’utilizzo di account personali 
specifici creati dal team digitale ed  operanti  all’interno  dello  stesso  dominio  scolastico. 
Gli  amministratori  della  piattaforma si occuperanno della pianificazione, della creazione, 
della gestione e del  monitoraggio degli utenti che in essa saranno autorizzati ad operare.

 La suitecomprende: Gmail, Drive, Calendar, Documenti, Fogli, Presentazioni, 
Moduli, Hangouts Meet, Classroom.

Hangouts Meet e Classroom sono gli applicativi che abilitano direttamente la 
didattica a distanza.

 

Gmail - per la gestione della posta elettronica all’interno del dominio 
scolastico;

Drive – uno spazio dati condiviso tra gli utenti che operano sulla piattaforma:

 

Calendar  - uno strumento per annotare, progettare e organizzare eventi;

Documenti, Fogli , Presentazioni – strumenti di scrittura, calcolo e 
presentazione di  contenuti;

Moduli – uno strumento per creare quiz questionari e tanto altro.
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Meet  e  Classroom  -  sono  gli  applicativi  che  abilitano  direttamente  la  Didattica  a 
Distanza, il primo per la modalità sincrona, il secondo per quella asincrona.

 

-         Estensioni della GSuite for Education, App didattiche e 
piattaforme quali ad esempio:

·        Read &Write – Software di alfabetizzazione amichevole per 
supportare gli alunni nella lettura, scrittura e ricerca.

·        Screencastify – Estensione gratuita per registrare lo schermo 
del computer e la propria voce. Ideale per fornire istruzioni o 
presentare concetti ed idee.

·        Edpuzzle – Piattaforma per inserire domande aperte o a scelta 
multipla autocorrettive all’interno di un qualsiasi video, 
rendendolo di fatto interattivo.

·        Kahoot – per creare e condividere quiz interattivi che sfruttano 
i dispositivi degli Alunni o quelli della scuola in un’ottica di 
gamification.

·        Canva – Creazione e condivisione di infografiche, immagini e 
poster digitali.

·        Padlet – spazio per organizzare le risorse che si usano nella 
didattica, realizzare brainstorming e condividere materiali

·        Book Creator - Strumento semplice per creare libri digitali.

·        Thinglink – web app per rendere le immagini interattive

·        Wordwall – per creare e/o condividere lezioni, attività, giochi 
interattivi

·        Blendspace – per creare lezioni e percorsi disciplinari 
multimediali

·        Mindmeister – per generare mappe concettuali e nuvole di 
parole

·        Vocaroo – registratore vocale online

·        Tour creator – per creare tour in realtà virtuale utilizzando 
Google Map, Google Strett View

100



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

·        Powtoon – per presentazioni animate

 

 

 

 

 

 

REGOLAMENTO PER LA DIDATTICA DIGITALE INTEGRATA

Considerate le implicazioni etiche poste dall’uso delle nuove tecnologie e della rete,  l’ 
istituzione  scolastica  ha  integrato  il  Regolamento  d’Istituto  con  specifiche  disposizioni in 
merito alle norme di comportamento da tenere durante i  collegamenti  da  parte  di  tutte 
le  componenti  della  comunità  scolastica relativamente al  rispetto dell’altro, alla 
condivisione di documenti e alla  tutela dei  dati  personali  e  sensibili.  Inoltre,  sono 
disciplinate  le  modalità  di  svolgimento  dei  colloqui con i genitori, degli Organi Collegiali e 
di ogni altra ulteriore riunione.

Al fine di contrastare il fenomeno della dispersione scolastica sarà posta 
attenzione alla frequenza delle lezioni di DDI alle quali si applicherà la 
normativa sul tasso di frequenza riservata alla scuola dell’obbligo.

Il comportamento degli alunni durante gli incontri sarà altresì monitorato 
e saranno poste le dovute attenzioni al fine di evitare il verificarsi di atti di 
cyberbullismo.

 

 

INDICAZIONI OPERATIVE GENERALI
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PERIODI DI INTERVENTO

 

Saranno indicati dai decreti 
ministeriali in vigore relativi 
all’emergenza

 

DESTINATARI

 

Alunni della scuola:

·         Infanzia

·         Primaria

·         Secondaria di 1° Grado

 

 

 

ORARIO DELLE LEZIONI:

 

Nel caso in cui la DDI divenga strumento unico di espletamento del 
servizio educativo scolastico, a seguito di eventuali nuove situazioni di 
lockdown, saranno da prevedersi quote orarie settimanali minime di 
lezione.
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INFANZIA: A seconda delle situazioni.

PRIMARIA: almeno 15 ore settimanali ( 10 per le classi prime) in modalità 
sincrona con incontri stabiliti nell’arco orario classico del tempo pieno..

SECONDARIA DI PRIMO GRADO: almeno 15 ore settimanali da gestirsi tra 
i vari docenti in modalità sincrona (vedi Pianificazione per la scuola 
secondaria di primo grado)

 

 

 

PIANIFICAZIONE  PER LA SCUOLA DELL’INFANZIA

 

 

 

Per le classi della scuola dell’infanzia dell’I.C. Venaria2 si ritiene aspetto più importante e 
perseguibile il mantenimento del contatto con i bambini e con le famiglie attraverso varie 
modalità sempre accuratamente programmate con le famiglie.

A causa della fragilità dovuta all’età e al contesto si ritiene preferibile proporre piccole 
esperienze:

·        Podcast   di   racconti   inerenti   la   tematica   da   trattare   (natale,   autunno, 
carnevale in coerenza con la programmazione annuale).

·        Attività che coinvolgano le famiglie.

·        Utilizzo di App dedicate con video-tutorial per la costruzione di manufatti con

materiale da riciclo… etc.
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·        Utilizzo di piattaforme quali GSuite e WhatsApp.

·        Appositi contenuti tematici che saranno erogati dal servizio televisivo nazionale 
RAI.

 

 

L’I.C. Venaria 2 si attiva per  creare un’apposita sezione  nel sito della 
scuola dedicato alle attività e alle esperienze dei bambini della scuola 
dell’infanzia.

Vedi: “Orientamenti pedagogici sui legami educativi a Distanza. Un modo 
diverso per fare nido e scuola dell’infanzia”.

 

PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

PER LA SCUOLA PRIMARIA

 

 

 

ATTIVITÀ PREVISTE

Saranno previste attività programmate nella progettazione annuale specificandone,  se 
necessario, un’eventuale rimodulazione al fine di adeguarle alla modalità di  lavoro a 
distanza.
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MATERIALI DI STUDIO

Per ogni disciplina saranno utilizzati i seguenti materiali di studio:

·        Creazione di risorse tramite P.P.

·        libri di testo, espansioni online o tramite cd del libro di testo,

·        risorse didattiche presenti in rete (O.E.R.)

·        erogazione di video presenti in rete e condivisione del relativo link,

·        realizzazione di video-lezioni relative ai contenuti che si intendono proporre,

·        se  ritenuto  opportuno  potranno  essere  predisposti  esercizi  interattivi  sulla 
piattaforma  digitale utilizzata con modalità varie: risposta multipla, aperta e  con 
allegato,  breve,  vero  o  falso,  abbinamento  di  contenuti  e  collegamenti 
riguardanti i contenuti proposti.
·        potranno   essere,   inoltre,   utilizzati   giochi   interattivi   inerenti   sempre   ai 
contenuti proposti.

·         Appositi contenuti tematici che saranno erogati dal servizio televisivo nazionale RAI.
 

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

L’interazione con gli alunni avverrà in:

·        modalità  asincrona  che  prevederà  la  trasmissione  dei  materiali,  delle 
indicazioni di studio, delle esercitazioni da parte dell’insegnante  in un  dato 
momento e  fruizione da  parte degli  studenti  in  un  tempo  a  loro  scelta, ma 
in un arco temporale indicato dall’insegnante;
·        in modalità sincrona che prevederà l’interazione immediata tra 
l’insegnante e gli alunni di una classe, previo accordo sulla data e  sull’ora del 
collegamento.
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METODOLOGIE E STRUMENTI PER LA VERIFICA

La  lezione  in videoconferenza  agevola  il ricorso a  metodologie  didattiche  più  centrate 
sul  protagonismo  degli  alunni,  consente  la  costruzione  di  percorsi  interdisciplinari 
nonché di capovolgere la struttura della lezione tradizionale.

Ai  consigli  di  classe  e  ai  singoli  docenti  è  demandato  il  compito  di  individuare  gli 
strumenti per  la  verifica  degli apprendimenti  inerenti alle metodologie  utilizzate.  I 
docenti  avranno  cura  di  salvare  gli  elaborati  degli  alunni  e  di  avviarli  alla 
conservazione  all’interno  degli  strumenti  di  repository  cioè  dedicati  dall’istituzione 
scolastica.

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

 

La valutazione acquisisce una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che 
rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un 
voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo 
didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento siano stati 
raggiunti e a che livello. In questo periodo di emergenza la valutazione deve rappresentare 
una sintesi che tenga conto della crescita personale dello studente e della capacità di 
mobilitare le proprie competenze nell’attività di studio, considerato che l’attività didattica, che 
di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero 
quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali.

Pertanto, la valutazione deve:

·        dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno 
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studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 
(mancanza, di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 
studente si trova ad operare;

·        apprezzare la progressione del singolo allievo rispetto al percorso, progressione 
verso i traguardi, esprimendola in termini positivi, incoraggiando, pur nel rigore della 
valutazione;

·        considerare i PDP/PEI;

·        considerare i risultati dei test, esercizi come sfondo dell'apprendimento 
(Valutazione Sommativa);

·        integrare la pagella con la rubrica valutativa elaborata del gruppo docente e 
condivisa collegialmente.

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del 
PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono integrati, durante il protrarsi della situazione di 
emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti:

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

INDICATORI Avanzato Intermedio Base In fase di 
acquisizione

Partecipa alle lezioni 
online

 

        

 

 

PARTECIPAZIONE 
COMUNICAZIONE

E DISPONIBILITÀ 

Assume  un ruolo 
propositivo durante le 
lezioni
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Segue con attenzione, 
senza distrarsi

 

       

Rispetta le regole di 
comportamento  della 
classe virtuale

 

       

Chiede la parola e 
rispetta i turni

 

       

ALLA 
COLLABORAZIONE

 

 

Comunica con facilità 
con insegnanti e con i 
pari

 

       

Risponde  attivamente 
alle richieste 
dell’insegnante

 

       

Utilizza  un linguaggio 
chiaro, adeguato e 
rispettoso

 

       

 

INTERAZIONE 
COSTRUTTIVA

(alunno/famiglia)
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Si lascia coinvolgere 
nelle esperienze 
online

 

       

Rispetta i tempi delle 
consegne e dei compiti 
assegnati

 

       COSTANZA E 
INTERESSE NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ

Dimostra interesse per 
gli argomenti trattati 
durante le lezioni

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

109



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

 

 

                           PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ A DISTANZA

PER LA SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO

 

ATTIVITÀ

 

Saranno previste attività programmate nella progettazione annuale specificandone,  se 
necessario, un’eventuale rimodulazione al fine di adeguarle alla modalità di  lavoro a 
distanza. Coordinamento tra le varie materie e i rispettivi insegnanti:

ORARIO CON CADENZA SETTIMANALE

6 ORE LETTERE

3 ORE MATEMATICA

1 ORA SCIENZE

1 ORA TECNOLOGIA

1 ORA INGLESE

 

ORARIO CON CADENZA BI-SETTIMANALE

1 ORA SECONDA LINGUA (FRANCESE/SPAGNOLO)

1 ORA ED. FISICA

1 ORA ARTE E IMMAGINE

1 ORA MUSICA

1ORA RELIGIONE

1 ORA EDUCAZIONE ALLA CITTADINANZA

L’orario, salvo casi particolari, seguirà quello curricolare ordinario ed eventuali 
cambiamenti saranno gestiti dai singoli Consigli di classe.
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MATERIALI DI STUDIO

·        libro di testo (se presente, anche con parte digitale)

·        lezioni in Power Point o in Word  realizzate dal docente

·        video lezioni esplicative realizzate dal docente

·        schede di sintesi

·        dispense prodotte dall’insegnante

·        mappe concettuali

·        visione di filmati del tipo “flipped classroom”

·        visione di brevi documentari

·        video educativi su canali didattici YouTube (repetita Treccani, BigNomi, 
Studenti.it, YouTube Edu, Ted-Ed)

·        O.E.R.

 

 

 

TIPOLOGIA DI GESTIONE DELLE INTERAZIONI CON GLI ALUNNI

·        modalità asincrona (trasmissione dei materiali, delle indicazioni di studio, 
delle  esercitazioni  da  parte  dell’insegnante  in  un  dato  momento  e  fruizione 
da parte degli studenti in un tempo a loro scelta, ma in un arco  temporale 
indicato dall’insegnante);

·        in modalità sincrona (interazione immediata tra l’insegnante e gli alunni di 
una classe, previo accordo sulla data e sull’ora del collegamento).

 

STRUMENTI DIGITALI UTILIZZATI
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·        libri di testo (con espansione digitale)

·        device personali (smartphone, tablet, PC)

·        registro elettronico Argo

·        piattaforma Gsuite Educational (Classroom)

 

.

 

 

MODALITÀ DI VALUTAZIONE

La valutazione acquisisce una dimensione formativa, ovvero in itinere relativamente al 
processo di apprendimento di ciascuno studente, per capire ciò che è stato appreso, ciò che 
rimane in sospeso e come migliorare, più che una dimensione sommativa, espressa con un 
voto, che tende invece a verificare se, al termine di un segmento di percorso (un modulo 
didattico o un’altra esperienza significativa), gli obiettivi di apprendimento siano stati 
raggiunti e a che livello. In questo periodo di emergenza la valutazione deve rappresentare 
una sintesi che tenga conto della crescita personale dello studente e della capacità di 
mobilitare le proprie competenze nell’attività di studio, considerato che l’attività didattica, che 
di per sé dovrebbe essere multicanale, segue invece l’unico canale disponibile, ovvero 
quello a distanza con l’uso di risorse e strumenti digitali.

Pertanto, la valutazione deve:

·        dare un riscontro particolare al senso di responsabilità, all’autonomia, alla 
disponibilità a collaborare con gli insegnanti e con i compagni, dimostrati da ciascuno 
studente, nonché delle condizioni di difficoltà personali, familiari, o di divario digitale 
(mancanza, di connessione, di dispositivi, accesso limitato agli stessi, etc.), in cui lo 
studente si trova ad operare;

·        apprezzare la progressione del singolo allievo rispetto al percorso, progressione 
verso i traguardi, esprimendola in termini positivi, incoraggiando, pur nel rigore della 
valutazione;
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·        considerare i PDP/PEI;

·        considerare i risultati dei test, esercizi come sfondo dell'apprendimento 
(Valutazione Sommativa);

·        integrare la pagella con la rubrica valutativa elaborata del gruppo docente e 
condivisa collegialmente.

Ne consegue che le griglie e gli strumenti di valutazione, deliberati nell’ambito del 
PTOF2019- 2022 dell’Istituto, sono integrati, durante il protrarsi della situazione di 
emergenza, con la seguente griglia che tiene conto degli elementi sopra esposti:

 

GRIGLIA DI VALUTAZIONE DELLA DIDATTICA A DISTANZA

TRAGUARDI DI 
COMPETENZA

INDICATORI Pienamente 
raggiunto

Raggiunto Parzialmente 
raggiunto

Non 
ancora 

raggiunto

Partecipa alle 
lezioni online

 

       

Assume  un ruolo 
propositivo 
durante le lezioni

 

       

Segue con 
attenzione, senza 
distrarsi

 

       

 

 

 

PARTECIPAZIONE 
COMUNICAZIONE

E DISPONIBILITÀ 
ALLA 
COLLABORAZIONE
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Rispetta le regole 
di 
comportamento  
della classe 
virtuale

 

       

Chiede la parola 
e rispetta i turni

 

       

Comunica con 
facilità con 
insegnanti e con i 
pari

 

       

Risponde  
attivamente alle 
richieste 
dell’insegnante

 

       

Utilizza  un 
linguaggio chiaro, 
adeguato e 
rispettoso

 

       

Si lascia 

 

INTERAZIONE 
COSTRUTTIVA

(alunno/famiglia)
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coinvolgere nelle 
esperienze online

 

Rispetta i tempi 
delle consegne e 
dei compiti 
assegnati

 

       COSTANZA E 
INTERESSE NELLO 
SVOLGIMENTO 
DELLE ATTIVITÀ

Dimostra 
interesse per gli 
argomenti trattati 
durante le lezioni

       

 

 

 

 

 

                        

 

                        

 

                         DIDATTICA A DISTANZA E INCLUSIVITÀ
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Ogni alunno con abilità diverse ha bisogno di un diverso approccio in 
termini sia di didattica sia di metodologia. Quindi diversi devono essere 
gli strumenti proposti affinché si realizzi il loro percorso educativo. 
Occorre sempre valutare ogni caso in maniera specifica. Ogni insegnante 
conosce bene i propri alunni e sicuramente adotterà la metodologia 
migliore per intervenire.

Si dovranno progettare interventi sulla base della disamina congiunta 
(docente- famiglia) delle numerose variabili e specificità che ciascuna 
singola situazione impone, soprattutto c’è bisogno di far sentire la 
presenza dei docenti . I ragazzi e le loro famiglie  spesso non sono in 
condizioni di fronteggiare questa emergenza, molti alunni non sono 
autonomi e devono essere affiancati dai  genitori. Fondamentale  è quindi 
tenere un contatto telefonico frequente e non lasciare che le famiglie si 
sentano abbandonate e gli alunni spaesati.

Le metodologie e gli strumenti da utilizzare devono essere impiegati in 
maniera diversa tenendo conto delle potenzialità dei singoli alunni e delle 
loro difficoltà. Si deve mirare alla scelta del metodo più adatto e dello 
strumento più facilmente reperibile e fruibile dall’alunno .

Per fare ciò, si possono mettere in atto strategie come le seguenti:

1. garantire una continuità con l’attività didattica e con le famiglie, che 
devono essere informate delle scelte didattiche che saranno messe in 
atto;

2. strutturare la didattica a distanza tenendo conto di quanto previsto nei 
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PDP e nei PEI e, dove si renderanno necessarie delle modifiche, queste 
dovranno essere condivise non solo dai docenti che le metteranno in 
atto, ma anche dalle famiglie e gli allievi, per garantire trasparenza, 
condivisione, omogeneità;

3. verificare che le famiglie, e di conseguenza gli allievi, dispongano della 
strumentazione adeguata, in termini sia di hardware sia di software e, 
aspetto fondamentale, di possibilità di connessione.

 

RAPPORTI SCUOLA-FAMIGLIA

Vedi documento allegato  (Patto di corresponsabilità).

 

FORMAZIONE DEI DOCENTI E DEL PERSONALE ASSISTENTE TECNICO

Il periodo di emergenza vissuto dalla scuola nella situazione del lockdown 
ha visto l’attivazione di processi di formazione spontanea sull’utilizzo di 
piattaforme e strumenti digitali per la didattica. L’autoformazione e la 
formazione agite negli anni precedenti necessitano in questa fase di una 
cornice sistemica di accompagnamento, finalizzata a garantire la qualità e 
l’uniformità della didattica digitale integrata proposta nelle situazioni 
emergenziali.

In questa prospettiva l’istituto opererà organizzando due piani formativi, 
ovvero il Piano Formativo Preventivo e il Piano Formativo In Itinere. 
Entrambi i piani sono disposti in forma di Sportelli Digitali, operativi e 
focalizzati sull’utilizzo degli strumenti digitali inseriti nel Piano Scolastico 
della DDI. La predisposizione dei suddetti piani è demandata al TEAM 
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DIGITALE della scuola che potrà avvalersi, fino a dicembre del 2020, del 
supporto dell’assistente tecnico assegnato alla scuola per la preparazione 
degli ambienti e delle strumentazioni tecnologiche indispensabili alla DDI.

 

PIANO FORMATIVO PREVENTIVO

SPORTELLO DIGITALE 1

G-Suite: attivazione e funzionalità di una classe virtuale con CLASSROOM

 

Il TEAM DIGITALE si è messo a disposizione dei colleghi che necessitano 
di una  consulenza tecnico-gestionale delle piattaforme dell’IC Venaria2. 
Tale consulenza  riguarda le attività del registro elettronico ARGO e la 
piattaforma G-suite for  education. 

In particolare, per quanto riguarda la piattaforma G-suite: 

• Creazione e gestione di CLASSROOM 

• Creazione, gestione e condivisione di DOCUMENTI in DRIVE 

• Gestione di CALENDAR e MEET 

La consulenza avrà luogo, considerate le regole COVID-19 per la 
limitazione dei  contatti, preferibilmente on-line sulla piattaforma MEET, 
previo appuntamento  all’indirizzo e-mail del docente/consulente negli 
orari indicati o concordando un  orario alternativo. 
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In alternativa, solo in casi eccezionali, i docenti saranno presenti e 
disponibili negli  orari e nei plessi indicati di seguito. 

Per qualsiasi informazione riguardante la gestione tecnica degli 
strumenti, è possibile  inviare una e-mail al seguente indirizzo: 

teamdigitale@icvenaria2.it 

Per quel che riguarda ARGO: 
 

SPORTELLO DIGITALE 2

ARGO: attivazione delle principali funzioni del registro elettronico (presenza 
docenti, appello, descrizione attività giornaliera), gestione della 
programmazione didattica e inserimento nel registro elettronico

PIANO FORMATIVO IN ITINERE

Attivazione in base alle necessità su metodologie innovative a valere 
sull’orario curriculare

 

La formazione sarà anche incentrata sui temi della salute e sicurezza sul 
lavoro nella DDI e sui problemi specifici inerenti la tutela della privacy. In 
relazione al tema della privacy, nel periodo novembre-dicembre 2020, è 
stato possibile partecipare ad un corso specifico di 2 ore, in modalità 
online, proposto da KARON nell’ambito della consulenza da questi fornita 
alla scuola per la corretta applicazione del GDPR nei processi didattici, 
gestionali e amministrativo/contabili.
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FORMAZIONE DEGLI ALUNNI

 

Durante le attività didattiche, in presenza e/o a distanza, verrà proposta 
agli alunni una specifica formazione sui rischi derivanti dall’utilizzo della 
rete e in particolare sulle condotte che si configurano come atti di cyber 
bullismo. Di conseguenza potranno anche essere attivate collaborazioni 
specifiche con i soggetti competenti impegnati nella lotta al cyber 
bullismo. 

 

 

.

PRIVACY

Vedi documento allegato

 

SICUREZZA

Regolamento di disciplina DDI allegato.
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In seguito all'emanazione in data 29/9/2021 da parte della Regione Piemonte di nuove 
Indicazioni per l’operatività dei servizi educativi per l’infanzia e delle scuole circa la messa in 

pratica della quarantena nelle istituzioni scolastiche, il CD del 25/10/2020 ha votato in 
maggioranza l'intenzione di confermare le indicazioni didattiche redatte nel suddetto 

documento senza ritenere necessario modificarne la struttura e l'operatività.

ALLEGATI:
Patto di Corresponsabilità DDI.pdf

121



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

ORGANIZZAZIONE

ORGANIZZAZIONE

ORGANIGRAMMA I.C. VENARIA2  
A.S.  2021-22

 
*soggetto a modifiche  nell'autunno 2022
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DIRIGENTE Prof.ssa Anna Civarelli

DSGA 
 

 Alessandra Barbara 
Caltagirone

SEGRETERIA:
DIDATTICA INFANZIA-PRIMARIA:

 

DIDATTICA SECONDARIA:
 

PERSONALE INFANZIA-PRIMARIA:
 

PERSONALE SECONDARIA: 
 

PERSONALE ATA:
 

UFFICIO ACQUISTI:
 
 

AFFARI GENERALI:

 

Luciana PICCOLO;
 

Ornella GOIA e  Daniele VELTRI;
 

Vania LOMBARDO;
 

Immacolata BRUNO;
 

Giancarlo ULARGIU
 

Biagio VETRO’ e Giada 
TREVISANUTTO

 

Loredana BONAVENTURA

COLLABORATORI 
Fanno parte dello Staff e coadiuvano il 

Dirigente Scolastico in compiti di gestione, 
organizzazione, coordinamento e 

diffusione delle informazioni.
 

Referenti 
 
 
 

Sede Don Milani
Plesso Rigola - secondaria

 

Plesso Gramsci Primaria
 

 

Collaboratore con esonero
Ilaria SCARPATO

 

Collaboratore: 
Alessia DIMARTINO

 
 
 
 

Ufficio di Presidenza
Anna Maria FARINA

 

Daniela MEZZANO
 

Maria Pia CERAUDO

123



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

Rigola Primaria
 

Romero Primaria
 

Disney Infanzia
 

Andersen Infanzia
 

Plesso Rodari Infanzia
 

Plesso Gramsci Infanzia
 

Referenti per la Sicurezza
 
 

ASPP 
 

Referenti di plesso
 

Referente COVID-19
 
 

Referenti Educazione Civica
 
 
 

 

Marilena CARDILLO
 

Vittoria MAFRICA
 

Paola MONACO
 

Valeria NAPOLI
 

Anna Maria BARBIERI
 
 
 
 

Alberto BERTINI
 

sopra indicati
 

Ilaria SCARPATO
 
 

Helga DITTRICH
Domenica CECCIO
Anna VIGNA EANDI

 

 
 
 

FUNZIONI 
STRUMENTALI

IMPEGNO  OGGETTO

Area 1 PTOF
Anna Maria 

FARINA
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Fabio 
GIACOMETTI

Marisa DELPIN
 

Gruppo di lavoro:
Collaboratori del 
DS, Referenti di 

Plesso
 

Commissione 
Autovalutazione 

e Bilancio 
Sociale: Revisione 
RAV emergenza 
COVID e Piano di 
Miglioramento; 

monitoraggio PAI 
e PIA

 

 
 
 
 
 
 

Vittoria MAFRICA
Domenico DE MARCO, 
Alessandra CANOVA, 
Alessia DIMARTINO, 

Ilaria SCARPATO,
Anna Maria FARINA, 
FAbio GIACOMETTI

Area 2 PROGETTI
Alessandra 

CANOVA
Monica 

CIRAVEGNA
 

Gruppo/i di 
lavoro

Orientamento: 
 

Progetti di 
Educazione alla 
Salute e ambito 

scientifico: 

 
 
 
 

Elena GORZEGNO
Francesca PATRUNO

 

Maria Chiara CATANIA
Annalisa GIGANTE

Anna Maria BARBIERI
 

Cristina PELISSERO
Antonella CUTRUPI
Marilena CARDILLO
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Progetti 
Biblioteca e 

teatro: 
 
 
 
 

Azioni Erasmus 
Plus e Mobilità:

 
 
 
 
 
 
 
 

Wep Teacher 
Assistant: 

 
 

Cambdrige KET: 
 
 

 
 

Daniela TOSATTO
Helga DITTRICH

Andrea CLEMENTINO
Domenico DE MARCO

Marila LOCCI
 

Cinzia ADAMO
 
 

Elena GORZEGNO
 

Area 3 
MULTIMEDIALITA’
Alberto BERTINI
Gianluca MAZZA
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Gruppo/i di 
lavoro

 

Team digitale: 
Alberto BERTINI, 
Marco CALLEA, 

Lara 
LAMAESTRA, 

 

ANIMATORE 
DIGITALE: 

Valeria 
PASQUINO

 

Coordinamento 
area 

multimedialità: 
 
 
 
 

Gestione Sito 
(contenuti e 

grafica):
 

Invalsi (tecnica):
 
 

Invalsi (didattica):
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Valentina SEGATO
Giuseppe ORTU

Domenico DE MARCO
 

Marco CALLEA
Francesco ROLLONE

 

Valeria PASQUINO
Fabio GIACOMETTI

Alberto BERTINI
Simona GREGUOLDO

Area 4 
INCLUSIONE

Veronica 
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PASSARELLA
Domenico DE 

MARCO
 
 

Gruppo/i di 
lavoro per 

Inclusione e 
Integrazione: 

 
 

 
 

Barbara COLOSI
Anna SCIBILIA

Marzio CONSENTINO

ORARIO E 
SOSTITUZIONI 
SECONDARIA

Alessia 
DIMARTINO                                                                    

Alberto  
BERTINI                                                                 

Anna Maria FARINA

   

ORARIO PRIMARIA Gianluca MAZZA
Ilaria SCARPATO
Silvia ZACCARON

   

SOSTITUZIONI 
PRIMARIA

Collaboratore
Referenti di 

plesso

 

Ilaria SCARPATO
BARBIERI, CARDILLO, CERAUDO, FARINA, 
MAFRICA, MEZZANO, MONACO, NAPOLI

   

COMMISSIONE GITE Rossana ROSSANO, Mariapia CERAUDO, 
Girolama SEMITI

   

COMMISSIONE LIBRI 
DI TESTO

Laura COMPARATO    

COMMISSIONE 
COORDINAMENTO 

ISCRIZIONI E 
FORMAZIONE CLASSI 

(PRIMARIA)

Mirella DEPETRIS (Infanzia) 
Francesca VALERIANI  (continuità)

Mimma SEMITI Giusy MORLINO Daniela 
MEZZANO (formazione classi) 

   

COMMISSIONE Manuela BARBIN, Maria Chiara CATANIA, Elena    
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FORMAZIONE CLASSI 
SECONDARIA

PATRUCCO, Cristina PELISSERO

COORDINATORI
SECONDARIA I 

GRADO
 
 
 
 
 

Maria Chiara CATANIA (1A), Alessandra CANOVA 
(2A), Francesca CASA’ (3A), Giovanna GIUFFRIDA 
(1B), Alessia DIMARTINO (2B), Giovanni ROLLE 
(3B), Giuseppe ORTU (1C), Laura COMPARATO 

(2C), Francesco ZINDATO (3C), Domenico 
BURELLO (1D), Cristina PELISSERO (2D), Roberta 

SANTOLIN (3D), Annamaria FARINA (1E), 
Francesca PATRUNO (2E), Barbara DEMARCHI 
(3E), Elena GORZEGNO (1F), Elena PATRUCCO 
(2F), Helga DITTRICH (3F), Paola PALMA (1G), 

Irene ZINDATO (2G), Francesco ROLLONE (3G), 
Antonio REGA (2H).

   

SEGRETARIO/I  
COLLEGIO 

Ilaria SCARPATO, Alessia DIMARTINO    

COORDINATORI 
DEI 

DIPARTIMENTI 
 

Ed. Fisica PAOLANTONIO
Matematica/Scienze/Tecnologia GIACOMETTI

Arte BERTINI
Italiano/SANTOLIN

Storia e Geografia/Religione DITTRICH
Musica CROCE

Sostegno PASSARELLA
Lingue straniere Paola PALMA

 

   

       

 

Alessandra Barbara CALTAGIRONE
Alberto BERTINI

Alessandra CANOVA
Alessia DIMARTINO
Fabio GIACOMETTI

Ilaria SCARPATO

PON E BANDI
DSGA

DOCENTI
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Marilena CARDILLO
Valeria PASQUINO

Simona GREGUOLDO
Gianluca MAZZA

Maria Chiara CATANIA
Francesco ROLLONE

 

TUTOR NEOIMMESSI IN RUOLO:
MAFRICA (Colosi)

COSTA (Boccaccio) 
FARINA (Consentino)
ADAMO (Clementino)

CANOVA (Rollone)
GIACOMETTI (Falchi)
ROTELLA (Lombardo)

MILANI (Scibilia)

 
 
 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

TERRITORIO:Area cittadinanza, legalità e territorio
 

I progetti in quest’area hanno la finalità di favorire la cultura della legalità, la 

consapevolezza del valore della persona umana e l'acquisizione dei 

comportamenti corretti all'interno della società civile; inoltre, sviluppano 

attività ed iniziative finalizzate al recupero della memoria storica, della 

conoscenza dei beni naturalistici, artistico-architettonici del territorio e del loro 

rispetto.
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Vigili del Fuoco

Polizia Municipale

Polizia di frontiera

Associazione Nazionale Marinai d'Italia “CGVM. Cagnassone”

Libera (anche attraverso rete di scuole)

CCR

Parco La Mandria

CAI

Divieto di Noia

Proloco

ANPI 

 

BENESSERE E SALUTE:

Educazione alla salute, benessere e crescita, area motoria e 

scientifica

La scuola rappresenta un luogo privilegiato per instaurare un dialogo sulla 
salute e i corretti stili di vita, in quanto è un  punto d'incontro di tutti gli 
interventi finalizzati all'educazione degli individui. È infatti convinzione 
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condivisa che una riflessione sui loro comportamenti, sulla loro alimentazione 
o sulla loro sessualità, anche se non ha un risultato immediato,  potrà incidere 
sulle loro scelte da adulti.  

Inoltre, la scuola è la vera palestra di formazione e allenamento dei valori 

sociali, attraverso gli interventi di integrazione delle diverse abilità. In tale 

ambito, l’attività ludico-motoria costituisce un momento importante del 

processo di crescita dei giovanissimi, poiché aiuta a prevenire e superare 

forme di disagio e isolamento individuale; vuole fondamentalmente essere una 

scuola/palestra di lealtà, dove l’autocontrollo si traduce in corretto spirito di 

competizione con se stessi e con gli altri, da considerare avversari leali ma mai 

nemici. 

 

CIDIU

Avis

Asl to3

WWF

Pet Therapy

Frutta nelle scuole

Latte nelle scuole

Racchette in classe

Scuola attiva kids
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La schiena va a scuola

Giochi matematici

Pi greco day

Festival dell’innovazione e della scienza

SUISM

Triathlon

La settimana della Scienza

 

Area espressivo-linguistica - recupero e potenziamento delle 

competenze di base 

 

L'apprendimento delle lingue e dei linguaggi non verbali si realizza con il 
concorso di più discipline: ndo dal cinema al fumetto, dalla filosofia 
all’educazione motoria. Le attività che la scuola organizza per ampliare l'area 
espressiva-linguistica favoriscono l'integrazione e la promozione delle pari 
opportunità nel rispetto delle diversità.

 

Sotto18filmfestivallingua italiana, lingua comunitaria, musica, arte-immagine, 

informatica e con l’utilizzo di vari linguaggi, passa

Piattaforma Iqloud (biblioteche scolastiche)

Banda musicale “Giuseppe Verdi” 
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Biblioteca “Tancredi Milone” 

Teatro “Concordia” 

#ioleggoperché

progetti Diderot

Incontro l’autore

Scuola Holden

Piattaforma etwinning

Potenziamento L2

Orientamento

progetti di recupero e rinforzo delle competenze di base per gli allievi segnalati 

dai singoli Cdc

 

 

 

FORMAZIONE PERSONALE ATA

ANTINCENDIO•
ADDETTI PRIMO SOCCORSO•
CORSO BASE PER LAVORATORI•
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BASI COMUNI DELLA FORMAZIONE DEI DOCENTI IN BASE ALLA NOTA 
MINISTERIALE NR 37638 DEL 6 DICEMBRE 2021

 Sulla base della nota MI nr. 37368 del 6 dicembre 2021, sono altresì comprese nel Piano di 
formazione iniziative di istituto di: 

Autoformazione;•

formazione tra pari;•

ricerca ed innovazione didattica;•

ricerca-azione;•

attività laboratoriali;•

gruppi di approfondimento e miglioramento.•

Le iniziative di cui all’elenco precedente possono avere le seguenti caratteristiche:

a) formazione con didattica d'aula consistente in interventi formativi didatticamente 
strutturati che prevedono trasferimento di conoscenze, con momenti di interattivita', fra uno 
o piu' docenti ed un gruppo ristretto di discenti;

 

b) formazione unidirezionale consistente in interventi di aggiornamento e/o formazione che 
prevedono trasferimento di conoscenze fra uno o piu' relatori ed un gruppo vasto di 
destinatari.

 

c) formazione in affiancamento consistente in interventi di formazione ed aggiornamento 
strettamente connessi a processi di cambiamento in atto, finalizzati allo sviluppo ed al 
consolidamento di expertise interne, che prevedono trasferimento di conoscenze con 
obiettivi dichiaratamente operativi. Sono pertanto da considerare formazione per obiettivi:

1) formazione d’Istituto finalizzata al perseguimento di obiettivi;

2) addestramento di professionalita' all'utilizzo di procedure;

135



Organizzazione PTOF - 2022-2025
I.C. VENARIA II

3) interventi di supporto finalizzati;

5) gruppi di lavoro finalizzati all'arricchimento di competenze;

7) azioni di affiancamento a processi innovativi;

8) ogni altra attivita', anche se diversamente denominata, che presenti le stesse 
caratteristiche didattiche;

 

d) formazione a distanza consistente in interventi di aggiornamento e/o formazione che 
prevedono l'implementazione di conoscenze con dinamiche di apprendimento a distanza, 
avvalendosi di metodologie didattiche individualmente fruite. Sono da considerare

formazione a distanza:

1) corsi multimediali fruiti individualmente in rete;

2) aggiornamento in rete di precedente attivita' formativa;

3) scambio interattivo di know-how in rete;

4) corsi fruiti individualmente con verifica dell'apprendimento;

5) corsi multimediali fruiti individualmente in sede locale;

6) aggiornamento individuale di precedente attivita' formativa;

7) ogni altra attivita', anche se diversamente denominata, che presenti le stesse 
caratteristiche didattiche.

 

Le attività formative organizzate dall’Istituto saranno documentate avvalendosi degli 
strumenti messi a disposizione delle piattaforme in uso (Classroom). Per le attività formative 
interne l’Istituto rilascerà un attestato di partecipazione contenente la denominazione del 
corso, la tematica, la priorità di riferimento del PNFD e il numero di ore frequenza sul totale 
delle ore di corso.
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