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Analisi del contesto e dei bisogni del territorio
Analisi del contesto e dei bisogni del territorio

L' Istituto Comprensivo Pinerolo II - Lauro è situato nell'area periferica, 

pedemontana e montana che abbraccia Pinerolo ed è composto da dieci 

plessi situati in quattro Comuni diversi:

-       Pinerolo – frazione Abbadia Alpina:

Infanzia “Rodari”;

Primaria “Lauro” (Istituto principale);

Secondaria di 1° Grado “Puccini”.

-       San Secondo di Pinerolo:

Infanzia “Colombini”;

Primaria “Tonello”;

Secondaria di 1° Grado “Rol”.

-       San Pietro Val Lemina:

Infanzia “Bambini delle migrazioni”;

Primaria “Bambini delle migrazioni”.

-       Prarostino:

Infanzia “Kaspers”;

Primaria “Martiri del Bric”. 

Il territorio presenta molteplici strutture a carattere sportivo, ricreativo e 

culturale: biblioteche, teatri, palestre, palazzetti dello sport. Particolarmente 

fattiva risulta la collaborazione con i quattro Comuni afferenti all'Istituto, 

attraverso l'attuazione di iniziative ed opportunità rivolte all'utenza. Esistono 

ed operano sui Comuni delle associazioni di volontari che, in diverse 

occasioni, collaborano con la scuola proponendo ed organizzando iniziative 

rivolte agli alunni.

I Comuni assegnano ogni anno all'Istituzione scolastica fondi per:

- la realizzazione di progetti    di arricchimento dell'attività curricolare;

- l'acquisto di materiali e sussidi necessari all'attività didattica;
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- l'effettuazione di visite didattiche sul territorio;

- il supporto del funzionamento generale e didattico ordinario e/o 

straordinario di tutte le scuole del territorio di competenza.

L'Istituzione scolastica è impegnata nel reperimento di ulteriori risorse 

mediante la realizzazione di specifici progetti in collaborazione con:

- Enti Locali, allo scopo di integrare le dotazioni di sussidi delle scuole o per 

realizzare iniziative e progetti che coinvolgono scuole dei quattro Comuni;

- Provincia e Regione per iniziative che riguardano un più vasto ambito 

territoriale;

- Unione Europea (PON);

- Privati.

Nell' a.s. 2020-21 la scuola ha stipulato un Patto educativo di 

corresponsabilità con altri Istituti scolastici, con Enti e associazioni del 

territorio grazie al quale è nata una collaborazione che ha permesso di 

realizzare il Piano scuola estate ed altre attività in orario curricolare, 

soprattutto a carattere sportivo e storico culturale.

Gli edifici dei vari plessi sono strutture costruite in epoche diverse, ma tutte 

rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza.  In tutti i complessi 

scolastici sono presenti i seguenti spazi: palestre, laboratori di informatica, 

aule di sostegno, cortili e mense.  Tutte le sedi sono raggiungibili con i mezzi 

pubblici.

Il contesto socio-economico di provenienza degli studenti è estremamente 

diversificato: l'utenza si presenta piuttosto eterogenea dal punto di vista delle 

condizioni sociali, della cultura delle famiglie, degli atteggiamenti e degli stili 

educativi, delle aspettative e delle richieste nei confronti della scuola. 

Nell'Istituto sono presenti alunni di origine straniera: la scuola ha adottato un 

Protocollo di Accoglienza e Inclusione atto a facilitare l'accoglimento e 

l'inclusione all'interno del contesto scuola. La presenza di culture diverse 

rappresenta una grande risorsa, fonte di reciproco arricchimento, sia per gli 

alunni sia per gli insegnanti.

A partire dall'anno scolastico 2017/2018 l'Istituto è diventato scuola capofila 
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della   Rete Stranieri delle autonomie scolastiche del territorio pinerolese.

Molto attento risulta l'Istituto alla tematica dell'inclusione, essendo peraltro 

sede di C.T.I. (Centro Territoriale per l'Inclusione), capofila delle autonomie 

scolastiche del territorio pinerolese.

Inoltre l'Istituto aderisce alle seguenti Reti:

- Rete PIN con sede presso l'Istituto Comprensivo Pinerolo I;

- Rete di formazione ambito TO05 con capofila l'Istituto Superiore Buniva di 

Pinerolo;

- Rete Nazionale Scuole all'Aperto con capofila l'Istituto Comprensivo Bologna 

12;

- Rete Scuol@Agenda 2030 con capofila l'I.C. Chieri 1;

- Rete di Supporto psicologico, con capofila l'I.C. di Cavour . 

 

Si riportano di seguito le opportunità e i vincoli indicati nel RAV

 
Popolazione scolastica 
 
Opportunità: 
La composizione della popolazione studentesca della scuola si presenta piuttosto eterogenea dal 
punto di vista del contesto socio economico e culturale delle famiglie, degli stili educativi e degli 
atteggiamenti nei confronti della scuola, sebbene l'indice ESCS delle famiglie degli studenti si attesti, 
nella maggior parte dei casi, a livelli medio alti e siano pochi gli studenti con famiglie svantaggiate. In 
aumento, negli ultimi anni, gli studenti con disabilità certificata e con disturbi specifici 
dell'apprendimento. Il numero di studenti stranieri è in lieve aumento, sebbene inferiore rispetto ai 
valori provinciali, regionali e nazionali. La scuola è molto attenta al tema dell'inclusione: è scuola 
capofila di due Reti scolastiche di cui fanno parte le scuole del territorio pinerolese - il Centro 
Territoriale per l'inclusione e la Rete stranieri; ha adottato dei Protocolli di accoglienza (per alunni 
stranieri, per studenti adottati o in affido); dispone di un Regolamento interno per la prevenzione e il 
contrasto del bullismo e del cyber bullismo.  
Vincoli: 
La percentuale di variabilità dell'indice ESCS delle famiglie degli studenti è alta all'interno delle classi 
e si attesta su valori maggiori rispetto alla media nazionale. La percentuale degli studenti stranieri 
frequentanti l'istituto non consente l'accesso ai fondi ministeriali a sostegno delle fasce deboli..
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Territorio e capitale sociale 
 
Opportunità: 
Il nostro Istituto è situato nell' area pedemontana e montana che abbraccia Pinerolo. E' composto da 
dieci plessi (quattro scuole dell'infanzia, quattro scuole primarie e due secondarie di I grado) ubicati 
in quattro Comuni diversi (Pinerolo, San Pietro Val Lemina, San Secondo di Pinerolo e Prarostino). 
Relativamente al contesto sociale, il territorio in cui è collocata la scuola presenta situazioni 
diversificate in quanto vede la presenza di famiglie con situazione socio, economica e culturale 
medio-alta, ma anche numerose situazioni di svantaggio. In aumento il numero delle famiglie che si 
rivolgono ai Comuni e ai Servizi sociali con richieste di aiuto. Vivono sul territorio comunità di 
stranieri, in particolare di nazionalità rumena e marocchina. L'economia del territorio abbraccia tutti 
e tre i settori, con una buona presenza di aziende nel settore terziario. Presenta, inoltre, parecchie 
strutture a carattere sportivo, ricreativo e culturale (biblioteche, teatri, palestre). Operano sul 
territorio numerose associazioni che, in diverse occasioni, hanno collaborato con la scuola con 
iniziative rivolte agli alunni. La scuola ha siglato con alcune di esse un Patto Educativo di Comunità. 
Fattiva la collaborazione con i quattro Comuni afferenti l'Istituto anche per quanto riguarda la 
gestione del servizio di refezione scolastica e il trasporto degli alunni. Famiglie, enti pubblici e 
associazioni private costituiscono i principali stakeholder nei confronti della scuola. 
Vincoli: 
Gli Enti Locali contribuiscono con un fondo annuale al sostegno per il diritto all'istruzione degli 
studenti anche se, riscontrando un numero sempre maggiore di situazioni di disagio economico 
sociale, sarebbero auspicabili finanziamenti più consistenti. Da implementare la collaborazione con 
l'ASL nella gestione delle procedure di certificazione disabilità/DSA/BES. Non sempre adeguate le ore 
di assistenza all'integrazione assegnate dai servizi sociali in capo ai Comuni

 
Risorse economiche e materiali 
 
Opportunità: 
Grazie ai fondi europei (progetti Pon), la scuola ha dotato tutte le aule di monitor touch interattivi 
per una didattica più innovativa e coinvolgente. Adeguata la connessione alla rete internet in tutti i 
plessi scolastici. Tutti i plessi scolastici dispongono di laboratori di informatica, anche se sotto 
dimensionati. Gli edifici dei vari plessi sono strutture costruite in epoche diverse, ma tutte 
rispondenti alle vigenti normative in materia di sicurezza e, limitatamente ai plessi Lauro, Puccini, 
Tonello e Rol, alle attuali normative sull'efficientamento energetico. I Comuni assegnano ogni anno 
all’Istituzione scolastica fondi per la realizzazione di progetti di arricchimento dell’attività curricolare, 
per l’acquisto di materiali e sussidi didattici, per il supporto al funzionamento generale e didattico 
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ordinario e/o straordinario dei plessi scolastici di competenza. Altri finanziamenti provengono da: 
Città metropolitana e Regione, Unione Europea (progetti PON) e, in piccola misura, da privati. Tutte 
le sedi sono raggiungibili con i mezzi pubblici. Tutti i plessi scolastici dispongono di cortili, di refettori 
per la mensa e di spazi adeguati alle esigenze degli alunni/studenti in situazioni di svantaggio.  
Vincoli: 
L'Istituto non dispone ancora, in modo adeguato e completo, delle seguenti strutture: palestre, 
biblioteche, laboratori (musica, arte, scienze, ecc.). I laboratori di informatica esistenti non 
consentono, per ampiezza, di essere dotati di pc adeguati al numero di alunni per classe. Non 
esistono spazi per allestire nuovi laboratori. Gli spazi per la realizzazione di teatri/attività a grande 
gruppo sono inesistenti. Le risorse economiche provenienti dagli Enti locali non sono sufficienti per 
la copertura totale dei costi di funzionamento della scuola per cui essa deve ricorrere al contributo 
volontario delle famiglie e, nei limiti del possibile, ai contributi di associazioni/fondazioni del 
territorio e di singoli privati.

 
Risorse professionali 
 
Opportunità: 
L'organico della scuola è costituito da un'alta percentuale di docenti su posto comune con contratto 
a tempo indeterminato. Il 70% circa di questi è in servizio nella scuola da parecchi anni, garantendo 
stabilità e continuità didattica. La presenza di docenti con tanti anni di servizio, accanto a insegnanti 
che sono entrati da poco nel mondo della scuola, costituisce un valore aggiunto in quanto l' 
esperienza dei primi va a sostenere l'entusiasmo e l'innovazione dei secondi. L' Istituto è scuola capo 
fila sia del Centro Territoriale per l'inclusione e, ogni anno, il Collegio docenti individua, tra le aree 
delle funzioni strumentali, quella relativa all'inclusione e quella per il sostegno agli alunni con 
disabilità. Nel corso degli anni i docenti hanno partecipato a numerose iniziative di formazione 
sull'inclusione. Nell' a.s. 2020-21 l'Istituto ha realizzato un corso di formazione per migliorare le 
competenze digitali degli insegnanti. Buona la collaborazione con l'ASL e i servizi sociali del territorio. 
Vincoli: 
L'organico di sostegno della scuola vede pochissimi docenti specializzati e con contratti a tempo 
indeterminato, per cui non è possibile garantire la stabilità e la continuità didattica. Non sempre le 
ore di assistenza all'integrazione risultano assegnate ai vari alunni risultano adeguate alle reali 
esigenze degli stessi. Ancora pochi gli insegnanti in possesso di certificazioni linguistiche ed 
informatiche.
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Caratteristiche principali della scuola

Istituto Principale

I.C. PINEROLO II (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8BJ00C

Indirizzo
VIA BATTITORE ANG. VIA GIUSTETTO PINEROLO - 
ABBADIA ALPINA 10064 PINEROLO

Telefono 0121201173

Email TOIC8BJ00C@istruzione.it

Pec toic8bj00c@pec.istruzione.it

Sito WEB www.icpinerolo2.edu.it/

Plessi

I.C. PINEROLO II - RODARI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BJ019

Indirizzo
VIA BATTITORE 11 PINEROLO - ABBADIA ALPINA 
10064 PINEROLO

Edifici Via BATTITORE 11 - 10064 PINEROLO TO•

I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

6I.C. PINEROLO II - TOIC8BJ00C



LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO
Caratteristiche principali della scuola

PTOF 2022 - 2025

Codice TOAA8BJ02A

Indirizzo
VIA GALVANI 3 SAN PIETRO VAL LEMINA 10064 SAN 
PIETRO VAL LEMINA

Edifici
Via Galvani 3 - 10060 SAN PIETRO VAL LEMINA 
TO

•

I.C. PINEROLO II - "COLOMBINI" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BJ03B

Indirizzo
VIA GENERALE COLOMBINI, 31 SAN SECONDO DI 
PINEROLO 10060 SAN SECONDO DI PINEROLO

Edifici
Via COLOMBINI 31 - 10060 SAN SECONDO DI 
PINEROLO TO

•

I.C. PINEROLO II - "KASPERS" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BJ04C

Indirizzo VIA ROCCO 28 PRAROSTINO 10060 PRAROSTINO

Edifici Via Rocco 29 - 10060 PRAROSTINO TO•

I.C. PINEROLO II - LAURO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BJ01E

Indirizzo
VIA BATTITORE ANG. VIA GIUSTETTO PINEROLO - 
ABBADIA ALPINA 10064 PINEROLO
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Edifici Via BATTITORE 11/b - 10060 PINEROLO TO•

Numero Classi 10

Totale Alunni 185

I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BJ02G

Indirizzo
VIA GALVANI 3 SAN PIETRO VAL LEMINA 10060 SAN 
PIETRO VAL LEMINA

Edifici
Via Galvani 3 - 10060 SAN PIETRO VAL LEMINA 
TO

•

Numero Classi 5

Totale Alunni 60

I.C. PINEROLO II- "M. DEL BRIC" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BJ03L

Indirizzo VIA ROCCO 29 PRAROSTINO 10060 PRAROSTINO

Edifici Via Rocco 29 - 10060 PRAROSTINO TO•

Numero Classi 5

Totale Alunni 73

I.C. PINEROLO II-"TONELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BJ04N
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Indirizzo
VIA REPUBBLICA 1A SAN SECONDO DI PINEROLO 
10060 SAN SECONDO DI PINEROLO

Edifici
Via REPUBBLICA 1 - 10060 SAN SECONDO DI 
PINEROLO TO

•

Numero Classi 10

Totale Alunni 150

I.C. PINEROLO II - SAN SECONDO (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BJ01D

Indirizzo
VIA DELLA REPUBBLICA 1 - 10060 SAN SECONDO DI 
PINEROLO

Edifici
Via REPUBBLICA 1 - 10060 SAN SECONDO DI 
PINEROLO TO

•

Numero Classi 9

Totale Alunni 183

I.C. PINEROLO II-ABBADIA ALPINA (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BJ02E

Indirizzo VIA BATTITORE 6 FRAZ. ABBADIA ALPINA PINEROLO

Edifici Via BATTITORE 6 - 10064 PINEROLO TO•

Numero Classi 9

Totale Alunni 165
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Ricognizione attrezzature e infrastrutture 
materiali

Laboratori Con collegamento ad Internet 8

Disegno 1

Informatica 8

Biblioteche Classica 2

Aule Magna 2

Strutture sportive Campo Basket-Pallavolo all'aperto 2

Palestra 3

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

Attrezzature multimediali PC e Tablet presenti nei laboratori 148

LIM e SmartTV (dotazioni 
multimediali) presenti nei 
laboratori

50

PC e Tablet presenti nelle 
biblioteche

2

PC e Tablet presenti in altre aule 58
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Risorse professionali

Docenti 138

Personale ATA 32
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Aspetti generali
Priorità strategiche e priorità finalizzate al miglioramento degli esiti

Premessa

L'I.C. Pinerolo II intende portare avanti il  percorso di confronto e di crescita intrapreso alla sua nascita, 
per costruire un'identità compatta e rispettosa delle diverse realtà, sensibilità ed esperienze, nella 
consapevolezza che la scuola ha il compito di:

saper leggere i bisogni dell'utenza e del territorio•

saper progettare le risposte a tali bisogni in termini di offerta formativa•

saper controllare i processi•

imparare a valutare i risultati per definire il piano di miglioramento•

rendere conto del proprio operato ai diversi attori coinvolti (rendicontazione sociale•

L'I.C. Pinerolo II - Lauro si pone come luogo di apprendimento concreto, volto a promuovere il 
successo formativo di tutti gli alunni, garantendo sostegno e relazioni significative nel processo di 
crescita di bambini e ragazzi. Questo si sintetizza in tre macro-obiettivi allineati con le Indicazioni 
Nazionali:

Obiettivo 1: rendere la scuola un luogo inclusivo e di sostegno al processo di crescita attraverso:

lo sviluppo di percorsi che favoriscano la conoscenza di sé, l'autovalutazione e il rinforzo 
dell'autostima;

•

l'individualizzazione dei percorsi di lavoro didattico, valorizzando le potenzialità e gli stili di 
apprendimento degli alunni;

•

il servizio di supporto psico-pedagogico •
le attività di orientamento•

Obiettivo 2: sviluppare luoghi di apprendimento significativo attraverso:

la valorizzazione dei vissuti personali, della realtà e dei meccanismi cognitivi di base;•
la costruzione e il potenziamento delle capacità di auto-organizzazione;•
il potenziamento delle metodologie didattiche innovative e laboratoriali con il supporto del 
digitale (aule 4.0 da realizzare con i fondi del PNRR e formazione del personale in tal senso)

•
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una visione della valutazione e dell’errore come stimolo al miglioramento.•

Obiettivo 3: incrementare relazioni significative con coetanei e adulti per definire percorsi di crescita 
attraverso:

la tolleranza e il rispetto nei confronti degli altri;•
l'ascolto dei bisogni degli alunni;•
l'utilizzo di metodologie didattiche che permettano l’apprendimento cooperativo;•
lo sviluppo di competenze sociali e civiche;•
il  rispetto di regole condivise.•

Sulla base degli obiettivi sopra richiamati, vengono definite le scelte strategiche dell'Istituto e le 
priorità finalizzate al miglioramento degli apprendimenti per il triennio 2022-2025 (vedi Piano di 
Miglioramento).
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Priorità desunte dal RAV

Risultati scolastici

Priorità  

Migliorare gli esiti scolastici in alcuni ordini di classe. Far emergere e valorizzare meglio 
le eccellenze.
 

Traguardo  

Equiparare alle medie del Piemonte, del Nord Ovest e nazionali le percentuali di 
studenti che conseguono la votazione più bassa (6) e le votazioni di eccellenza (10 e 10 
con lode) all'Esame di Stato.

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità  

Migliorare i risultati nelle prove invalsi di inglese, sia di lettura che di ascolto, nelle classi 
V della primaria e nelle classi III della scuola secondaria di I grado.
 

Traguardo  

Equiparare alle medie del Piemonte, del Nord Ovest e a quelle nazionali, i risultati nelle 
prove di ascolto e di lettura in lingua inglese, così come i dati relativi alla percentuale di 
studenti che si colloca al livello più alto, il livello A2.

Competenze chiave europee
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Priorità  

Sviluppare le competenze digitali degli insegnanti per una didattica più innovativa, 
laboratoriale e inclusiva. Sviluppare il pensiero logico e computazionale e migliorare le 
competenze digitali degli studenti.
 

Traguardo  

Formare almeno il 50% degli insegnanti sull'uso del digitale nella didattica nel triennio 
2022-2025. Far in modo che tutte le classi dell'Istituto utilizzino in modo sistematico i 
laboratori di informatica e le strumentazioni informatiche come ausilio nella didattica di 
tutti i giorni.

Risultati a distanza

Priorità  

Adottare strumenti di monitoraggio sistematico dei risultati scolastici degli studenti 
usciti dalla scuola secondaria di I grado.
 

Traguardo  

Tramite la funzione strumentale all'orientamento e con il supporto degli uffici di 
segreteria, tenere costanti rapporti con gli Istituti Superiori del territorio per il 
monitoraggio dell'andamento scolastico degli studenti usciti dalla scuola secondaria di I 
grado
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PTOF 2022 - 2025

Obiettivi formativi prioritari  
(art. 1, comma 7 L. 107/15)

Obiettivi formativi individuati dalla scuola

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

•
potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche•
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

•

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

•

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

•
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

•
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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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

•
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Obiettivi formativi prioritari<br>(art. 1, comma 7
L. 107/15)

PTOF 2022 - 2025

individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito 
degli alunni e degli studenti

•
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

•

definizione di un sistema di orientamento•
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LE SCELTE STRATEGICHE
Piano di miglioramento

PTOF 2022 - 2025

Piano di miglioramento

 Percorso n° 1: Potenziamento delle competenze nella 
lingua inglese

Visti gli esiti delle prove Invalsi, l'Istituto ritiene prioritario migliorare le competenze degli 
studenti nella lingua inglese. A tal fine, è necessario dare maggiore spazio a progetti, quali E-
Twinning, Erasmus, laboratori con esperti madre lingua, scambi linguistici, vacanze studio 
all'estero, ecc, per potenziare le capacità di ascolto, di comprensione, di saper parlare e scrivere 
in inglese, degli studenti.

 

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Risultati nelle prove standardizzate nazionali

Priorità
Migliorare i risultati nelle prove invalsi di inglese, sia di lettura che di ascolto, nelle 
classi V della primaria e nelle classi III della scuola secondaria di I grado.
 

Traguardo
Equiparare alle medie del Piemonte, del Nord Ovest e a quelle nazionali, i risultati 
nelle prove di ascolto e di lettura in lingua inglese, così come i dati relativi alla 
percentuale di studenti che si colloca al livello più alto, il livello A2.

Obiettivi di processo legati del percorso
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 Curricolo, progettazione e valutazione
Attuare progetti (es. E Twinning, certificazioni linguistiche, laboratori in lingua, ecc.) 
che portino al miglioramento delle competenze linguistiche

 Ambiente di apprendimento
Creare laboratori linguistici per migliorare le capacità di ascolto e di compressione 
della lingua inglese

 Percorso n° 2: Potenziamento delle competenze 
digitali degli studenti

Il percorso prevede il potenziamento delle competenze digitali degli studenti, intese 
principalmente come: 

Digital identity: consapevolezza della propria presenza online e capacità di gestirla al meglio. 
Si tratta di saper gestire la propria reputazione e la propria presenza on line.

Digital use: capacità di utilizzare dispositivi e sistemi differenti.

Digital safety: abilità di riconoscere ed evitare i rischi connessi all’uso del digitale, ovvero saper 
riconoscere i rischi di cyberbullismo, radicalizzazione, violenza, oscenità.

Digital security: abilità di riconoscere i pericoli di hacking, truffe o malware e comprendere 
quali siano le pratiche necessarie per proteggere i propri dati e i propri device.

L’empatia digitale o Digital emotional intelligence: intelligenza emotiva che permette di 
approcciarsi con consapevolezza all’altro anche dietro ad uno schermo.

La comunicazione digitale: capacità di comunicare, collaborare e farsi capire attraverso l’uso di 
tecnologia e media.

L’alfabetizzazione digitale: capacità di trovare informazioni on line, valutarne la credibilità, 
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PTOF 2022 - 2025

creare propri contenuti e condividerli nel modo migliore.

I diritti digitali: essere consapevoli del diritto alla libertà di parola e di pensiero, ma anche del 
diritto alla privacy, alla proprietà intellettuale e dell’ancora discusso diritto all’oblio.

Il potenziamento di tali competenze avviene attraverso la formazione, sia con interventi 
mirati, sia durante azioni didattiche "sul campo" nei laboratori di informatica ed in aula. Da 
anni è in atto un progetto sulla prevenzione del bullismo e del cyberbullismo, realizzato in 
collaborazione con la Polizia di Stato.

Priorità e traguardo a cui il percorso è collegato

Competenze chiave europee

Priorità
Sviluppare le competenze digitali degli insegnanti per una didattica più innovativa, 
laboratoriale e inclusiva. Sviluppare il pensiero logico e computazionale e migliorare 
le competenze digitali degli studenti.
 

Traguardo
Formare almeno il 50% degli insegnanti sull'uso del digitale nella didattica nel 
triennio 2022-2025. Far in modo che tutte le classi dell'Istituto utilizzino in modo 
sistematico i laboratori di informatica e le strumentazioni informatiche come ausilio 
nella didattica di tutti i giorni.

Obiettivi di processo legati del percorso

 Curricolo, progettazione e valutazione
Progettare e realizzare percorsi didattici individualizzati che prevedano l'utilizzo di 
metodologie didattiche maggiormente laboratoriali e innovative
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Consolidamento delle competenze digitali degli studenti

 Ambiente di apprendimento
Utilizzo di metodologie didattiche innovative e laboratoriali che coinvolgano in 
maniera attiva gli studenti. Creazione di aule 4.0 attraverso l'utilizzo dei fondi del 
PNRR.

 Sviluppo e valorizzazione delle risorse umane
Formare il personale docente su metodologie didattiche innovative e sull'utilizzo del 
digitale quale risorsa preziosa per accrescere la professionalità. A tal fine l'Istituto 
aderirà alle iniziative
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Principali elementi di innovazione

Sintesi delle principali caratteristiche innovative

L'Istituto realizza da alcuni anni scolastici il modello organizzativo e la pratica didattica dell'Outdoor 
Education, posti in essere, in particolare, nei plessi di scuola dell'infanzia Colombini, Bambini delle 
Migrazioni e Kaspers, e nei plessi di scuola primaria Bambini delle Migrazioni e Martiri del Bric. 

 

 

Aree di innovazione

PRATICHE DI INSEGNAMENTO E APPRENDIMENTO

Vedasi allegato 

Allegato:

Percorso didattico OUTDOOR EDUCATION.pdf

RETI E COLLABORAZIONI ESTERNE

L'Istituto aderisce alla Rete  Nazionale Scuole all'Aperto.

Allegato:

Accordo di rete.pdf
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Iniziative previste in relazione alla  
«Missione 1.4-Istruzione» del PNRR

L'Istituto ha deliberato di aderire al Piano Scuola 4.0 realizzabile con i fondi PNRR. Si intendono 
realizzare aule 4.0 per creare ambienti di apprendimento innovativi e inclusivi e, 
contemporaneamente, formare sia il personale scolastico, sia gli studenti all'utilizzo del digitale e 
delle tecnologie connesse al Piano Scuola 4.0
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Aspetti generali

                                L'Istituto comprensivo Pinerolo 2 offre un tempo scuola  di 40 ore settimanali alla 
scuola dell' infanzia,  27 o 40 ore settimanali alla scuola primaria ( il tempo scuola di 27 ore  
corrisponde                                        nella realtà a 32 ore settimanali applicando una quota di 
autonomia e utilizzando l'organico del potenziamento); 30 - 36 ore settimanali alla scuola secondaria 
- tempo normale e tempo                                             prolungato. 

 

L'Offerta Formativa dell'I.C. Pinerolo II Lauro prende avvio dalle 

Indicazioni Nazionali del 2012 e si esplicita nel Curricolo di Istituto.

Tiene conto:

- delle esigenze degli alunni/studenti e delle famiglie

- delle opportunità offerte dal territorio in cui sono ubicati i vari plessi 

scolastici

- dei traguardi e delle priorità evidenziate nel RAV di Istituto e il Piano di 

Miglioramento.

 

L'Offerta Formativa si attua anche attraverso la realizzazione di molti 

progetti, alcuni dei quali attuati con il coinvolgimento degli Enti locali, di 

associazioni e fondazioni del territorio.

 

Per la realizzazione dei propri obiettivi, è ritenuta fondamentale la 

formazione del personale scolastico. Ogni anno il Collegio dei Docenti 

individua le macro aree su cui concentrare la formazione del personale 

docente e ATA, in coerenza con le priorità e i traguardi del RAV e del 

Piano di Miglioramento. Altro aspetto prioritario dell'Offerta Formativa 

è costituito dalle azioni di recupero e di potenziamento per una 

didattica inclusiva.

 

Dall'anno scolastico 2023-2024, l'Offerta Formativa dell'I.C. Pinerolo II 

Lauro potrebbe arricchirsi di un nuovo percorso: il PERCOSO AD 
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INDIRIZZO MUSICALE DI CUI AL D.I. N. 176 DEL 01-07-2022

             

              L’Istituto Comprensivo Pinerolo II Lauro

In considerazione della vocazione musicale che da tempo lo contraddistingue•

 in coerenza con il Curricolo di Istituto, il RAV e il Piano di Miglioramento•

nel rispetto del Decreto Interministeriale n. 176 del 01-07-2022 e della Nota USR 
Piemonte prot. n. 16271 del 07-11-2022 

•

             intende attivare – a partire dall’a. s. 2023/2024 - un percorso a indirizzo musicale 
presso una sezione a tempo normale del plesso di scuola secondaria di I grado Gustavo 
Rol di San Secondo di                     Pinerolo.

          Con tale percorso si intende maggiormente valorizzare l’esercizio della pratica musicale, 
già parte integrante dell’offerta formativa dell’Istituto: parecchi, infatti, sono stati negli ultimi 
anni scolastici i                          progetti  e le iniziative didattiche dedicati alla musica, realizzati sia 
alla scuola primaria, sia alla scuola secondaria di I grado. L’educazione musicale a scuola 

permette, stimola e promuove lo sviluppo di                   quelle competenze trasversali atte a favorire 
la maturazione globale della persona. La musica, infatti, sviluppa tutta una serie di abilità di tipo 
corporeo, motorio e percettivo che permettono al bambino             e allo studente di avere maggiore 
consapevolezza delle proprie capacità sensoriali, motorie, affettive e relazionali. Consapevolezza che 
porta allo sviluppo delle competenze necessarie a saper gestire la            propria sicurezza interiore, 
a saper ascoltare ed interpretare l’altro, accettare le diversità, saper affrontare in modo critico e 
costruttivo il lavoro cooperativo, imparare ad utilizzare in modo attivo i diversi             linguaggi 
dell’arte, quindi, non soltanto quello musicale.

          La scelta del plesso di scuola secondaria di I grado Gustavo Rol, ubicato nel Comune di 
San Secondo di Pinerolo, risponde pienamente al principio del riequilibrio territoriale. Essa, infatti, 

è dettata dalla                  considerazione che il Plesso Rol si colloca in un’area geografica (la Val 
Pellice) dove il percorso ad indirizzo musicale è assente e dove le tradizioni legate alla musica 
popolare-occitana sono molto sentite. 

          La scelta degli strumenti musicali della fisarmonica, del violino e del saxofono  risponde 
ad alcune caratteristiche della musica popolare.

          Risulta equilibrata la scelta di due strumenti musicali solistici (violino e saxofono), di uno 
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strumento da accompagnamento (pianoforte) e della fisarmonica, come strumento con 
entrambe le caratteristiche,                  anche per la formazione dell’orchestra.

         Il Plesso Rol di San Secondo di Pinerolo dispone, inoltre, di adeguati spazi da destinare sia 
alle lezioni di strumento musicale, sia a quelle di teoria e lettura della musica e di musica di 
insieme.

          Il percorso a indirizzo musicale, che costituisce parte integrante del Piano triennale 
dell’offerta formativa dell’istituzione scolastica, prevede l’integrazione dell’insegnamento dello 
strumento musicale con la             disciplina musica. Tale insegnamento è svolto in orario 
aggiuntivo rispetto al quadro orario previsto dall’art. 5, comma 5, del DPR n. 89/2009 (tre ore 
aggiuntive settimanali, ovvero novantanove ore annuali) e           comprende attività individuali o 
per piccoli gruppi consistenti in:

 lezione di strumento (individuale e collettiva)•

teoria e lettura della musica•

musica d'insieme•

-                     Il percorso a indirizzo musicale si pone le seguenti finalità:

promuovere la formazione globale dell'individuo, offrendo – attraverso la conoscenza e 

l'esperienza diretta dell’espressione musicale nei suoi molteplici linguaggi - occasioni di 
maturazione logica, espressiva, comunicativa

•

 favorire lo sviluppo della creatività delle alunne e degli alunni attraverso la conoscenza 
delle tecniche musicali, sia nelle forme tradizionali sia in quelle più innovative.

•

 contribuire all’acquisizione di un metodo di studio organico ed efficace, basato 
sull’individuazione e la risoluzione dei problemi

•

  rendere più significativo l’apprendimento, stimolare la motivazione, favorire lo 
sviluppo di connessioni fra discipline e arti, contribuendo, inoltre, allo sviluppo della 
“Competenza in materia di consapevolezza ed espressioni culturali” descritta nella 
Raccomandazione del Consiglio dell’Unione europea del 22 maggio 2018

•

accrescere negli alunni, attraverso l'acquisizione di capacità specifiche, la 
consapevolezza delle proprie inclinazioni e potenzialità in una prospettiva 
orientativa, oltre che una più avvertita coscienza di sé e del modo di rapportarsi al 
sociale;

•

 favorire lo sviluppo delle competenze comunicative intese anche come capacità di •
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esprimere e interpretare idee, esperienze ed emozioni creando empatia, in 
un’ottica di formazione globale dell’alunno.

Fornire ulteriori occasioni di integrazione e di crescita anche per gli alunni in situazione 
di svantaggio.

•

Educare alla collaborazione costruttiva in un’ottica non competitiva•

 E inoltre:

la pratica costante della musica d’insieme, in formazioni strumentali da camera o 
orchestrali, anche attraverso performance ed esibizioni pubbliche, sviluppa la capacità di 
attenzione e di ascolto dell’altro, favorisce il senso di appartenenza alla comunità 
scolastica e crea un contesto autentico per la promozione attiva delle competenze di 
cittadinanza, fornendo tra l’altro importanti e ulteriori occasioni di crescita personale.

•

La pratica individuale, in combinazione con quella corale e strumentale d’insieme, 
consente di interiorizzare i valori alla base dei grandi principi transdisciplinari che 
investono la scuola italiana, quali le pratiche inclusive, il contrasto alla dispersione 
scolastica, la prevenzione alle azioni di bullismo, il recupero dell'individualità del soggetto 
che pensa e che comunica.

•

I percorsi a indirizzo musicale danno la possibilità di sviluppare esperienze coerenti e 
attive con i contesti di riferimento e capaci di arricchire di nuove declinazioni le stesse 
specificità delle culture territoriali. Concorrono all’armonizzazione dei percorsi formativi 
della filiera musicale. Essi, infatti, costituiscono uno snodo centrale per la progettazione di 
una proposta educativa e formativa capace di sostenere ed armonizzare tutta la filiera 
degli studi musicali, svolgendo un ruolo importante di “raccordo in entrata” con la scuola 
primaria (e tra questa e quella dell’infanzia) e un ruolo di “raccordo in uscita” 
prioritariamente con i licei musicali e con i corsi propedeutici organizzati dagli Istituti 
superiori di studi musicali.

•
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Traguardi attesi in uscita

Infanzia

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. PINEROLO II - RODARI TOAA8BJ019

I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA TOAA8BJ02A

I.C. PINEROLO II - "COLOMBINI" TOAA8BJ03B

I.C. PINEROLO II - "KASPERS" TOAA8BJ04C

 

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  
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conoscenza;

Primaria

 

Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. PINEROLO II - LAURO TOEE8BJ01E

I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA TOEE8BJ02G

I.C. PINEROLO II- "M. DEL BRIC" TOEE8BJ03L

I.C. PINEROLO II-"TONELLO" TOEE8BJ04N

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

Secondaria I grado
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Istituto/Plessi Codice Scuola

I.C. PINEROLO II - SAN SECONDO TOMM8BJ01D

I.C. PINEROLO II-ABBADIA ALPINA TOMM8BJ02E

 

Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione

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

PTOF 2022 - 2025

Insegnamenti e quadri orario

I.C. PINEROLO II

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. PINEROLO II - RODARI TOAA8BJ019

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA TOAA8BJ02A

40 Ore Settimanali

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. PINEROLO II - "COLOMBINI" 
TOAA8BJ03B

40 Ore Settimanali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA DELL'INFANZIA

Quadro orario della scuola: I.C. PINEROLO II - "KASPERS" TOAA8BJ04C

40 Ore Settimanali

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. PINEROLO II - LAURO TOEE8BJ01E

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA TOEE8BJ02G

27 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. PINEROLO II- "M. DEL BRIC" TOEE8BJ03L

27 ORE SETTIMANALI
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA PRIMARIA

Tempo scuola della scuola: I.C. PINEROLO II-"TONELLO" TOEE8BJ04N

27 ORE SETTIMANALI

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I.C. PINEROLO II - SAN SECONDO 
TOMM8BJ01D

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Tempo scuola della scuola: I.C. PINEROLO II-ABBADIA ALPINA 
TOMM8BJ02E
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Ordinario Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1 33

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66
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L'OFFERTA FORMATIVA
Insegnamenti e quadri orario

PTOF 2022 - 2025

Tempo Prolungato Settimanale Annuale

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta Delle 
Scuole

1/2 33/66

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

Come da normativa vigente, il monte ore dedicato all'insegnamento trasversale dell'educazione 
civica è di 33 ore annuali.

 

Approfondimento

L'Istituto ha definito, per ordine di scuola e per classi, gli obiettivi di apprendimento per 
l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica. Adotta modelli comuni di progettazione (vedi 
allegati)

Allegati:
FORMAT progettazione ed. civica per ordine di scuola.pdf
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Curricolo di Istituto

I.C. PINEROLO II

Primo ciclo di istruzione

Curricolo di scuola
Curricolo verticale
L’istituto si è dotato di un curricolo verticale che 
comprende i tre ordini: scuola dell' infanzia, primaria, 
secondaria di primo grado.
Il curricolo è basato sulle otto competenze trasversali 
indicate dall’Unione Europea promosse attraverso le 
varie discipline e i campi di esperienza. Le competenze 
chiave sono tutte interdipendenti e ogni volta l’accento è 
posto sulle abilità, sulle conoscenze e sulle attitudini.
Le competenze-chiave europee sono ispirate al principio 
dell' “APPRENDIMENTO PERMANENTE”: la scuola fornisce 
le chiavi per imparare ad imparare, sapendo che il 
percorso formativo dei dei bambini e degli adolescenti 
proseguirà in tutte le fasi successive della vita.
Le componenti dell’educazione permanente sono:
- SAPERE - “ciò che sai”;
- SAPER FARE - “ciò che sai fare”;
- SAPER ESSERE - “ciò che sei”.
Esse tendono ad un insieme fatto non solo di 
conoscenze e capacità, ma di valori e di immagini di sé 
che permettono alla persona di vivere in toto la sua 
formazione e auspicano la permeabilità tra diversi 
percorsi       formativi e professionali.
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Il Curricolo di Istituto è pubblicato sulla homepage del 
sito www.icpinerolo2.edu.it, nella sezione PTOF, ed è 
consultabile al seguente link 
https://www.old.icpinerolo2.edu.it/wp-
content/uploads/Curricolo-di-Istituo-TRIENNIO-2022-
2025.pdf

                          

                                 SVILUPPO DELLE COMPETENZE TRASVERSALI

Ogni indicatore che compare nel curricolo del nostro Istituto è 
desunto da uno studio dei docenti sulla didattica di ogni 
disciplina finalizzata al raggiungimento di ciascuna competenza. 
Nella stesura del curricolo si è tenuto in considerazione che le 
competenze chiave sono una combinazione di conoscenze, 
abilità e attitudini appropriate al contesto. In particolare, sono 
necessarie per la realizzazione e lo sviluppo personali, la 
cittadinanza attiva, l’inclusione sociale.
Le competenze chiave sono essenziali in una società della 
conoscenza e assicurano maggior flessibilità, sono un fattore di 
primaria importanza per l’innovazione, la produttività e la 
competitività e contribuiscono alla motivazione e alla 
soddisfazione degli studenti quali futuri cittadini. L’acquisizione 
delle competenze chiave si integra bene con i principi di parità 
e accesso per tutti, si applica anche e soprattutto ai gruppi 
svantaggiati che hanno bisogno di sostegno per realizzare le 
loro potenzialità educative.

 

COMPETENZE CHIAVE DI CITTADINANZA

Dopo  l'introduzione della disciplina di Educazione Civica (Legge 
92/2019) nel nostro Istituto, in linea con il curricolo verticale 
improntato sulle competenze chiave europee, per garantire 
maggiore trasversalità dell'insegnamento di tale disciplina si è 
pensato di progettare per UdA coinvolgendo almeno due 
insegnanti per sezione - classe. 
Il nostro Istituto  aderisce alla Rete Scuola Agend@2030, i cui 
obiettivi rientrano pienamente nei nuclei tematici 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

dell’Educazione Civica. Il nostro Istituto intende privilegiare i goal
- Goal 15:  Vita sulla Terra 
- Goal16 : Pace, Giustizia e Istituzioni solide. 
 
UTILIZZO DELLA QUOTA DI AUTONOMIA 
 
La quota di autonomia dei curricoli viene utilizzata per 
potenziare le seguenti macro - aree, in coerenza con gli obiettivi, 
le priorità e i traguardi previsti nel RAV e inseriti nel Piano di 
Miglioramento:
 
- recupero - consolidamento - potenziamento nelle aree 
linguistiche, logico -  matematiche, informatica e digitale; 
- attività ludico - sportive; 
- attività a carattere storico - culturale; 
- attività a carattere scientifico e ambientale; 
- attività volte alla formazione di alunni responsabili e futuri 
cittadini consapevoli; 
-attività musicali; 
- attività per la continuità tra ordini di scuola; 
- attività inerenti all'Outdoor Education 

 

 

 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Iniziative di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile (scuola dell'infanzia)

Giornate di sensibilizzazione alla cittadinanza 
responsabile - plessi scuola infanzia

Nella scuola dell'infanzia, ogni anno, vengono celebrate alcune giornate di sensibilizzazione 
verso tematiche promosse dall'Agenda 2030. Vedasi allegato.  

Finalità collegate all’iniziativa
· Graduale sviluppo della consapevolezza della identità personale

· Graduale sviluppo della percezione della identità altrui
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

·
Graduale sviluppo della percezione delle affinità e differenze che contraddistinguono 
tutte le persone

· Progressiva maturazione del rispetto di sé e degli altri, della salute, del benessere

Campi di esperienza coinvolti
· Il sé e l’altro

· Immagini, suoni, colori

· La conoscenza del mondo

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - RODARI

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Progetto "Nati per leggere": favorire l'incontro dei bambini con i libri nei diversi luoghi della 
scuola

Progetto "Il bravo pedone": far apprendere il comportamento corretto in strada

Progetto "La sensibilità verso la vita è il risultato più nobile dell'istruzione": affinare l'uso dei 
cinque sensi, scoprire la biodiversità, rispettare le aree verdi

Progetto Laboratorio Acea "RICI-CREA" : acquisire consapevolezza del problema dei rifiuti e la 
necessità di ridurli

Progetto Acquaticità - alla scoperta dell'acqua con i miei compagni: dare la possibilità ai bambini 
di conquistare sicurezza nell'ambiente acqua

Progetto "Rodari in bici": percorsi in bicicletta per sviluppare maggiore consapevolezza dei mezzi 
di trasporto alternativi all'auto
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Progetto "Nati per leggere": favorire l'incontro dei bambini con i libri nei diversi luoghi della 
scuola

Progetto "English together" : intervento di un genitore madrelingua la cui finalità è di consentire 
ai bambini in età prescolare di familiarizzare con la seconda lingua

Progetto "Acquaticità/nuoto": sviluppare la familiarità con l'ambiente piscina

Progetto "Dalla terra con occhi, cuore e mani": conoscere persone nuove, scoprire le potenzialità 
espressive del materiale naturale, acquisire nuove capacità manipolative, creare oggetti 
individuali, apprendere tecniche nuove, conoscere i processi di trasformazione della materia.

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - "COLOMBINI"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Progetto "Nati per leggere": favorire l'incontro dei bambini con i libri nei diversi luoghi della 
scuola 

Progetto "La storia di Plasticone": sensibilizzare i bambini sul tema del riuso e del riciclo della 
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

plastica

Progetto "Yoga bambini": come sistema di autoeducazione e modalità di acquisizione della 
fiducia in sé stessi 

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - "KASPERS"

SCUOLA DELL'INFANZIA

Curricolo di scuola

Progetto "Nati per leggere": favorire l'incontro dei bambini con i libri nei diversi luoghi della 
scuola 

Progetto "Insieme fuori": esperienze/escursioni a scopo didattico sul territorio

Progetto Associazione VIP (Viviamo in positivo - Pinerolo) "I valori del naso rosso": sviluppare e 
approfondire la solidarietà in ambito scolastico

Progetto continuità "Una strada a colori": creare una continuità vera tra i due ordini di scuola

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - LAURO

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Progetto "giocare la musica": ascolto e utilizzo degli strumenti musicali per approfondire il lavoro 
sui bisogni educativi inerenti la sfera emozionale dei bambini

Progetto "il mondo dello spettacolo": esperienza scenografica tesa a potenziare la fiducia nelle 
azioni dell'alunno per renderlo consapevole dei processi costruttivi del linguaggio visivo e 
verbale specie negli alunni che manifestano difficoltà di memorizzazione e comprensione

Progetto Acea "Buttalo giusto" : acquisire consapevolezza del problema dei rifiuti e differenziarli 
correttamente

 Progetto "danza sportiva": consolidare e affinare gli schemi motori statici e dinamici 
indispensabile al controllo del corpo e all'organizzazione dei movimenti

Progetto "Gioco-Volley": avvicinamento alla pallavolo e fair play in generale

Progetto "L'ambiente va a scuola" - guardie ecologiche, volontari: laboratori sulla 
sensibilizzazione ai temi ambientali

Progetto "Oltre il colore": progetto sull'inclusione sociale e avvicinamento al mondo delle 
persone diversamente abili. Sperimentazione di capacità creative

Progetto Acea PLOGGING SCHOOL SESSION: sensibilizzare alla pulizia dell'ambiente e alla 
differenziazione dei rifiuti

Progetto "Scuola Attiva Kids" : orientamento motorio e sportivo tenuto da un tutor

Progetto "Riduci, riusa e ricicla": sensibilizzazione al problema rifiuti 

 

 

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
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L'OFFERTA FORMATIVA
Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - VAL LEMINA

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Progetto "Bocciando si impara": promuovere obiettivi educativi quali la socializzazione, il rispetto 
delle regole e dei compagni

Progetto "Comunico a modo mio": avvicinare i bambini all'inclusione e alla diversità, attraverso i 
giochi relazionali e comunicativi 

Progetto "Quando comunicare diventa possibile": bisogno di lavorare sullo sviluppo delle 
potenzialità nella comunicazione, nell'apprendimento e nella socializzazione della persona 
disabile e del gruppo classe di appartenenza

Progetto "Diamoci una regolata": sperimentare momenti di integrazione, inclusione e confronto

Progetto "Gioco Volley": avvicinamento alla pallavolo, fair play in generale
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Progetto "La valigia del tempo del Paleolitico": stimolare i bambini verso una conoscenza storica 
partendo dalle fonti

Progetto "La AV : le parole dell'educare" volontari dell'associazione AVAS che attraverso letture 
sviluppano la salute emotiva, lo sviluppo cognitivo e psico affettivo del bambino

Progetto "Pet terapy": condividere esperienze di inclusione attraverso il rapporto con gli animali

Progetto "Musica-Italiano-Matematica": la didattica musicale offre stimoli di educazione 
corporea (percezione uditiva, movimento, respirazione, vocalità), di espressività (qualità del 
gesto e consapevolezza emotiva), di relazione (ascolto interiore e dell’altro) e di apprendimento 
cognitivo (memoria, pensiero musicale). Nella scuola primaria, in cui l’italiano e la matematica 
sono le basi necessarie per sviluppare le prime competenze trasversali, la musica rappresenta 
un ottimo alleato nell’ambito artistico, dal momento che permette di armonizzare la sfera 
intuitiva con quella analitica, offrendo al contempo forti stimoli motivazionali di apprendimento.

Progetto "Scuola attiva Kids": orientamento motorio sportivo tenuto da un tutor 

Vari progetti sul territorio con associazioni ed enti locali

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

33 ore Più di 33 ore

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II- "M. DEL BRIC"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Progetto "A scuola di Primo soccorso": favorire l'acquisizione delle competenze necessarie in 
caso di emergenza 

Progetto "Intorno alla nostra scuola 2": attività didattica all'aperto

Progetto Acea "Senza plastica festa fantastica" - "la storia di Plasticone" - visita all'impianto di 
valorizzazione dell'organico - videolezione nuovo, rinnovo, rinasco sul compostaggio- 
"PLOGGING SCHOOL SESSION" 

Progetto "laboratorio di danza sportiva" proposto dall'ASD: si pone come sintesi tra l'educazione 
motoria e l'educazione musicale nel percorso formativo dei bambini

Progetto "Mini - Volley": avvicinamento alla pallavolo e fair play in generale

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II-"TONELLO"

SCUOLA PRIMARIA

Curricolo di scuola

Progetto Architorti "crescendo in musica": laboratori didattici in orario scolastico seguiti da 
attività musicali proposte dagli specialisti

Progetto "giocare la musica": ascolto e utilizzo degli strumenti musicali per approfondire il lavoro 
sui bisogni educativi inerenti la sfera emozionale dei bambini

Progetto "danza sportiva": stimolare e migliorare la consapevolezza degli schemi motori statici e 
dinamici dei bambini
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

Progetti Acea "PLOGGING SCHOOL SESSION-RICI CREA-BUTTALO GIUSTO": sensibilizzare i 
bambini rispetto alla raccolta dei rifiuti, riciclaggio e raccolta differenziata

Progetto "Mini-Volley": laboratorio di avvicinamento alla pallavolo

Progetto "Unitogether"/"Uno scienziato in classe" : avvicinamento al linguaggio scientifico 
tramite utilizzo di articoli scientifici dall'Università di Torino adattati agli alunni della scuola 
primaria /utilizzo apparecchiature scientifiche messe a disposizione dei bambini

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Primaria

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

Classe IV

Classe V

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II - SAN SECONDO
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Curricolo di Istituto

PTOF 2022 - 2025

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola

Progetto "Accoglienza classi V": stimolare l'integrazione dei futuri alunni in un percorso guidato 
dagli studenti della secondaria, alla scoperta delle future classi e insegnanti

Progetto "Biblioteche, reti di biblioteche, ricerche digitali": conoscenze delle biblioteche del 
territorio e sensibilizzare verso le iniziative culturali del territorio 

Progetti Diderot "Dalle nane alle supergiganti": avvicinare gli studenti all'astronomia per renderli 
più consapevoli del mondo in cui viviamo; "Rinnova...mente" : obiettivo contare (laboratorio 
esperenziale gestito dall'associazione A.R.S.T.A. "Tutti per aria" : sensibilizzare gli studenti sul 
legame tra inquinamento atmosferico e salute

Progetto "Donne e STEM: un divario da colmare", l'obiettivo del progetto è stimolare la 
riflessione degli studenti e delle studentesse sui pregiudizi culturali nei confronti del sesso 
femminile rispetto alla scelta di studio e del lavoro in ambito scientifico  

Progetto "Educazione all'affettività e sessualità": aumentare le conoscenze degli studenti circa i 
vari aspetti della sessualità acquisendo una maggiore consapevolezza di sé, del proprio corpo e 
dei propri atteggiamenti rispetto ad essa

Progetto "Ingegneria naturalistica": incentivare abilità manuali tecnico pratiche attraverso 
"l'imparare facendo" 

Progetto certificazione linguistica per la lingua inglese "Oxford Test for School": esame sulle 
quattro abilità linguistiche con rilascio del relativo certificato di livello

Progetto "Passeggiate resistenti": approfondimento delle tematiche storiche con riferimento alla 
Resistenza nelle Valli Pinerolesi

Progetto Acea "PLOGGING SCHOOL SESSION": sensibilizzare gli alunni al tema fondamentale 
della raccolta e dello smistamento dei rifiuti

Progetto Scambio linguistico-culturale con scuola media francese di Gap

Progetto "Querce della libertà": comprendere i concetti di libertà di pensiero, parola e 
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movimento; comprendere che l'idea di fraternità universale è inscindibile dal concetto di 
democrazia; Comprendere la necessità di un rapporto ecologico e rispettoso dell'ambiente  

Progetto "Uso consapevole dei social network" : funzione e pericolo dei social network

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III

 

Dettaglio Curricolo plesso: I.C. PINEROLO II-ABBADIA 
ALPINA

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Curricolo di scuola
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Progetto "Biblioteche, reti di biblioteche, ricerche digitali": conoscenze delle biblioteche del 
territorio e sensibilizzare verso le iniziative culturali del territorio

Progetto "Chef pour un jour": breve corso di cucina francese

Progetto "Ciclofficina": visita per aumentare le capacità manuali e tecnico pratiche in una 
ciclofficina

Progetto Coop "Exhibit interattivo e multimediale animato" : l'impatto delle nostre azioni 
quotidiane sull'ambiente

Progetti Diderot "Rinnova...mente" : obiettivo contare (laboratorio esperenziale gestito 
dall'associazione A.R.S.T.A. "Tutti per aria" : sensibilizzare gli studenti sul legame tra 
inquinamento atmosferico e salute 

Progetto "Ingegneria naturalistica": incentivare abilità manuali tecnico pratiche attraverso 
"l'imparare facendo" 

Progetto "Educazione stradale": sensibilizzare i ragazzi ai comportamenti adeguati da tenere in 
strada

Progetto "Il bosco": attività didattiche nel bosco per promuovere conoscenza, comprensione e 
rispetto degli ecosistemi naturali

Progetto "Il pianeta nel piatto" : il rapporto fra cibo e ambiente in chiave sostenibile

Progetto Acea "Organico, una grande risorsa": promuovere buone pratiche per ridurre l'enorme 
spreco alimentare

Progetto certificazione linguistica per la lingua inglese "Oxford Test for School": esame sulle 
quattro abilità linguistiche con rilascio del relativo certificato di livello

Progetto "racconto del ciclismo professionistico" 

Progetto "Legalità" : sviluppare una maggiore consapevolezza dei valori e dell'importanza della 
legalità attraverso buone pratiche   

Progetto "Scienze in campo": stimolare il dialogo e il confronto tra pari, trasferire agli studenti 
conoscenze teorico-pratiche sulla vita dei fiumi e dei loro cambiamenti

Progetto "SMaIL" : incoraggiare l'utilizzo efficace degli strumenti di intelligenza artificiale 
favorendo una conoscenza approfondita dei suoi principi, codici, caratteristiche e applicazioni
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Progetto Coop "Snack & Co" : educazione al gusto e lettura delle etichette

Progetto "Uno sguardo alla storia locale": avvicinarsi alla storia del territorio

 

Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione 
civica

Monte ore annuali
 
 
Scuola Secondaria I grado

33 ore Più di 33 ore

Classe I

Classe II

Classe III
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Iniziative di ampliamento dell'offerta formativa

 Progetto di ampliamento dell'offerta formativa 
"BANDEMIA"

Sperimentare la pratica orchestrale nelle sue molteplici componenti: ascolto di più parti 
simultanee, rispetto del tempo musicale comune, ricerca di un suono individuale finalizzato a 
migliorare quello collettivo, affinamento della tecnica strumentale, sviluppo graduale della 
capacità di eseguire parti solistiche, memorizzazione, sviluppo della capacità di comprendere e 
seguire le indicazione del direttore, rispetto delle consegne e delle scadenze, confronto e ricerca 
di soluzioni condivise. Area tematica di riferimento: educazione musicale.

Obiettivi formativi prioritari del PTOF collegati

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

•

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

•

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

•
potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio•
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 
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degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati 
anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e 
delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo 
studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della 
ricerca il 18 dicembre 2014

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

•
valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli 
studenti

•
individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del 
merito degli alunni e degli studenti

•
definizione di un sistema di orientamento•

Priorità desunte dal RAV collegate

Risultati scolastici

Priorità
Migliorare gli esiti scolastici in alcuni ordini di classe. Far emergere e valorizzare 
meglio le eccellenze.
 

Traguardo
Equiparare alle medie del Piemonte, del Nord Ovest e nazionali le percentuali di 
studenti che conseguono la votazione più bassa (6) e le votazioni di eccellenza (10 e 
10 con lode) all'Esame di Stato.

Risultati attesi

Potenziare le competenze in ambito musicale, anche nell'ottica dell'orientamento in uscita. 
Favorire la cittadinanza attiva e l'inclusione. Valorizzare le individualità e le eccellenze.
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Destinatari Gruppi classe 

Risorse professionali Interno 

Risorse materiali necessarie:

Aule Concerti
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Attività previste per favorire la Transizione 
ecologica e culturale

 Laboratorio RICI-CREA

Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione dei comportamenti

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

Diventare consapevoli che i problemi ·

Obiettivi ambientali
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ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi economici

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Il laboratorio RICI-CREA si pone i seguenti obiettivi:

acquisire consapevolezza del problema dei rifiuti e della necessità di ridurli1. 

imparare a riconoscere e differenziare i vari materiali2. 

collaborare con i compagni in forma ludica per realizzare un oggetto artistico tramite il 
recupero e la trasformazione di materiali di scarto ad uso quotidiano

3. 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

· Obiettivo 17: Partnership per gli obiettivi
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Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

Informazioni

Descrizione attività
Con l'intervento di esperti di ACEA PINEROLESE - Società del territorio che eroga servizi nei 
settori idrico, energetico e ambientale, il laboratorio, rivolto agli alunni della scuola 
dell'infanzia, si propone di sensibilizzare i bambini sul tema della raccolta differenziata e sul 
riciclo dei rifiuti, attraverso un'attività manuale di riciclo creativo che consiste nel trasformare 
con le proprie mani oggetti di recupero in piccole opere d’arte. 

Destinatari
· Studenti

Tempistica
· Annuale

Tipologia finanziamento
· Progetto gratuito

 Edugreen: laboratori di sostenibilità per il primo ciclo
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Pilastri del piano RiGenerazione collegati all'attività

· La rigenerazione dei saperi

· La rigenerazione delle infrastrutture

· La rigenerazione dei comportamenti

· La rigenerazione delle opportunita'

Obiettivi dell'attività

Obiettivi sociali

· Recuperare la socialità

· Superare il pensiero antropocentrico

·
Maturare la consapevolezza del legame 
fra solidarietà ed ecologia

·
Abbandonare la cultura dello scarto a 
vantaggio dalla cultura circolare

·
Maturare la consapevolezza del legame 
imprescindibile fra le persone e la CASA 
COMUNE

·
Maturare la consapevolezza dei diritti 
ecologici di tutti gli esseri viventi

·
Diventare consapevoli che i problemi 
ambientali vanno affrontati in modo 
sistemico

·
Imparare a minimizzare gli impatti delle 
azioni dell'uomo sulla natura

Obiettivi ambientali
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·
Maturare la consapevolezza 
dell’importanza del suolo'

Obiettivi economici

· Conoscere la bioeconomia

·
Conoscere il sistema dell'economia 
circolare

·
Imparare a costruire i mestieri e le 
imprese del futuro a zero emissioni, 
circolari e rigenerative

· Acquisire competenze green

Risultati attesi

Formare i giovani studenti sul tema della sostenibilità ambientale, nell'ambito dei goal 
dell'AGENDA 2030, focalizzando l'attenzione sui sistemi di produzione di energia da fonti 
rinnovabili per il funzionamento delle attrezzature dell’orto, sui prodotti e strumenti per 
l’agricoltura di tipo 4.0 adeguati al giardino scolastico. 

Potenziare le competenze degli studenti in ambito di cittadinanza attiva e responsabile. 
Favorire le relazioni e l'inclusione scolastica. Valorizzare le individualità e le eccellenze 

attraverso una didattica laboratoriale che prevede il coinvolgimento attivo di studenti 
e studentesse in situazioni “autentiche”.

 

Collegamento con gli obiettivi dell'Agenda 2030

· Obiettivo 3: Assicurare la salute e il benessere

· Obiettivo 4: Fornire una formazione di qualità
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· Obiettivi 7 e 8: Energia pulita e accessibile

· Obiettivo 11: Rendere le città inclusive e sostenibili

· Obiettivo 12: Consumo responsabile

· Obiettivo 13: Promuovere azioni per combattere i cambiamenti climatici

· Obiettivo 15: Proteggere e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema terrestre

Collegamento con la progettualità della scuola

· Obiettivi formativi del PTOF

· Priorità e Traguardi del RAV/PdM

· Curricolo dell'insegnamento trasversale di educazione civica

· Piano di formazione del personale docente

Informazioni

Descrizione attività

L'attività è consistita nella realizzazione/risistemazione di giardini e orti didattici nei plessi di 
scuola primaria Martiri del Bric di Prarostino e Bambini delle Migrazioni di San Pietro Val 
Lemina, attraverso la posa in opera di letti e cassoni per aiuole e giardinaggio didattico, 
l'installazione di piccole serre e di compostiere domestiche da giardino . L'attività didattica 
viene attuata anche con l'ausilio di misuratori per il monitoraggio del terreno, di attrezzature 
per la coltivazione idroponica, per l’irrigazione e il pompaggio dell’acqua piovana.

Destinatari
· Studenti

· Personale scolastico

· Famiglie
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Tempistica

·
Il progetto è destinato ad avere una 
durata pluriennale

Tipologia finanziamento
· Fondi PON
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Attività previste in relazione al PNSD

Ambito 1. Strumenti Attività

Titolo attività: Progetto Biblioteche, 
reti di biblioteche, ricerche digitali 
IDENTITA’ DIGITALE

·    Un profilo digitale per ogni studente

Descrizione sintetica dei destinatari e dei risultati 
attesi

Il Progetto è rivolto agli studenti delle classi seconde e terze della 
scuola secondaria di I grado. Si pone come obiettivi quelli di 
realizzare un'azione educativa di avvicinamento alla fruizione delle 
biblioteche tramite i cataloghi digitali, attraverso il sistema sbp 
Erasmo (biblioteche del pinerolese) per le classi seconde e  bct 
Comperio (rete biblioteche civiche torinesi) per le classi terza.
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Valutazione degli apprendimenti

Ordine scuola: ISTITUTO COMPRENSIVO

I.C. PINEROLO II - TOIC8BJ00C

Criteri di osservazione/valutazione del team docente (per 
la scuola dell'infanzia)
Vedasi allegato

Allegato:
griglie osservazione infanzia.pdf
 
 

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di 
educazione civica
Griglia valutazione educazione civica scuola secondaria di I grado

Allegato:
Griglia valutazione educazione civica secondaria.pdf
 
 

Criteri di valutazione comuni (per la primaria e la 
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secondaria di I grado)
Vedasi allegato

Allegato:
Criteri di valutazione.pdf
 
 

Criteri di valutazione del comportamento (per la 
primaria e la secondaria di I grado)
Vedasi allegato

Allegato:
Griglia-valutazione-comportamento.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe 
successiva (per la primaria e la secondaria di I grado)
Vedasi allegato

Allegato:
Criteri ammissione-non ammissione classe successiva e Esame di Stato.pdf
 
 

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di 
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Stato (per la secondaria di I grado)
Vedasi allegato

Allegato:
Criteri ammissione-non ammissione classe successiva e Esame di Stato.pdf
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Azioni della Scuola per l'inclusione scolastica

Analisi del contesto per realizzare l'inclusione scolastica

 

Inclusione e differenziazione  
 
Punti di forza:  
L'Istituto promuove l'inclusione scolastica attraverso: 1. la collaborazione tra docenti curricolari e 
docenti di sostegno nella progettazione e nella gestione delle attività didattiche, nella routine 
scolastica e nella redazione dei documenti previsti (PEI, PDP); 2. la redazione e l'aggiornamento dei 
PEI e dei PDP in modo regolare e con la supervisione puntuale delle funzioni strumentali e del 
Dirigente Scolastico; 3. la messa a punto, nelle esperienze di inserimento scolastico degli alunni 
stranieri, di modalità organizzative definite dal Protocollo di Accoglienza, con interventi di 
mediazione linguistica culturale con le famiglie degli stranieri di recente ingresso in Italia; 4. l'utilizzo 
di materiale didattico specifico in base alle necessità degli studenti; 5. la realizzazione di progetti per 
l'inclusione nell'ambito dell'offerta formativa; 6. l'interazione dei docenti preposti con alcune 
strutture del territorio pinerolese (Rete Stranieri, Centro Territoriale per l'inclusione, ASL, CISS, enti 
privati che si occupano di didattica speciale e inclusiva); 7. la partecipazione a corsi di formazione 
specifici; 8. la presenza di figure (funzioni strumentali, commissioni e referenti) dedicate 
all'inclusione. Gli obiettivi da raggiungere nei Piani Individualizzati vengono individuati attraverso 
una puntuale osservazione degli alunni e il confronto con le figure professionali di riferimento. La 
scuola individua gli alunni meritevoli o in forte difficoltà attraverso l'osservazione puntuale delle 
attività, il diario di bordo o strumenti similari stilati dagli insegnanti e attraverso la somministrazione 
di prove di verifica strutturate. Per rispondere alle difficoltà di apprendimento degli studenti, si 
ricorre a interventi mirati di recupero e consolidamento, sia in orario curricolare sia in orario 
extracurricolare (per la Secondaria di I grado), con l'utilizzo del personale di potenziamento, delle 
compresenze e della collaborazione tra docenti su posto comune e di sostegno. Le attività più 
incisive sono quelle svolte con gli insegnanti di classe che meglio conoscono i problemi e/o i punti di 
forza degli alunni.  
Punti di debolezza:  
La scuola non sempre dispone di adeguate risorse interne per realizzare corsi di italiano rivolti agli 
studenti stranieri. Vanno maggiormente favoriti il potenziamento degli studenti con particolari 
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attitudini disciplinari e la valorizzazione delle eccellenze.  

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

Dirigente scolastico
Docenti curricolari
Docenti di sostegno
Personale ATA
Specialisti ASL
Famiglie
 
 

Valutazione, continuità e orientamento

 

Approfondimento

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA
 
L'Istituto, particolarmente attento alle problematiche relative 
all'inclusione, ha individuato le seguenti azioni per realizzare 
l'inserimento degli alunni che si trovano in situazioni di svantaggio:
- presenza di personale sensibile alle tematiche inclusive che ha 
partecipato ad attività di formazione specifiche;
- presenza di Funzioni Strumentali e Commissioni dedicate all'inclusione 
che partecipano regolarmente al GLI (*);
- collaborazione delle Funzioni Strumentali con le strutture del territorio 
pinerolese (Rete Stranieri, mediatori linguistici, ASL, enti privati che si 
occupano di didattica speciale e inclusiva);
- regolare aggiornamento dei PEI e dei PDP con supervisione della 
Funzione Strumentale e del Dirigente Scolastico;
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- messa a punto, nelle esperienze di inserimento scolastico degli alunni 
stranieri, di modalità organizzative definite dal Protocollo di 
Accoglienza. La Funzione Strumentale collabora con la Dirigenza e la 
Segreteria nell'individuazione delle classi in cui accogliere gli alunni e 
svolge le relative pratiche di inserimento;
- collaborazione e alternanza di ruoli tra i docenti del team (curricolari e 
di sostegno) nella gestione delle attività didattiche, nella routine 
scolastica, nella progettazione e nella stesura di documenti 
sull'inclusione;
- svolgimento di attività basate sul peer to peer e il tutoring;
- utilizzo di materiale didattico specifico in base alle necessità degli 
studenti.
 
Per favorire l'inserimento degli alunni certificati del nostro Istituto, si 
attuano progetti di continuità educativa tra i diversi ordini di scuola 
finalizzati al corretto inserimento nel nuovo ambiente scolastico, 
garantendo una continuità di insegnamento adeguato alle capacità 
dell'allievo. Nella Scuola secondaria di primo grado è necessario 
individuare progetti e percorsi coerenti con le potenzialità dello 
studente e in linea con le prospettive future che considerino tutti gli 
Istituti secondari (professionali, tecnici e licei) presenti sul territorio.
 
*Composizione del Gruppo di Lavoro per l'Inclusione (GLI):
Dirigente scolastico, docenti curricolari, docenti di sostegno, specialisti 
dell'ASL, famiglie, associazioni del territorio.
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Aspetti generali
Organizzazione

FIGURE ORGANIZZATIVE

Nel nostro Istituto sono presenti le seguenti figure:

- 2 collaboratori del Dirigente Scolastico che lo sostituiscono in caso di assenza e/o impedimento 
anche temporaneo e lo supportano in tutte le funzioni direttive;

- 10 responsabili di plesso;

- 1 animatore digitale.

Il collegio docenti ha individuato 4 funzioni strumentali: 

- AREA 1: continuità e orientamento;

- AREA 2: accoglienza e inclusione degli alunni con BES;

- AREA 3: integrazione alunni con disabilità;

- AREA 4: autovalutazione di Istituto (RAV, PTOF, PDM, Rendicontazione Sociale).

La quota di autonomia dei curricoli viene realizzata attraverso il personale di potenziamento, 
all'interno delle aree deliberate dal collegio docenti. Di conseguenza nel prossimo triennio verranno 
attivate iniziative in ambito musicale, nelle metodologie laboratoriali e nei percorsi formativi 
individualizzati.

 
ORGANIZZAZIONE UFFICI SCOLASTICI

Tutti gli uffici scolastici sono collocati nel plesso della scuola Primaria Lauro:

 - ufficio protocollo;

- ufficio acquisti;

- ufficio per la didattica;

 - ufficio per il personale. 

72I.C. PINEROLO II - TOIC8BJ00C



Organizzazione
Aspetti generali

PTOF 2022 - 2025

A capo di essi si trova la figura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi (DSGA).

 

ORGANIGRAMMA

 
Di seguito l'organigramma dell'Istituto Comprensivo Pinerolo 2 - Lauro relativo all'anno scolastico 
2022-2023.
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Modello organizzativo
 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 

Figure e funzioni organizzative

- Sostituire il Dirigente Scolastico in caso di sua 
assenza e impedimento anche temporaneo, 
assumendo le decisioni necessarie. - Firmare, in 
assenza del Dirigente scolastico, tutti gli atti 
amministrativi (con la dicitura: Per il Dirigente 
scolastico) di ordinaria amministrazione, con 
esclusione di mandati e/o rever-sali d’incasso o 
atti implicanti impegni di spesa. - 
Rappresentare all’esterno il Ds su delega 
specifica - Esaminare, in assenza del Ds, la 
posta avviando le procedure necessarie là dove 
si riscontrano delle scadenze - Collaborare alla 
gestione ordinaria ed organizzativa dell’Istituto, 
segnalando eventuali criticità e/o difficoltà che 
ostacolano il regolare svolgimento dell’attività 
scolastica - Collaborare con il Ds nella 
definizione delle circolari interne  - Collaborare 
con il Ds nell’attivazione delle procedure in caso 
di sciopero e assemblee sindacali - Curare l’iter 
comunicativo tra Dirigenza – segreteria, 
personale docente e A.T.A. - Collaborare con il 
personale di segreteria per il disbrigo di pratiche 

- Collaborare con il Ds nella gestione delle 
procedure relative alla tutela della salute e della 

Collaboratore del DS 2
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sicurezza nei luoghi di lavoro, in raccordo con il 
RSPP dell’Istituto - Collaborare alla risoluzione 
delle problematiche relative all’inserimento di 
nuovi alunni nelle classi - Collaborare nella 
gestione delle riunioni degli organi collegiali - 
Curare i rapporti con l’utenza - Coordinare le 
attività proposte da Enti esterni - Partecipare 
alle riunioni periodiche con il Ds - Vigilare, 
insieme con il Ds, affinché le procedure 
scolastiche per il funzionamento didattico, 
disciplinare e della sicurezza vengano osservate 

- Presiedere, su designazione del Dirigente 
scolastico, consigli di classe/interclasse/sezione 
che presentino particolari problematiche - 
Collaborare con il Dirigente scolastico per ogni 
ulteriore esigenza connessa alla gestione 
unitaria dell’istituzione scolastica

Il Collegio dei Docenti ha individuato le seguenti 
figure strumentali: Area 1 - Continuità e 
orientamento • coordinare l'attività in 
collaborazione dei responsabili di plesso; • 
organizzare e coordinare le attività di 
orientamento proposte dagli Istituti del territorio 
e dalla Rete Pin; • organizzare eventuali incontri 
con i docenti degli Istituti Superiori; • gestire 
l'informazione alle famiglie; • partecipare alle 
riunioni di staff laddove richiesto. • Laddove 
possibile, raccogliere i numeri del 
riorientamento e i risultati conseguiti dagli ex 
alunni al termine del primo anno delle scuole 
superiori • Contribuire alla revisione annuale del 
RAV e del Piano di Miglioramento Area 2 - 
Accoglienza ed inclusione degli alunni con Bes • 
coordinare i docenti che presentano in classe 
situazioni di Bes, fornendo documentazione e 

Funzione strumentale 4
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supporto tecnico • seguire iniziative di 
formazione e partecipazione agli incontri a livello 
territoriale • censire gli alunni bes • aggiornare la 
mappatura dei casi DSA già accertati o in via di 
accertamento dell'Istituto • coadiuvare i docenti 
nella stesura dei PDP alla luce della normativa in 
vigore sull'Inclusione • mantenere i collegamenti 
con i centri che si occupano della tematica • 
curare in collaborazione con l'Ufficio di 
segreteria didattica la documentazione relativa 
agli alunni BES • interagire con la Funzione 
Strumentale Disabilità anche per la redazione 
del PAI (Piano Annuale per l'Inclusione) • 
partecipare al gruppo di lavoro sull'Inclusione 
(GLI) d'Istituto • Contribuire alla revisione 
annuale del RAV e del Piano di Miglioramento 
Area 3 - Integrazione alunni con disabilità • 
Supportare gli insegnanti di sostegno durante il 
percorso d'inclusione, rappresentando un punto 
di riferimento. • Coordinare gli incontri della 
commissione alunni disabili • Monitorare la 
situazione degli alunni con disabilità • Analizzare 
e offrire consulenza per la compilazione dei 
documenti (PEI, PDF, REGISTRO) • Raccogliere 
esperienze e individuare percorsi comuni con 
obiettivi condivisi. • Rappresentare il punto di 
riferimento per i contatti con la segreteria e il 
Dirigente scolastico, collaborando alla gestione 
GLH E GLO • Raccogliere i dati e compilare le 
griglie per l'assistenza all'integrazione del C.I.S.S. 
• Coordinare le richieste di acquisto di materiale 
da parte delle insegnanti di sostegno dell'istituto 
e predisporre il modello di acquisto. • 
Partecipare agli incontri a livello territoriale 
anche organizzati dal Polo Hc, di cui l'istituto è 
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capofila. • Supportare il Dirigente scolastico e la 
segreteria didattica nella compilazione del 
modello H e nell’assegnazione dei docenti di 
sostegno alle classi • Collaborare con la funzione 
inclusione nella stesura del PAI di Istituto • 
Partecipare ad eventuali corsi di formazione ed 
incontri sul tema dell’integrazione e della 
disabilità • Contribuire alla revisione annuale del 
RAV e del Piano di Miglioramento Area 4 - 
Autovalutazione d'Istituto 1. In collaborazione 
con il Dirigente scolastico: • Aggiornamento 
PTOF 2019-2022 per l’anno scolastico 2021-22 • 
Analisi risultati Prove Invalsi da presentare al 
Collegio dei docenti • Aggiornamento Rav • 
Elaborazione del PTOF triennio 2022-2025 da 
sottoporre al Collegio dei Docenti • 
Predisposizione del Piano di Miglioramento da 
sottoporre al Collegio dei Docenti 2. Rapportarsi 
con le altre funzioni strumentali per 
l’individuazione dei punti di forza e delle criticità 
esistenti 3. Contribuire allo sviluppo e alla 
diffusione di buone pratiche 4. Partecipare ad 
eventuali corsi di formazione ed incontri sul 
tema dell’autovalutazione

- In assenza del Dirigente scolastico, presiedere 
e coordinare riunioni di varia natura ed inviare i 
relativi verbali coordinare le riunioni di plesso 
ed inviare i relativi verbali - Partecipare alle 
riunioni di staff - Curare le sostituzioni 
giornaliere degli insegnati assenti con successiva 
comunicazione a tutti i docenti del plesso - 
Registrare i permessi brevi e curarne il recupero, 
annotando su apposito registro; - Annotare su 
apposito registro l’effettuazione di ore eccedenti 
- Raccogliere cedole, autorizzazioni uscite sul 

Responsabile di plesso 10
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territorio, modulistica varia e consegnarla presso 
la segreteria didattica - Curare costantemente i 
rapporti con la segreteria didattica - Richiedere 
presso la segreteria didattica gli elenchi dei 
nominativi degli alunni di tutte le classi, elenchi 
alunni IRC, elenchi alunni AA e successiva 
consegna a tutti i team - Curare l’organizzazione 
degli orari dei docenti di potenziamento - 
Organizzare le riunioni con le famiglie - Curare 
costantemente il rapporto con i colleghi 
nell’ottica di un funzionamento efficiente ed 
efficace del plesso - Segnalare tempestivamente 
le emergenze al Dirigente Scolastico - Vigilare sul 
rispetto del Regolamento di Istituto - 
Diffondere le informazioni al personale in 
servizio nel plesso - Controllare le condizioni di 
pulizia del plesso e segnalare eventuali 
problematiche al DS e al Dsga - Curare 
l’affissione all’albo di comunicazioni interne e di 
materiale di interesse sindacale; - Curare le 
riunioni dei futuri iscritti (dicembre/gennaio) ed 
eventuali richieste da parte di famiglie di 
visionare la scuola - Organizzare i vari traslochi 
delle classi (fine giugno)

• supporto ai docenti per l'utilizzo di software e 
piattaforme digitali per la didattica • supporto al 
personale di segreteria per l'utilizzo di 
attrezzature digitali per la gestione 
amministrativa, del registro elettronico e della 
piattaforma GSuite • supporto ai docenti per il 
miglioramento delle competenze digitali • 
supporto al Dirigente scolastico e ai docenti nel 
processo di innovazione nella realizzazione per 
“Piano Scuola 4.0” • Supporto alle famiglie per 
eventuale utilizzo dei dispositivi informatici 

Animatore digitale 1
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durante la didattica a distanza

Modalità di utilizzo organico dell'autonomia

Scuola primaria - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

Docente primaria

I docenti di potenziamento sono utilizzati per 
garantire nel tempo scuola 27 ore settimanali, 
effettive 32 ore con un modello orario che 
prevede tre giorni con mensa e lezioni 
pomeridiane. Le rimanenti ore di potenziamento 
vengono utilizzate per attività di recupero e di 
consolidamento dei livelli di apprendimento. Il 
docente di sostegno viene utilizzato per il 
potenziamento di alunni con BES
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

4

Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

La cattedra di potenziamento è utilizzata sia per 
attività di ampliamento dell'offerta formativa 
con progetti volti a consolidare le competenze 
digitali degli studenti, sia con percorsi rivolti al 
recupero degli apprendimenti per studenti con 
difficoltà.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•

A060 - TECNOLOGIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA DI I GRADO

1
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Scuola secondaria di primo 
grado - Classe di concorso

Attività realizzata N. unità attive

Potenziamento•

ADMM - SOSTEGNO

La cattedra di potenziamento di sostegno è 
utilizzata per favorire l'integrazione scolastica 
degli studenti con disabilità e per garantire un 
supporto didattico a studenti con difficoltà nello 
studio.
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Sostegno•

1
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Organizzazione Uffici e modalità di rapporto con 
l'utenza

Organizzazione uffici amministrativi

Direttore dei servizi generali e 
amministrativi

Sovrintende, con autonomia operativa, ai Servizi Generali 
Amministrativo-contabili e ne cura l’organizzazione svolgendo 
funzione di coordinamento, promozione delle attività e verifica 
dei risultati conseguiti, rispetto agli obiettivi assegnati ed agli 
indirizzi impartiti, al personale ATA, posto alle sue dirette 
dipendenze. Organizza autonomamente l’attività del personale 
ATA nell’ambito delle direttive del Dirigente Scolastico. 
Attribuisce al personale ATA , nell’ambito del Piano delle Attività, 
incarichi di natura organizzativa e le prestazioni eccedenti 
l’orario d’obbligo, quando necessario. Svolge con autonomia 
operativa e responsabilità diretta attività di istruzione, 
predisposizione e formalizzazione degli atti amministrativi e 
contabili; è funzionario delegato, ufficiale rogante e 
consegnatario dei beni mobili.

Ufficio protocollo

Protocollo, archivio, corrispondenza, albo, scarico posta 
elettronica da USR, USP, INTRANET, tenuta del registro del 
Protocollo, smistamento della corrispondenza e delle circolari 
interne non riguardanti le altre aree amministrative, 
archiviazione, classificazione, corrispondenza in generale, 
corrispondenza con i Comuni relativa alle situazioni riguardanti 
la sicurezza, gestione organizzativa Prove Invalsi, controllo 
cruscotto scioperi.

Corretta gestione delle procedure inerenti gli acquisti 
(preventivi, comparazioni, determine a contrarre, buoni 

Ufficio acquisti
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d’ordine, documenti fornitori, richiesta CIG, DURC, 
TRACCIABILITA’ FINANZIARIA, LIBERATORIA EQUITALIA) Corretta 
tenuta e aggiornamento dei programmi Argo inventario e 
magazzino, predisposizione dei verbali di collaudo dei beni, 
buoni di carico e scarico dei beni, carico e discarico inventariale, 
tenuta aggiornata dei verbali di subconsegna e delle schede del 
materiale inventariato e non (presente in ogni laboratorio/aula). 
Cura degli adempimenti relativi al rinnovo inventariale 
Ricevimento delle fatture elettroniche, verifica della completezza 
della documentazione allegata agli acquisti (DURC, CIG, presenza 
dei preventivi, presenza del buono d’ordine, buono di carico e di 
scarico) Adempimenti connessi su SIDI e sulla Piattaforma 
certificazione crediti (PCC). Gestione del Magazzino: 
registrazione dei movimenti in ingresso e in uscita del materiale 
di magazzino, buono d’ordine, buono di prelevamento o 
versamento, registro di magazzino. Scritture inventariali 
obbligatorie e dei rapporti con i docenti nella fase degli acquisti 
di materiale didattico, informatico e fotocopie rapportandosi 
con il DSGA. Gestione delle prenotazioni strutture e scuolabus 
per le uscite a titolo gratuito. Gestione delle visite e dei viaggi 
d’istruzione a pagamento attraverso la raccolta della 
documentazione propedeutica all’uscita e alla prenotazione di 
strutture e autobus sulla base del piano gite annuale presentato 
dai docenti e deliberato dagli organi collegiali e con rispetto 
delle scadenze dettate dal regolamento gite regolare tenuta 
della contabilità dell’Istituto (emissione reversali e mandati di 
pagamento, supporto al DSGA per variazioni e gestione 
Programma Annuale e consuntivo), verifica della completezza 
della documentazione; • Rendicontazioni a favore di Enti locali, 
UST, USR, Regione Piemonte e Città Metropolitana; Gestione 
delle fatture elettroniche, verifica della completezza della 
documentazione allegata agli acquisti (DURC, CIG, presenza dei 
preventivi, presenza del buono d’ordine, buono di carico e di 
scarico); Gestione delle procedure di selezione e affidamento 
degli incarichi agli esperti esterni (preventivi e indagini di 
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mercato, raccolta progetti e CV, predisposizione comparazioni, 
determine di affidamento e a contrarre, contratti); Cura la 
compilazione del registro contratti e le registrazioni su Perlapa. 
Predisposizione tabelle liquidazioni compensi accessori a tutto il 
personale da bilancio della scuola e da cedolino unico. 
Elaborazione dichiarazioni fiscali agli esterni, mod. 770, mod. 
IRAP, F24WEB per i compensi, UNIEMENS integrato.

Ufficio per la didattica

Gestione alunni (iscrizioni, trasferimenti, esami, rilascio diplomi, 
certificazioni, infortuni, assicurazione, assenze, registro 
elettronico) organico alunni diversamente abili, Rilevazioni 
integrative e statistiche, adozioni libri di testo, cedole libraie, 
gestione amministrativa dei registri online, pratiche relative 
all'istruzione parentale, pubblicazione circolare sul registro 
elettronico e sul sito dell'Istituto.

Ufficio per il personale A.T.D.

Gestione giuridico-amministrativa del personale docente ed ATA 
a T.I. e T.D., stipula contratti assunzione, assunzione in servizio, 
periodo di prova, documenti di rito, certificati di servizio, decreti 
assenze, assicurazione, infortuni, inquadramenti economici 
contrattuali, tenuta dei fascicoli personali, aggiornamento 
graduatorie supplenze, gestione domande supplenze, 
procedure per il reperimento dei supplenti brevi e temporanei. 
Immediata comunicazione a sistema degli esiti giornalieri delle 
proposte di assunzione, graduatorie d’istituto, dichiarazioni di 
servizio, riscatti ai fini di quiescenza, buonuscita, ricostruzione di 
carriera. Gestione scioperi(comunicazione via Intranet, 
comunicazione per trattenuta economica). Gestione attività 
sindacale, gestione permessi brevi , gestione permessi e ore 
aggiuntive personale ATA.

Servizi attivati per la dematerializzazione dell'attività 
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amministrativa

Registro online  
Pagelle on line  
Modulistica da sito scolastico  
Gestione assenze personale docente e ATA tramite scuolanext  
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Reti e Convenzioni attivate

Denominazione della rete: Rete stranieri

Azioni realizzate/da realizzare Attività didattiche•

Risorse condivise Risorse professionali•

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

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si occupa principalmente di reperire figure di mediatori linguistici-culturali a vantaggio degli 
studenti stranieri e delle loro famiglie.

Denominazione della rete: Centro Territoriale per 
l'inclusione
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Azioni realizzate/da realizzare Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

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

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Capofila rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si occupa di condividere buone pratiche nella didattica rivolta agli alunni/studenti con 
disabilità. Organizza corsi di formazione sulle tematiche legate alla disabilità. Acquista beni e 
software per la didattica specializzata e li concede in comodato d'uso alle scuole della Rete

Denominazione della rete: Rete supporto psicologico

Azioni realizzate/da realizzare Sportello di ascolto e consulenza•

Risorse condivise Risorse professionali•
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Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

Supporto psicologico agli studenti (scuola secondaria di I grado), alle famiglie e al personale 
scolastico. Interventi di osservazione in classe sulle dinamiche relazionali. Consulenza ai team/CdC 
su varie problematiche.

Denominazione della rete: Rete Scuol@genda 2030

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:
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Obiettivo generale della Rete è quello di costituire un gruppo di scuole, che collaborino alla 
ideazione e realizzazione di azioni educative e formative per la diffusione consapevole degli obiettivi 
di sviluppo sostenibile, previsti dall’Agenda 2030 ed alla loro condivisione e scambio

Denominazione della rete: Rete Scuole all'Aperto

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti

Altre scuole•
Università•
Enti di ricerca•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La rete ha lo scopo di soddisfare il comune interesse alla progettazione di percorsi didattici 
innovativi ispirati all’educazione all’aperto, alla risignificazione degli spazi esterni come ambienti di 
apprendimento e aule didattiche diffuse. Si prefigge altresì di formare il proprio personale per lo 
sviluppo delle competenze professionali necessarie per attivare in modo consapevole una didattica 
all’aperto, al fine di implementare il miglioramento della qualità dell’offerta formativa.
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Denominazione della rete: Rete supporto informatico

Azioni realizzate/da realizzare
Formazione del personale•
Attività amministrative•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

Approfondimento:

La Rete si prefigge di costituire un pool di scuole per condividere tecnici per un supporto nell'utilizzo 
dei dispositivi informatici al personale docente e al personale degli uffici. la Rete sopperisce al fatto 
che gli Istituti Comprensivi non hanno la figura professionale del tecnico informatico nel proprio 
organico.
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Piano di formazione del personale docente

Titolo attività di formazione: Il digitale come cardine 
della didattica del futuro

Formare il personale docente all'utilizzo del digitale quale risorsa fondamentale per una didattica 
innovativa, inclusiva e laboratoriale, anche in vista delle aule 4.0 del PNRR

Collegamento con le priorità 
del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari
Formare almeno il 50% dei docenti all'uso del digitale nella 
didattica

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito
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Organizzazione
Piano di formazione del personale ATA

PTOF 2022 - 2025

Piano di formazione del personale ATA

Formazione base informatica

Descrizione dell'attività di 
formazione

Il supporto tecnico e la gestione dei beni

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

Uffici efficienti e competenti

Descrizione dell'attività di 
formazione

I contratti, le procedure amministrativo-contabili e i controlli

Destinatari Personale Amministrativo

Modalità di Lavoro Attività in presenza•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola
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