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Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.) è previsto dal Regolamento sull'Autonomia delle 
Istituzioni Scolastiche (art. 3 del D.P.R. 275- 8 marzo 1999). 
 
Il Piano dell'Offerta Formativa (P.O.F.), insieme alla carta dei servizi scolastici e ai 
regolamenti interni, è uno dei documenti fondamentali e caratterizzanti la scuola, sia sotto 
l’aspetto organizzativo che sotto l’aspetto dell’impostazione didattica.  
 
E’ da esso che si differenzia il modello scolastico di ciascuna autonomia. 
 
E’ caratterizzato dalle seguenti finalità: 
• Esprime il disegno complessivo delle attività didattico - educative dell’istituzione 

scolastica nelle sue esplicazioni organizzative e gestionali 
• E’ l’identità dell’istituto, il progetto della scuola 
• E’ espressione coerente delle condivisioni educative delle diverse componenti 

scolastiche (Collegio Docenti, Consiglio d’istituto, Consigli o Assemblee di classe e di 
interclasse) 

• Presenta le attività didattiche programmate dal Collegio Docenti adeguate alla realtà 
sociale e territoriale degli allievi. 
 
 

 

 
 
L’Istituto Comprensivo Chieri I nasce nel 2013 ed è costituito dai seguenti plessi: 

• Scuola dell’Infanzia Celestina Costa  
• Scuola Primaria Nostra Signora della Scala 
• Scuola Primaria Silvio Pellico 
• Scuola Secondaria di Primo Grado Oscar Levi  

 
Presso i locali della Scuola Secondaria “Oscar Levi”, per un’utenza di età superiore ai 16 
anni, si svolgono le attività di rientro in formazione del CPIA – Centro Permanente per 
l’Istruzione degli Adulti. 
 
Il processo di unificazione e verticalizzazione della scuola ha favorito una ricchezza di 
prospettive e punti di vista che quotidianamente ci consentono di mettere a fuoco le 
diverse priorità del nostro operato. 
La valorizzazione delle peculiarità di ciascuno e di ciascuna scuola parallelamente alla 
ricerca di fattori di comunanza e coerenza, àncora il nostro Piano dell’Offerta Formativa 
ai principi fondamentali dell’accoglienza, dell’inclusione, dell’imparzialità, della 
trasparenza e della partecipazione 
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Le finalità fondamentali dell’Istituto sono: 

• La formazione dell’uomo e del cittadino 

• La sua educazione 

• La preparazione culturale adeguata all’età e alle esigenze della società attuale 

• Il suo orientamento, per consentire a ciascuno di realizzare un proprio “progetto 
di vita” 

 
A tal scopo il nostro Istituto adotta il curricolo verticale in modo da garantire continuità 
e gradualità; per fare ciò struttura il percorso formativo cercando di dare significato e 
coerenza ad esperienze, attività, conoscenze, abilità in cui l’alunno è impegnato a partire 
dalla scuola dell’infanzia, per arrivare, alla fine del percorso del primo ciclo di studi, a 
renderlo capace di orientarsi rispetto alle proprie inclinazioni e all’offerta o ai bisogni 
della società. 
Nell’accogliere un bambino a scuola si concretizza un fondamentale atto di 
corresponsabilità tra le istituzioni educative “scuola” e “famiglia”, che convivono nel 
territorio e con esso interagiscono.  
Oggi non è possibile scindere ruoli e funzioni (“la famiglia educa” e “la scuola 
istruisce”), poiché nella complessa quotidianità, piena di informazioni, esperienze, 
contatti, stimoli, il compito delle istituzioni educative è cooperare e interagire per la 
formazione personale, culturale e sociale di ogni ragazzo, garantendo a ciascuno pari 
opportunità nella scuola e nella vita. 
 
E’ questo lo “spirito” del nostro Piano dell’Offerta Formativa che vede la SCUOLA 
come luogo accogliente, fatto di spazi, tempi, esperienze condivise, PER CRESCERE… 
 

 

 

 

alunni, insegnanti, dirigenti, genitori, collaboratori… 
 

 

nel rispetto delle individualità e delle diversità 
 
 
Il ragazzo è una risorsa continua di… 
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…frammenti che la scuola ha il compito di strutturare, ampliare, intrecciare, 
correlare, affinché, come le tessere di un puzzle, trovino la giusta collocazione che dà 
senso e unitarietà al SAPERE, così come indicato nel rapporto all’UNESCO della 
Commissione Internazionale sull’Educazione per il XXI secolo, che individua ed 
esplicita “i quattro pilastri” su cui fondare la progettualità educativa di ogni comunità: 
 
“IMPARARE A CONOSCERE, cioè acquisire gli strumenti della comprensione; 
 IMPARARE A FARE, in modo tale da essere capaci di agire creativamente nel     
  proprio ambiente;  
 IMPARARE A VIVERE INSIEME, in modo tale da partecipare e collaborare con gli 
altri in tutte le attività umane;  
 IMPARARE AD ESSERE, un progresso essenziale che deriva dai tre precedenti”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ISTITUTO COMPRENSIVO CHIERI I  
P.zza Silvio Pellico, 6 - 10023 - CHIERI (TO) 

Tel. 011/9428850 
 Toic8av005@istruzione.it 

www.chieri1.gov.it 

 

L’Istituto Comprensivo Chieri I 
comprende 4 plessi: 

1 Scuola dell’Infanzia, 2 Scuole Primarie, 
1 Scuola Secondaria di Primo Grado 

 

 

SCUOLA dell’INFANZIA “Celestina Costa” 
Via B. Croce 5, 10023 - CHIERI (TO) 

Tel. 011/9428283  
Toic8av005@istruzione.it 
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SCUOLA PRIMARIA “Silvio Pellico” 

P.zza Silvio Pellico 6, 10023 - CHIERI (TO) 
Tel. 011/9428850  

Toic8av005@istruzione.it 
 

 
SCUOLA PRIMARIA “Nostra Signora della Scala” 

Via Nostra Signora della Scala 77, 10023 - CHIERI (TO) 
Tel. 011/9428490  

Toic8av005@istruzione.it 

 

 
SCUOLA SECONDARIA DI 1° GRADO “Oscar Levi” 

Piazza S. Pellico 2, 10023 - CHIERI (TO) 
Tel. 011/9428850 

Toic8av005@istruzione.it 
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SCUOLA DELL'INFANZIA “C.COSTA” 

La SCUOLA DELL’INFANZIA definisce un monte ore annuale, da destinarsi, con 
flessibilità, alle attività educative 

 

Intera giornata con mensa:   dalle 8.00 alle 16,20 
Orario antimeridiano con mensa:  dalle 8,00 alle 13,00 
Orario antimeridiano:    dalle 8,00 alle 11,45 
 
 
SCUOLA PRIMARIA “S. PELLICO” E “NOSTRA SIGNORA DELLA SCALA” 
 
La SCUOLA PRIMARIA propone attività educative e didattiche, che si concretizzano 
in due tipologie di tempo-scuola.  
 
27 ore settimanali:  
Frequenza di 5 mattine (8,30-12,30) e 3 pomeriggi – lunedì, mercoledì, giovedì - (14,00 -
16,30), con l’eventuale fruizione del servizio mensa. 
C’è la possibilità di partecipare ad attività opzionali nei pomeriggi del martedì e del 
venerdì. 
 
40 ore settimanali: 
Frequenza dal lunedì al venerdì, dalle ore 8,30 alle ore 16,30. 
  
Nel plesso Pellico le classi quinte osservano ancora il seguente orario: 
5 mattine e 4 pomeriggi. 
Tempo scuola di 36 ore: 
 dal lunedì al giovedì (8,30-16,30) venerdì (8,30-12,30)

 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO “OSCAR LEVI” 

 
Le lezioni si svolgono dal lunedì al venerdì.   
La giornata scolastica si svolge dalle ore 8.00 alle ore 13.50 ed è costituita da 6 moduli 
della durata di 55 minuti e due intervalli di 10 minuti.  
La sezione D, ad indirizzo musicale, segue lo stesso orario delle classi a tempo normale, 
ma ciascun alunno rientra per un’ora alla settimana per la lezione individuale di 
strumento. 
Il monte ore annuale di ciascuna disciplina è quello previsto dalla vigente normativa 
(D.P.R. 20/03/2009 n.89). 
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ATTIVITA’ DIDATTICHE ED ORGANIZZATIVE DELL’INDIRIZZO MUSICALE 
 
Presso l'istituto è attiva una sezione ad indirizzo musicale (ai sensi del D.M. 6 agosto 
1999 - n. 201). In tale sezione (D) viene data a ciascun allievo l'opportunità di avvicinarsi 
allo studio di uno strumento musicale scelto tra i quattro attivati, ossia: CHITARRA - 
CLARINETTO - PERCUSSIONI - PIANOFORTE. 
Le famiglie interessate all’inserimento del proprio figlio/a in questa specifica sezione 
devono farne espressa richiesta all’atto dell’iscrizione. Gli alunni vengono 
successivamente convocati per svolgere una prova orientativo-attitudinale, il cui scopo è 
quello di accertare le attitudini generali dell'alunno rispetto alla musica e, più nello 
specifico, ad un determinato strumento, indipendentemente dal possesso da parte del 
candidato di conoscenze strumentali e musicali pregresse (non occorre infatti saper già 
suonare uno strumento musicale per partecipare alla prova). 
Al termine della prova attitudinale lo strumento definitivamente assegnato potrà anche 
non corrispondere alla prima scelta espressa all'atto dell'iscrizione, ma corrispondere a 
quello più adeguato per l'allievo in relazione alle attitudini musicali e alle caratteristiche 
fisiche di questi rilevate dai docenti durante la prova. 
La commissione esaminatrice, costituita dai quattro docenti di strumento, individua sei 
(6) alunni idonei per ciascuno strumento (classe di 24 alunni), nonché un elenco di 
“riserve” contattabili, nel caso di rinunce da parte degli allievi effettivi, entro l'inizio 
dell'anno scolastico. 
Lo strumento musicale rientra nelle ore opzionali obbligatorie offerte dall'istituto e scelte 
dalle famiglie, pertanto: 

• la frequenza di tale disciplina è obbligatoria per tutto il corso del triennio; 

• l’alunno/a frequentante è soggetto/a a valutazione periodica finale nonché al 
sostenimento di una prova pratica in sede di esame di licenza; 

• ogni assenza deve essere regolarmente giustificata. 
 
Concretamente il percorso di ciascun alunno nella sezione ad indirizzo musicale prevede: 

• una lezione settimanale individuale di 45 minuti, solitamente collocata in orario 
pomeridiano. L'orario viene assegnato dal docente, sentite le necessità delle famiglie, 
venendo incontro, quando possibile, agli impegni dell'alunno e sempre fatti salvi i 
criteri generali di organizzazione dell'orario scolastico; 

• un modulo settimanale di attività collettiva (cosiddetta “esercitazioni di orchestra”) 
inserito in orario scolastico (mattino). Inizialmente il lavoro consiste nell'avviamento 
al fare musica insieme e prevede attività ritmiche e di movimento, nelle quali il corpo e 
la gestualità di ciascuno divengono veri e propri “strumenti musicali” messi al servizio 
del gruppo e di un “fare comune”, coinvolgente e formativo. In una fase successiva è 
previsto l'utilizzo del proprio strumento musicale all'interno dell'orchestra vera e 
propria. La pratica del suonare insieme sviluppa e potenzia nei ragazzi lo spirito di 
appartenenza ad un gruppo, il senso di aggregazione al di là delle differenze, il rispetto 
delle regole e dell'impegno nei confronti degli altri: in una età in cui risulta di 
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fondamentale importanza confrontarsi con gli altri, socializzare ed imparare ad 
esprimersi e comunicare, lo studio di uno strumento musicale all'interno del contesto 
scolastico diviene fondamentale esperienza di crescita; 

• due moduli curriculari settimanali di educazione musicale così suddivisi: un modulo di 
teoria e solfeggio (propedeutico e complementare ai corsi ad indirizzo musicale) e un 
modulo di approfondimento teorico, pratico e di ascolto. 

Intensificazione dei livelli di interazione dei corsi con l'educazione musicale 
Pur essendo una prassi già in atto, il Dipartimento di Discipline Musicali dell'istituto ha 
inteso incrementare le occasioni di collaborazione, puntando ad una più diffusa sinergia 
tra i due comparti disciplinari (integrati e sinergici, come suggerito dal D.M. del 6 agosto 
1999) e dunque tra l'intero parco classi della scuola. La lezione di teoria e solfeggio, 
impartita dal docente di educazione musicale già a partire dalla classe I dei Corsi ad 
Indirizzo Musicale, rappresenta infatti un esempio di apporto prezioso e funzionale alle 
attività dei Corsi medesimi. 
Funzione strategica dei Corsi sul piano della continuità 
I Corsi ad Indirizzo Musicale rientrano nella filiera della formazione musicale prevista 
dalla Scuola Pubblica italiana, costituendo un fondamentale presupposto formativo al 
liceo coreutico-musicale (da alcuni anni presente anche a Torino) e al Conservatorio. 
Queste due istituzioni, non potendo più occuparsi della formazione di base, necessitano 
infatti di una scuola secondaria di I grado capace di svolgere tale importante compito. 
 
ATTIVITÀ MUSICALI COMPLEMENTARI  
 
Al fine di potenziare le attività musicali dell'istituto, si sono individuate alcune linee guida 
già adottate a partire dall'a.s. 2014-2015. Esse hanno rappresentato l'avvio di una 
riflessione ampia e sistematica sulle potenzialità di crescita presenti nella scuola nonché 
su quelle realizzabili nell'ambito del territorio. Si è dunque distinto tra potenzialità 
“interne” ed “esterne”, giungendo ovviamente ad una loro connessione applicativa volta 
al raggiungimento di un più elevato standard di qualità del POF e, più in generale, del 
clima educativo/didattico dell'istituto. Trattandosi di una fase preliminare di studio e di 
successiva verifica dei risultati di nuove pratiche organizzative, tali indicazioni potranno 
subire modifiche anche dettate dai riscontri rilevati sul campo, nell'ottica di definire 
procedure operative ancora più stabili ed efficaci. 
 
CORO SCOLASTICO 
Il progetto, attivato a partire dall'a.s. 2014-2015, è rivolto a tutta la popolazione scolastica 
di istituto (secondaria di I grado). Con esso si propone l'avvio di un'esperienza corale 
interclasse attraverso l'apprendimento di canti a una o più voci (canoni, ostinati, 
polifonie) in prospettiva di un'integrazione con le attività musicali dell'orchestra dei Corsi 
ad Indirizzo Musicale (N.B. Occasioni di interazioni sono previste già a partire dal 
canonico appuntamento concertistico di Natale per giungere all'attesissimo concerto di 
fine anno). Il repertorio allestito fornisce nel contempo materiale funzionale 
all'educazione all'ascolto e alla discriminazione dei parametri del suono, nonché 
all'alfabetizzazione musicale. L'obiettivo è quello di porre in connessione il percorso di 
lettura musicale con quello della pratica corale. L'attività prevede un incontro settimanale 
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della durata di un'ora e mezza, in orario pomeridiano ed è in parte a carico dell'istituto e 
in parte delle famiglie che vi aderiscono. 
 
CORSO DI AVVIAMENTO AL FLAUTO TRAVERSO 
Attività riservata agli allievi che non hanno mai intrapreso un percorso di formazione 
musicale strumentale e che non hanno superano le prove attitudinali d'accesso ai Corsi 
In questo caso, l'istituto intende farsi promotore di un percorso di avviamento alla 
pratica di uno strumento musicale di tipologia diversa da quelle già attive in istituto. Dal 
momento che la direzione di sviluppo dei corsi deve essere necessariamente orientata al 
progressivo arricchimento del ventaglio timbrico delle orchestre di classe dei Corsi, 
l'istituto, a partire dall'a.s. 2014-2015, propone un percorso di avviamento al flauto 
traverso in collaborazione con uno docente specialista esterno. L'attività prevede un  
incontro settimanale della durata di un'ora (2-3 allievi) in orario pomeridiano; è in parte a 
carico dell'istituto e in parte delle famiglie che vi aderiscono. Il percorso prevede una 
durata triennale, da rinnovare di anno in anno da parte delle famiglie. Già a partire dal 
primo anno di corso gli alunni iscritti vengono coinvolti nelle attività orchestrali dei 
Corsi ad Indirizzo Musicale. 
 
ATTIVITÀ PER STRUMENTISTI “AGGIUNTI” 
 
Attività riservata agli allievi che hanno già intrapreso un percorso di formazione musicale 
strumentale, ma che non hanno superato le prove attitudinali d'accesso ai Corsi. 
Il proseguimento della specifica formazione strumentale continua ad avvenire all'esterno 
dell'istituto, ossia presso l'ente formativo già frequentato dall'allievo (o presso altro ente, 
nel caso questi venga meno). 
Per quanto riguarda l'area dell'educazione musicale, le attività pratiche previste da tale 
disciplina (parte pratica, ossia esecuzione di brani) privilegiano, nel limite del possibile, 
l'impiego dello strumento studiato al di fuori della scuola. 
Per quanto concerne invece l'area dei Corsi ad Indirizzo Musicale, il coinvolgimento di 
tali alunni avviene, previo superamento di un'audizione volta ad accertare la presenza di 
minimi requisiti di competenza, nell'ambito delle attività d'orchestra e risponde al 
principio della valorizzazione degli apporti strumentali diversi da quelli già presenti 
nell'organico orchestrale d'istituto. Il “censimento” delle competenze strumentali “in 
entrata”, regolarmente effettuato in occasione delle prove attitudinali, viene completato 
entro la fine dell'anno scolastico, al fine di avere un quadro utile all'organizzazione del 
lavoro da svolgere nell'anno successivo (scelta strumenti, reperimento partiture, 
approntamento arrangiamenti etc.). Il coinvolgimento degli strumentisti “aggiunti” 
reperiti nel “censimento” suddetto e rispondenti ai criteri di scelta testé definiti è 
riservato ai canonici concerti di Natale e di fine anno scolastico, e prevede un calendario 
di incontri finalizzati all'allestimento dei pezzi selezionati (solitamente un sottoinsieme 
dei programmi complessivamente allestiti). Non si escludono ovviamente ulteriori 
coinvolgimenti legati ad altri eventi (concorsi, performance varie) previsti nel corso 
dell'anno. 
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PRE-SCUOLA 

Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

7,30 – 8,00 7,30 – 8,25 

POST-SCUOLA 
Scuola dell’Infanzia Scuola Primaria 

16,30 – 17,30 
16,30 – 17,30 Pellico 

16,30 – 18,00 N. S. Scala 

SCUOLABUS per la Secondaria di 
Primo Grado e per la Primaria di Nostra 
Signora della Scala. 
Servizio a domanda individuale e a 
pagamento.  
Gestito dagli Enti Comunali.  

MENSA 

 

 
L’orario di funzionamento della 

SEGRETERIA 
Per l’utenza esterna è previsto 

 
              lun.    7,50-9,30 e 15,00-17,00 
              mart. 11,00-13,00 
              merc. 7,50-9,30 e 14,00-16,00 
              giov. 7,50-9,00  
              ven.  11,00-13,00 

 

Servizio a domanda individuale e a 
pagamento; gestito dagli Enti Comunali in 
collaborazione con i rappresentanti dei 
genitori e degli insegnanti della Scuola 
dell’Infanzia e della Scuola Primaria. 
L’intervento educativo si attua anche 
durante il momento del pranzo. 
Non è previsto il servizio mensa per la 
Secondaria Di Primo Grado. 
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Le funzioni strumentali al P.O.F. 
      Per realizzare l’autonomia e coordinare l’organizzazione scolastica, il Collegio 
Docenti ha individuato nove docenti per le “funzioni strumentali al piano dell’offerta 
formativa” fra i propri insegnanti di ruolo con incarico di responsabilità su quattro aree. 

− PROGETTI D’ISTITUTO: ricerca, elabora e coordina la progettualità interna ed 
esterna dell’Istituto.  

− PROGETTI PON: ricerca, elabora e coordina la progettualità basata sui Fondi 
Strutturati Europei. 

− INCLUSIONE: coordina il G.L.I., si occupa del benessere e dell’inserimento di 
tutti gli allievi, in particolare di quelli che presentano difficoltà. 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

 ANTONELLA NEZZO 

COLLABORATORE DEL 

DIRIGENTE SCOLASTICO 

Stefania Costa  

REFERENTI DI PLESSO 

Carla Alessio  

Daniela Favaro 

Maura Genesin 

Alessandra Rigo 

Raffaella Specogna 

 

PROGETTI 
D’ISTITUTO 

 
Carla Alessio 

Funzioni strumentali 

 

CONTINUITA’ 
  

Chiara Cauda 

VALUTAZIONE E 
DIDATTICA 

 
Fiammetta Bilancini 

INCLUSIONE 
 

Franca Gioanetti 
Daniela Guercini 

SITO E 
COMUNICAZIONE 

 
Isabella Mari 

PROGETTI PON 
 

Giuseppina Amitrano 

D.S.G.A. 

 

Loredana Defilippi 
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− CONTINUITÀ: prevede la progettazione e l’organizzazione del passaggio da un 
ordine di scuola all’altro dalla scuola dell’Infanzia alla scuola Secondaria di Primo 
Grado. 

− VALUTAZIONE E DIDATTICA: si occupa del riconoscimento e 
dell’integrazione delle diverse risorse strumentali ai fini di costruire il curricolo 
verticale d’istituto e di migliorare la didattica e la valutazione. 

− SITO E COMUNICAZIONE: si occupa della gestione del sito della scuola e 
della comunicazione esterna.  

 
Le F.S. collaborano con varie commissioni di lavoro con cui gestiscono i progetti 
educativi della scuola, garantendone lo svolgimento e la qualità del servizio. 
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- Costruire un ambiente idoneo all’apprendimento con spazi e tempi adeguati e 
vivibili; 

- Rispondere alle esigenze secondo i ritmi e i bisogni di ciascuno; 
- Favorire l’apertura all’esterno; 
- Favorire l’apertura delle classi all’interno della scuola; 
- Promuovere un clima disteso all’interno del quale esperienze e competenze dei 

singoli possono diventare patrimonio di tutti. 
 
Per il raggiungimento di questi obiettivi fondamentali, i principi ed i valori alla base 
dell’azione educativa del nostro Istituto sono: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UGUAGLIANZA 
 

Secondo il principio di uguaglianza espresso dall’articolo 3 della Costituzione, nelle 
scuole è accettata, rispettata e valorizzata l’individualità di ognuno a prescindere da sesso, 
etnia, religione, opinioni politiche, condizioni psicofisiche e socio-economiche. Ogni 
attività curricolare è rivolta alla totalità degli alunni e la scuola si attiva affinché nessuno 
sia escluso.  

IMPARZIALITA’ 
 
Il nostro Istituto si impegna ad operare con criteri di obiettività 
e di equità 
• Nella formazione delle classi e delle sezioni; 
• Nella promozione della partecipazione democratica alla vita 

scolastica 
• Nella distribuzione delle risorse interne ed esterne 
 

ACCOGLIENZA E INCLUSIONE 
 
L’Istituto si propone di: 

• realizzare le condizioni per una reale accoglienza di tutti gli alunni.  
• favorire il sereno passaggio tra i diversi ordini di scuola.  

Si impegna a rendere flessibile la proposta formativa, garantendo ad ogni alunno la 
possibilità di sviluppare le proprie potenzialità per realizzare una scuola “di tutti e di 
ciascuno” 



 15 

 
 

Alla scuola dell’Autonomia è richiesta capacità d’iniziativa, sensibilità nel cogliere le richieste 
dell’utenza e nel costruire innovazione organizzativa anche attraverso una gestione dinamica 
del tempo scuola. 
E’ evidente che cambiamento e innovazione coinvolgono i genitori e richiedono la loro 
partecipazione informata e cosciente. 
Le famiglie degli alunni che frequentano le nostre scuole sono una componente 
importante; i genitori vivono con i propri figli una “relazione educativa” che deve essere 
in sintonia con quella realizzata dalla scuola per la costruzione delle strutture portanti 
della conoscenza, attraverso lo sviluppo di motivazione, senso di responsabilità, rispetto 
delle idee e delle scelte degli altri, condivisione delle regole della convivenza democratica. 
Per questo ci devono essere momenti di incontro e di discussione che da un lato 
raccolgano le istanze, le critiche e le proposte dei genitori e dall’altro offrano l’occasione per 
esplicitare il patto formativo tra scuola e famiglia e tra scuola e studenti.  
I genitori sono coinvolti direttamente in: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Si ritiene proficuo valorizzare le competenze e la disponibilità dei genitori per interventi 
nelle classi e nelle sezioni e per raccontare esperienze a integrazione di ricerche ambientali, 
storiche, scientifiche, interculturali, in piena coerenza con le programmazioni didattiche ed 
educative. 
CONSIGLIO D’ISTITUTO 
Composto dal Dirigente Scolastico, 8 genitori, 8 docenti, 2 rappresentanti del personale 
A.T.A 
Ha il compito di dare criteri generali per le attività della scuola, di approvare il P.O.F., il 
regolamento di Istituto e il Programma Annuale. 
 
GIUNTA ESECUTIVA 
Composta dal Dirigente Scolastico, 2 genitori, 1 docente, Dirigente Amministrativo, 1 
rappresentante A.T.A.  
Presenta al Consiglio di Circolo il Programma Annuale accompagnato da un’apposita 
relazione e dal parere di regolarità contabile del Collegio dei Revisori. Prepara il lavoro e 
l’ordine del giorno del Consiglio di Istituto. 
 
 
 
 
 

- Assemblee di Classe e Sezione 
- Colloqui individuali e consegna dei documenti di valutazione 

- Consigli di Classe, Interclasse, Intersezione 
- Consiglio di Istituto 

-Gruppo Lavoro per l’Inclusività 
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ORGANO DI GARANZIA 
Sempre presieduto dal Dirigente Scolastico, si compone, per la scuola secondaria di 1° 
grado da un docente designato dal Consiglio d’istituto e da due rappresentanti eletti dai 
genitori (Art. 5 - Comma 1). E’ l’organo giudicante in caso di sanzioni disciplinari 
avverse. 

COLLEGIO DOCENTI 
E’ composto da tutti gli insegnanti che prestano servizio nella scuola. E’ presieduto dal 
Dirigente Scolastico. 
 Tale organismo: 

• elabora la Programmazione Educativa e ne valuta periodicamente l’efficacia; 
• approva il Piano dell’Offerta Formativa (POF); 
• provvede alla scelta dei libri di testo; 
• approva sperimentazioni ed iniziative di aggiornamento; 
• nomina i responsabili delle funzioni strumentali ed i referenti dei servizi interni 
delle commissioni di studio e di lavoro che si rendono necessarie; 
• formula proposte al Consiglio di Istituto in materia di acquisti di materiali ed 
attrezzature, calendario scolastico, organizzazione e gestione del servizio. 

CONSIGLIO DI CLASSE/INTERCLASSE/INTERSEZIONE 
Il Consiglio di intersezione, il Consiglio di interclasse e il Consiglio di classe sono 
Organi Collegiali composti dai rappresentanti dei genitori (componente elettiva) e dai 
docenti (componente ordinaria). Hanno il compito di formulare al Collegio dei Docenti 
proposte in ordine all'azione educativa e didattica e quello di agevolare i rapporti 
reciproci tra docenti, genitori ed alunni. Si differenziano, in relazione all’ordine di scuola, 
come indicato nel seguente elenco: 
  
1. Scuola dell’infanzia - Consiglio di intersezione, composto da tutti i docenti e 

da un rappresentante dei genitori per ciascuna delle sezioni interessate; presiede il 
dirigente scolastico o un docente, delegato. 
 

2. Scuola primaria - Consiglio di interclasse, composto da tutti i docenti e un 
rappresentante dei genitori per ciascuna delle classi interessate; presiede il dirigente 
scolastico o un docente, da lui delegato. 

  
3. Scuola secondaria di I grado - Consiglio di classe, composto da tutti i docenti 

della classe e da quattro rappresentanti dei genitori; presiede il dirigente scolastico o 
un docente, da lui delegato. Il Consiglio di Classe ha fra le sue funzioni l’analisi delle 
condizioni di partenza della classe, la programmazione didattica ed educativa, la 
valutazione degli apprendimenti e del comportamento. Inoltre esprime parere, non 
vincolante, sull’adozione di libri di testo e strumenti didattici.  
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Il Patto Educativo tra la scuola e i genitori prevede una condivisione di atteggiamenti 
ed obiettivi educativi nell’ottica di una proficua collaborazione. 
 
I docenti hanno diritto: 

− Alla libertà di scelta sul piano metodologico e didattico nell’ambito delle norme 
giuridiche e ordinamentali, delle norme contrattuali e delle indicazioni del Piano 
dell’Offerta Formativa.  

− Al rispetto della propria persona e della propria professionalità da parte di tutti i 
partecipanti alla vita della comunità scolastica. 

− Ad accrescere e migliorare la propria preparazione culturale e professionale attraverso 
attività di aggiornamento e di confronto con esperti e colleghi (diritto-dovere). 

 

I docenti hanno il dovere di: 

− Svolgere le lezioni con professionalità e puntualità. 
− Vigilare sui comportamenti e sulla sicurezza degli alunni durante tutte le attività 

scolastiche, compresi i momenti di inter-scuola e ricreazione. 
− Creare un clima di reciproca fiducia, stima e collaborazione con gli allievi e con le 

famiglie. 
− Progettare le attività rispettando tempi e modalità di apprendimento degli alunni 
− Essere trasparenti ed imparziali. 
− Spiegare con chiarezza ad alunni e genitori i propri criteri di valutazione, le proprie 

scelte metodologiche ed educative. 
− Fornire una valutazione il più possibile tempestiva e motivata. 
− Presentare in modo semplice e chiaro alle famiglie il proprio percorso di lavoro. 
− Non utilizzare i telefoni cellulari e non fumare durante le attività scolastiche offrendo 

agli allievi un modello di riferimento esemplare. 
− Favorire iniziative e occasioni di incontro e collaborazione tra scuola e famiglie. 
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I genitori hanno diritto di: 

 
− Essere rispettati come persone e come educatori. 
− Essere informati sul “Piano dell’Offerta Formativa”, sul Regolamento e su tutto 

quanto concerne il funzionamento della scuola. 
− Essere regolarmente informati sulle attività scolastiche. 
− Avere periodici colloqui con i docenti, programmati o concordati con gli insegnanti 

stessi. 
− Essere informati tempestivamente di comportamenti scorretti, cali di profitto o altre 

situazione problematiche che rendano necessario un intervento educativo mirato e 
condiviso. 

− Conoscere le valutazioni del proprio figlio e i criteri in base ai quali vengono espresse. 
 

I genitori hanno il dovere di: 

 

− Testimoniare e trasmettere ai figli la consapevolezza che la loro esperienza scolastica 
è di fondamentale importanza per la costruzione del loro futuro. 

− Stabilire rapporti regolari e corretti con gli insegnanti, collaborando a costruire un 
clima di reciproca fiducia e fattivo sostegno. 

− Verificare quotidianamente che i bambini abbiano tutto il materiale occorrente per le 
lezioni 

− Curare che i propri figli siano puntuali rispetto agli orari di lezione.  
− Rispettare le modalità di giustificazione di assenze, ritardi o uscite anticipate. 
− Controllare quotidianamente il diario, per leggere/firmare tempestivamente eventuali 

avvisi o comunicazioni. 
− Controllare l’esecuzione dei compiti a casa, senza sostituirsi ai figli, ma 

incoraggiandoli e responsabilizzandoli ad organizzare ed armonizzare i tempi di 
svolgimento degli stessi con gli impegni extrascolastici. 

− Partecipare con regolarità e attivamente ad incontri e riunioni con gli insegnanti e alle 
iniziative di formazione e informazione che la scuola propone. 
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Il Patto Educativo tra studenti ed insegnanti definisce diritti e doveri di ognuno, così 
come già previsto dallo Statuto delle Studentesse e degli Studenti.   
 

 
I docenti si impegnano: 

− a fornire a tutti gli studenti una formazione culturale qualificata ed adeguata alle 
capacità e possibilità di ognuno; 

− a valorizzare l’identità di ciascuno attraverso un’accurata  informazione 
sull’orientamento scolastico e professionale; 

− a stabilire rapporti di solidarietà sia all’interno della Scuola, sia dello stesso gruppo 
classe; a sensibilizzare i ragazzi ad un maggiore spirito di tolleranza, di altruismo, di 
accettazione del diverso, delle varie etnie e   religioni   attraverso la partecipazione a 
varie iniziative umanitarie e di solidarietà;   

− a rendere noti gli obiettivi educativi, formativi e didattici da raggiungere, indicandone 
modalità e tempistica (Piano dell’Offerta formativa e Piani di Lavoro dei docenti); 

− a stabilire regole e criteri concernenti l’organizzazione scolastica interna rendendoli 
noti attraverso comunicazioni alle famiglie. (Regolamento interno -Regole 
comportamentali - Organizzazione mensa - Gite scolastiche-Sicurezza - Piano di 
evacuazione - Valutazione ecc. 

− a proporre attività opzionali e a favorire la realizzazione di attività volte al recupero e 
al sostegno degli alunni in difficoltà svolte sia durante le normali attività didattiche 
degli insegnanti, tramite esercizi mirati, sia attraverso specifiche iniziative; 

− a favorire la crescita democratica degli allievi attraverso la partecipazione ad iniziative 
culturali, musicali, teatrali, sportive, di educazione ambientali, stradale, sanitaria sul 
territorio.  

 
Gli alunni si impegnano:  
 
− a frequentare regolarmente le lezioni e le attività proposte dalla Scuola; 
− ad assolvere agli impegni di studio; 
− ad avere per tutti il rispetto che chiedono per se stessi; 
−  ad avere un comportamento corretto e un linguaggio educato;   
−  a rispettare gli arredi e gli ambienti scolastici; 
−  a rispettare le norme di sicurezza; 
−  ad usare correttamente strutture, macchinari e sussidi didattici; 
−  a contribuire a rendere accogliente (e tenere pulito) l’ambiente scolastico
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SCUOLA DELL’INFANZIA -  SCUOLA PRIMARIA -  SCUOLA 

SECONDARIA DI 1° GRADO 
Attenendosi alle Indicazioni Nazionali per il Curricolo Verticale la nostra Scuola 
organizza la programmazione didattica in modo da favorire lo sviluppo armonico e la 
crescita intellettuale e relazionale del bambino a partire dai campi d’esperienza della Scuola 
dell’Infanzia. Essi sono ricollegabili agli ambiti disciplinari del primo ciclo d’istruzione 
(Scuola Primaria e Secondaria di Primo Grado), in cui si trasformano in discipline 
scolastiche. 
Lo scopo è abituare gli alunni a stabilire ed individuare relazioni tra vari eventi; favorire 
l’acquisizione di strumenti per orientarsi nella realtà che li circonda e valorizzare le loro 
inclinazioni, affinché rafforzino COMPETENZE spendibili in altri contesti. 

 

 

Ambito 
Linguistico-
espressivo 

 
Ambito Logico – 
matematico 
scientifico  

Ambito 
Antropologico  
Geo-storico-
sociale 

I discorsi e le 
parole 

Il corpo e il 
movimento 

La conoscenza 
del mondo 

Immagini, 
suoni, colori. 

Il sé e l’altro 

Arte e immagine 

Musica Matematica 

Scienze 

Tecnologia Storia  

Geografia 
Italiano 

Lingua inglese e 
seconda lingua 
comunitaria  

Educazione 
motoria 

Cittadinanza 
e 

Costituzione 

 CAMPI DI ESPERIENZA 
Corrispondenza tra  

 DISCIPLINE 

Religione 
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La scuola si impegna a promuovere la progettualità individuando alcune 
aree specifiche di intervento: 
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I progetti della continuità e dell’orientamento del nostro Istituto prevedono la 
progettazione e l’organizzazione del passaggio da un ordine di scuola all’altro, in modo 
da facilitare negli alunni l’instaurarsi e il permanere di un atteggiamento di fiducia nei 
confronti dell’ambiente che li accoglierà. Si lavora quindi per predisporre percorsi, 
esperienze e curricoli in verticale che promuovano in loro la percezione di essere accolti 
ed accettati nel nuovo ambiente e che stimolino il desiderio di farne parte in maniera 
attiva.  
Si è pianificato un impianto organizzativo che prevede tempi e modalità per la 
realizzazione di semplici attività sia nel passaggio dalla Scuola dell’Infanzia verso la 
scuola Primaria sia in quello tra la Scuola Primaria e la Secondaria di Primo Grado. Si 
attuano, inoltre, percorsi di orientamento per una scelta consapevole della Scuola 
Secondaria di Secondo Grado.   
I progetti si rivolgono sia agli alunni, sia ai genitori. 
 
 
CONTINUITÀ SCUOLA DELL’INFANZIA– SCUOLA PRIMARIA – 
SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

• Organizzazione di un percorso di accoglienza degli alunni e dei genitori nelle varie 
sedi dell’Istituto 

• Programmazione di azioni didattiche condivise e calendarizzazione delle attività di 
osservazione nella Scuola dell’Infanzia 

• Predisposizione di prove atte a formare classi eterogenee al loro interno, ma 
omogenee tra loro 

• Predisposizione di percorsi, esperienze e curricoli in verticale e, in sinergia con la 
commissione Valutazione e il confronto con i docenti della scuola Secondaria di 
Primo Grado, realizzazione di prove significative di competenza e abilità, che 
attestino i traguardi ai quali sono pervenuti i ragazzi in modo da individuare punti 
di forza e di debolezza e facilitare la formazione delle classi della Secondaria. 

• Definizione, in collaborazione con la Commissione Diversabilità, di modalità e 
tempi per il passaggio dei bambini diversabili nel nuovo ordine di scuola. 

• Costituzione di una commissione per la formazione delle classi prime che 
sottoporrà al DS la proposta per l’approvazione definitiva 

• Attuazione di un percorso di Continuità con le scuole appartenenti ad altre 
Autonomie del territorio. 
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CONTINUITÀ DI RITORNO 
Riflessioni sui punti di forza e/o di debolezza rispetto alle competenze disciplinari e 
sociali dei gruppi di alunni in uscita, anche al fine di apporre le opportune modifiche al 
progetto messo in atto. 

 

COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE 
All’interno del progetto sono previsti momenti nei quali la scuola presenta alle famiglie la 
propria proposta educativa e formativa e offre la possibilità ai genitori di conoscere gli 
spazi e l’organizzazione dei vari plessi e dei diversi ordini di scuola. A tal fine ci saranno 
due incontri serali e due giornate nelle quali i genitori potranno visitare le scuole durante 
le attività didattiche. 
 
 
ORIENTAMENTO VERSO LA SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 
GRADO 
La scuola organizza le attività di orientamento invitando gli Istituti Scolastici di Secondo 
Grado di Chieri e dintorni a presentare agli allievi di terza media il loro corso di studi; 
viene comunicata la data e l’orario del Salone dell’Orientamento; vengono distribuiti gli 
opuscoli-guida “Orientarsi dopo la terza media” 
 La scuola si occupa inoltre di fornire ad alunni e famiglie le informazioni necessarie alla 
scelta della futura scuola superiore e di sostenere ciascun allievo nel suo percorso 
decisionale, guidandolo verso una scelta consapevole. 
A tal fine vengono organizzati incontri di due ore per classe con un’orientatrice, ed i 
ragazzi ancora in dubbio o in difficoltà hanno la possibilità di colloqui individualizzati. 
 I singoli consigli di classe formulano infine il consiglio orientativo per ogni ragazzo e lo 
comunicano alla famiglia. 
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In sede di programmazione gli insegnanti condividono finalità, obiettivi e metodologie, 
individuando le competenze chiave che gli alunni conseguiranno al termine del percorso 
formativo.  
 

 

 

 

Il curricolo è visto in prospettiva di continuità e raccordo dalla Scuola dell'Infanzia a 
quella di Secondo Grado, in modo che ciascun alunno sia posto nella condizione di 
svolgere il proprio percorso di apprendimento al di là delle difficoltà, esaltando le doti 
che di fatto lo caratterizzano. Al fine di potenziare le possibilità di attivare percorsi 
didattici personalizzati, il più possibili aderenti alle esigenze specifiche di ogni singolo 
alunno e per ampliare i mezzi espressivi a disposizione di insegnanti ed allievi, l’Istituto 
sta investendo nell’arricchimento della propria dotazione tecnologica, quale presupposto 
necessario per lo sviluppo di nuovi spazi di apprendimento e di corretto approccio alle 
nuove tecnologie. 

COMPETENZE 
Trasversali di cittadinanza Specifiche di apprendimento 
Rispettare le regole della civile 
convivenza. 
Rispettare persone, cose, 
opinioni. 
Confrontarsi democraticamente 
sulla base di una educazione attiva 
alla cittadinanza. 
Collaborare con coetanei ed adulti 
per la costruzione di un bene 
comune. 
Autoregolare il proprio 
comportamento relazionale ed 
emotivo. 
Prendere parte alle decisioni, 
assumendosi le proprie 
responsabilità. 
Riconoscere le proprie specificità e 
potenzialità 
 

Ascoltare, osservare, rielaborare autonomamente e 
memorizzare. 
Utilizzare la lingua italiana in maniera funzionale 
allo scopo in diversi contesti comunicativi. 
Leggere e comprendere testi, carte geografiche, 
mappe stradali, tabelle… 
Impostare e risolvere problemi (problem solving). 
Organizzare ed interpretare dati quantitativi 
usando tecniche di tipo matematico e statistico. 
Utilizzare semplici strumenti informatici e 
tecnologici. 
Utilizzare le lingue straniere comunitarie in 
semplici situazioni comunicative. 
Riconoscere ed utilizzare gli elementi di base nelle 
varie forme di espressione artistica. 
Organizzare il proprio apprendimento anche 
mediante una gestione efficace del tempo e delle 
informazioni, sia a livello individuale che in 
gruppo. 
 



 25 

Costituita da docenti di scuola primaria e secondaria, la commissione Didattica e 
Valutazione si pone come finalità quella di facilitare, per quanto riguarda gli ambiti della 
didattica e della valutazione, lo sviluppo di relazioni costruttive tra le diverse componenti 
del collegio docenti che per la prima volta vede insieme scuola dell’infanzia, primaria e 
secondaria di primo grado. Essa lavora per favorire lo scambio, il riconoscimento e la 
fruttuosa integrazione delle diverse risorse didattiche e strumentali elaborate nel corso 
degli anni dalle scuole confluite nella nuova autonomia. 

Si occupa dell’organizzazione funzionale alla rielaborazione ed all’applicazione delle 
Nuove Indicazioni Nazionali, attraverso il completamento del Curricolo di Istituto per 
i tre ordini di scuola e le relative prove di valutazione per competenza. La 
commissione si occupa inoltre delle prove oggettive di valutazione considerando le 
specificità della scuola primaria e della scuola secondaria. 

 Anche la Valutazione ha un ruolo centrale poiché l'alunno è visto sulla base del percorso 
compiuto e su indicatori standard di qualità dell'offerta formativa. L’istituzione scolastica 
è impegnata su tre livelli con diversi obiettivi. In particolare i docenti sono impegnati 
nella: 

• valutazione formativa e sommativa, interna alla classe, attesta periodicamente ciò 
che l’alunno sa fare al termine di ogni unità di apprendimento; rappresenta un 
momento di raccolta sistematica delle osservazioni necessarie per valorizzare e 
potenziare le capacità e le abilità che ogni studente possiede (all’interno di questo 
quadro l’errore assume un ruolo positivo in quanto punto di partenza per una 
nuova esperienza); 

• valutazione sommativa decisa nei team/consigli di classe a fine del quadrimestre 
verifica il raggiungimento degli obiettivi. 

Compete, invece, all’istituzione la valutazione esterna, attraverso il Sistema Nazionale 
di Valutazione (INVALSI), con valenza puramente statistica (ad esclusione di quella in 
sede di esame conclusivo del triennio della secondaria di primo grado). 
 
SCALA DOCIMOLOGICA E RELATIVI DESCRITTORI PER IL VOTO 

COMPORTAMENTO (Scuola secondaria di Primo Grado) * 

 
DESCRITTORI VOTAZIONE 

• Massima correttezza comportamentale, disponibilità a collaborare 
con compagni e insegnanti, partecipazione attiva 10 

•  Regolarità nella correttezza di comportamento 9 

•  Comportamento talvolta esuberante seppure corretto 8 

• Comportamento esuberante – soventi richiami – frequenti 
interruzioni delle lezioni – inottemperanze - qualche alterco con i 
compagni – note disciplinari 

7 
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• Vari richiami per disturbo ed interruzioni delle lezioni – 
conflittualità – scarso rispetto delle persone e delle cose – note 
disciplinari che comportano giorni di sospensione 

    6 

• Gravi episodi di violenza verbale e fisica – atti di bullismo – 
vandalismo 

5 

(*) Per le modalità di attribuzione delle sanzioni scritte e per le sanzioni disciplinari si veda il Regolamento 
d’Istituto disponibile sul sito. 

 
SCALA DOCIMOLOGICA E RELATIVI DESCRITTORI PER LA 

VALUTAZIONE DIDATTICA 
 

DESCRITTORI VOTAZIONE 
• Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti.  
• L’alunno denota ampia padronanza nei linguaggi disciplinari e 

capacità di trasferire in altri contesti, le competenze acquisite. 
• Alla fine del percorso, sa argomentare ed elaborare le conoscenze 

in modo personale ed autonomo e approfondito. 

10 

• Gli obiettivi sono stati pienamente raggiunti. 
• L’alunno denota padronanza nei linguaggi e nella capacità di 

trasferire ad altri contesti le conoscenze e le abilità acquisite. 
• Nello studio rielabora in modo autonomo, compiendo 

collegamenti.  

9 

• Gli obiettivi sono stati raggiunti. 
• L’alunno padroneggia strumenti e tecniche. 
• Nello studio rielabora in modo autonomo, compiendo 

collegamenti.  

8 

• Gli obiettivi sono stati sostanzialmente raggiunti. 
• L’alunno utilizza tecniche e strumenti ancora da consolidare. 
• Comunica usando un linguaggio semplice e chiaro, ma non 

sempre adeguato e specifico. 
• Lo studio è impreciso e poco efficace. 

7 

• Gli obiettivi minimi sono stati raggiunti. 
• L’alunno possiede le capacità essenziali per procedere nei 

curricoli. 
• Lo studio è impreciso. 
• Deve ancora acquisire un metodo di studio e di lavoro autonomo. 

6 

• Gli obiettivi minimi e le competenze di base non sono stati 
ancora raggiunti. 

5 

• Gli obiettivi minimi e le competenze di base non sono stati 
raggiunti. 

• La preparazione di base è molto lacunosa e il metodo di lavoro 
inefficace. 

4 
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Per la valutazione della Religione Cattolica e delle Attività 

Alternative si utilizzano i seguenti giudizi: 
 

Eccellente =10 
Ottimo      = 9 
Distinto      =8  
Buono        = 7 
Sufficiente = 6  
Insufficiente=5 

.  

 

 

Il linguaggio delle emozioni è molto semplice: ciascun bambino ha dentro di sé la gioia 
della scoperta, la spinta che lo fa giocare, chiedere, toccare e guardare ogni cosa. 

 “Star bene” quale priorità dell’Istituto nasce dalla riflessione sul significato della 
professionalità docente e dalla necessità di investire, nell’essere insegnante, energie, 
pensieri e la nostra voglia di cambiare e crescere insieme, promuovendo contesti 
operativi di apprendimento il più possibile favorevoli al dialogo e al riconoscimento delle 
proprie emozioni per prevenire, contenere e sostenere situazioni di disagio. L’obiettivo è 
una sempre più consapevole reciprocità della funzione comunicativa nelle relazioni 
educative. 
In questo contesto si collocano nel tempo la partecipazione ai gruppi territoriali (Gruppo 
di lavoro ISS - Insegnare Scienze Sperimentali, Gruppo di lettura,  Commissione 
territoriale  di continuità per l’ integrazione degli alunni disabili e commissione 
territoriale di continuità per alunni con DSA/EES), la progettazione di piani di lavoro e 
le collaborazioni tra insegnanti, operatori della nostra scuola e del distretto, il consorzio 
dei servizi socio-assistenziali (GLI, Piano di Zona), l’ASL TO5, gli assessori del Comune 
di Chieri. 
 

 

INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI 
Il nostro Istituto è interessato da un notevole incremento di presenze di alunni stranieri, 
quindi si rendono necessari interventi sistematici e condivisi. 
L'accoglienza e l'integrazione sono compiti di tutti i docenti, i quali devono prestare 
attenzione anche al clima relazionale della classe, alle interazioni e agli scambi tra ragazzi 
e tra scuola e famiglia. 
La Commissione Accoglienza, insieme agli insegnanti di classe, individuerà, sulla base 
delle risorse interne ed esterne disponibili, percorsi di facilitazione da attivare a livello 
didattico e relazionale. 
La Scuola adotta un protocollo per l’accoglienza degli alunni stranieri, istituisce una 
commissione per l’accoglienza e attiva il progetto "Integrazione alunni stranieri". 
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EDUCAZIONE ALLA SALUTE 
Nella scuola dell’Infanzia e nella scuola Primaria sono previsti interventi, da parte dei 
docenti e di esperti esterni, relativi alla salute e all’igiene personale, all’alimentazione, 
all’affettività.   
Nella scuola Secondaria di Primo Grado sono previsti da parte dei docenti di scienze 
interventi di educazione alla salute volti alla prevenzione dei disturbi della postura e 
dell’uso di sostanze (fumo, alcool e droghe) 
Verrà, inoltre, avviato in due classi seconde il Programma di prevenzione Unplugged 
finalizzato al rafforzamento delle abilità sociali e personali, svolto in collaborazione con 
l’ASL TO 5, con una metodologia interattiva.  
 
 
 
Il nostro Istituto promuove lo sviluppo di una scuola inclusiva, in grado di riconoscere, 
accogliere e accompagnare quel bambino/a, ragazzo/a nel suo percorso di crescita. 

E’ aperto a tutti, attento alla qualità, all’equità e al sostegno vissuti come elementi 
indispensabili ed inscindibili utilizzando tutta la flessibilità che l’autonomia offre, per 
realizzare la centralità del minore in una comunità educativa, che stimola e sollecita la 
curiosità, la meraviglia, lo sforzo razionale insieme all’immaginazione e all’intuizione, la 
teoria insieme alla pratica, il saper essere, il saper fare. Vuole essere una scuola 
coinvolgente dove alunni, famiglie, docenti, collaboratori possano sentirsi accolti. 

I principi di funzionamento e le regole del nostro contesto inclusivo sono formulati 
avendo presente l’eterogenea specificità degli studenti; la diversità è infatti la normale 
condizione dell’aula e della scuola. 

La scuola inclusiva si costruisce avendo come struttura di riferimento tre cornici: 
relazionale, affettiva e metodologico - didattico - organizzativa. 

1. CORNICE RELAZIONALE: capacità di adattarsi ai bisogni degli alunni e delle 
alunne, di favorire la conoscenza di sé, il potenziamento dell’autostima, la 
realizzazione di proattività di stimolo, di aiuto, di accompagnamento, con attenzione 
volta a rilevare le aspettative, ponendo in essere azioni guida orientate a promuovere 
autoefficacia, sicurezza e capacità di scelta. 

2. CORNICE AFFETTIVA: attenzione costante agli stati d’animo e ai sentimenti in 
modo da arricchire di affettività le dinamiche dei processi di insegnamento – 
apprendimento, prevenendo l’esperienza e la percezione di non essere capace, la 
sensazione di non farcela. Si identificano le emozioni come risorsa e si cura 
affettivamente la relazione educativa, mediante l’osservazione, l’ascolto e 
l’elaborazione di strategie di azione e di espressione. 

3. CORNICE METODOLOGICO - DIDATTICO-ORGANIZZATIVA:  
Atteggiamenti e azioni tendono a tessere reti di sostegno e solidarietà nel gruppo 
classe avendo come risorse umane da valorizzare e porre in sinergia l’alunno, i 
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compagni, la famiglia, i professionisti (NPI, Terapista, educatori, assistente sociale) e 
come risorse ambientali la conduzione didattica, gli strumenti informatici e i sussidi 
didattici. È una scuola dunque in grado di definire e conseguire obiettivi educativi, 
disciplinari e formativi che permettono il pieno sviluppo della persona attraverso il 
potenziamento delle capacità personali, la partecipazione alla vita sociale e il lavoro su 
fattori contestuali facilitanti. 

 
Il nostro Istituto investe, compatibilmente con le risorse messe a disposizione, nella 
formazione del personale e diventa rete per estendere l’intervento educativo coinvolgendo 
le famiglie e il territorio attraverso interventi di informazione, scambio, supporto e 
formazione insieme alle altre istituzioni scolastiche, ai servizi socio-assistenziali, a quelli 
sanitari, all’ente locale, alle risorse informali e al volontariato. 
Nel momento attuale, in cui la scuola è costantemente depauperata di risorse umane e 
materiali, l’inclusione rappresenta una sfida da raccogliere e affrontare quotidianamente 
attraverso l’impegno costante di tutto il personale scolastico, la collaborazione e il patto 
educativo con le famiglie, il confronto e la sinergia con le altre istituzioni del territorio. 

 
 
 

 

 

 
Le strutture scolastiche sono di competenza del Comune di Chieri, tenuto al controllo ed 
alla manutenzione periodica e costante. 
In applicazione della legge 81/08 tutti gli edifici dell’Istituto sono dotati di porte 
antipanico, scale di sicurezza (laddove necessarie) e di segnaletica indicante le vie di fuga 
in caso di emergenza. 
In ottemperanza alla legge, l’Istituto ha individuato nella persona dell’Arch. Flavio 
Paschetta il Responsabile Esterno del Servizio di Prevenzione e Protezione. 
 

 

 
 

 

La scuola favorisce la partecipazione del personale ad iniziative di formazione 
organizzate sul territorio anche con accordi di rete tra le varie scuole.  In attesa che 
venga definito il Piano Nazionale di Formazione, come previsto dal comma 124 art.1 
della L.107/2015, la partecipazione ad iniziative di aggiornamento avviene di norma nel 
limite di 20 ore annue, con priorità per quelle legate all’attuazione dei profili 
professionali. In questo ultimo caso il numero di ore può essere aumentato secondo le 
esigenze. 
Spazi per la  formazione e l’ aggiornamento sono dedicati prioritariamente per attività 
riguardanti iniziative connesse a tematiche disciplinari o di particolare rilevanza sul piano 
pedagogico-didattico; a esigenze formative indicate nel POF, con particolare rilievo alla 
ridefinizione/costruzione dei curricoli e all’acquisizione di nuove metodologie e di 
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conoscenze digitali; ai temi della valutazione e della certificazione delle competenze; ai 
processi di innovazione in atto; ad attività concernenti la prevenzione dell’insuccesso 
scolastico ed i fenomeni di dispersione scolastica;  a incarichi svolti nell’Istituzione 
Scolastica.  
 Sono previste attività di monitoraggio delle attività di formazione svolte dal personale. 
 

 

 
Il corpo docente pone particolare attenzione alla formazione professionale, 
all’aggiornamento delle proprie competenze in relazione all’evoluzione culturale e 
tecnologica del contesto sociale in cui opera. 
A tal fine la nostra scuola pianifica annualmente un’offerta formativa per i docenti 
integrando risorse ed opportunità interne ed esterne, attraverso la collaborazione con i 
diversi enti territoriali ed istituzionali preposti alla formazione (Università, Laboratori e 
Gruppi di studio territoriali, Amministrazioni Pubbliche, Associazioni, ASL, CSSAC…) 
 

 
PROGETTO ACCOGLIENZA TIROCINANTI 
Il nostro Istituto aderisce al progetto “Accoglienza Tirocinanti”, rivolto alla Scuola 
dell’Infanzia, alla Scuola Primaria e alla Scuola Secondaria di Primo Grado, in 
convenzione con l’Università di Scienze della Formazione di Torino. 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
L’Istituto promuove la partecipazione di tutti gli alunni a viaggi di istruzione, soggiorni, 
visite didattiche, mostre, spettacoli come parte preziosa e qualificante dell’esperienza 
formativa dei bambini. Tali iniziative vengono individuate e proposte dagli insegnanti in 
stretta correlazione con le programmazioni didattiche ed educative delle classi ed in 
subordine ai principi irrinunciabili della sicurezza e dell’equità tra le opportunità 
formative di tutti i bambini.  
Le uscite vengono effettuate in orario scolastico e/o extrascolastico e si rivolgono sia al 
territorio cittadino ed ai suoi immediati dintorni, sia (in caso di soggiorni) a località più 
distanti.  
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Il nostro Istituto in ottemperanza alla normativa vigente ha elaborato il Piano Annuale 
Inclusività, (si veda l’allegato).   
 
 
 
  

 

Secondo le priorità del nostro Istituto il Piano dell’Offerta Formativa viene ampliato da 
progetti che concorrono alla crescita umana e culturale dei nostri allievi. 
 
 
 
 
PROGETTI DI ISTITUTO  
 
Questi progetti sono funzionali alla formazione e alla crescita del ragazzo, nella sua 
globalità; essi sviluppano abilità e competenze trasversali a tutte le discipline e si 
realizzano in tutti gli ordini di scuola.   
 
 

− Continuità, accoglienza e inclusione 
− Olimpiadi del libro 
− Peer education 
− Percorsi di lettura in Biblioteca Civica 
− Integrazione alunni stranieri 
− Recupero/rinforzo 
− Musica (coro e strumento) 
− Laboratorio di teatro 
− Gioco città 
− Educazione alla salute  
− Educazione alla corretta alimentazione 
− Educazione all’affettività 
− Educazione alla Sicurezza 
− Educazione Ambientale  
− Laboratorio di scienze 
− Scuola al cinema/teatro 
− Spazio aperto (sportello di consulenza ed ascolto) 
− Laboratori per contrastare la dispersione scolastica 
− Gemellaggio col Burkina-Faso 
− Attività con il Planetario 
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− “Noi, il Chierese, il mondo” progetto CLIL per reti di scuole promosso dal 
MIUR  
 

 
 
PROGETTI DI PLESSO  
 
Questi progetti si differenziano in base alle caratteristiche ed alle esigenze dei singoli 
ordini di scuola:  
 
AMBITO INFANZIA  PRIMARIA  SECONDARIA 

Ambito 

sportivo 

− Psicomotricità 
− Minibasket 
− Avviamento 

alla ginnastica 
artistica 

− Minivolley 
− Nuoto 
− Minibasket 
− Canottaggio 
− Aikido 
− Gioco-motricità 

− A scuola di golf 
− Sfide (sport e disabilità) 
− Basket 
 

Ambito 

artistico – 

musicale 

− Laboratorio 
musicale  

− Nel mio paese si 
danza così 

− Suona un amico 
− Suono il flauto 
− Laboratorio di 

tessitura 

− Concerto di Natale 
− Concerto fine anno 

scolastico 
− Orchestra interscolastica 

O.M.T. 
− Concorsi e rassegne 

musicali 

Ambito 

linguistico  

 

− Laboratorio 
prescolare di 
avviamento 
alla parola  

− Comprensione del 
testo e metodo di 
studio 

− Aggiungo, riscrivo, 
sintetizzo: imparo 
a manipolare i testi 

− Giocare con le 
parole 

− Una costellazione 
luminosa 

− Giunti-Airc 
− “Parole per 

leggere, scrivere, 
pensare” 
laboratorio di 
potenziamento 
linguistico 

 

− Theatrino 
− Produzioni teatrali in 

lingua inglese 
− Chieri tour and games 

(visita turistica in lingua 
inglese per le classi terze) 

− Trinity/ket (corso e/o 
certificazione di lingua 
inglese) 

− Avviamento al latino e al 
greco antico 

− Potenziamento lingua 
inglese 

− Les plus belles fables 
− Preparazione al DELF (in 

orario curricolare) 
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Ambito logico-

matematico – 

scientifico 

− Laboratorio 
prescolare di 
avviamento al 
numero 

− Consolidamento 
concetti logico-
matematici 

− Giochi di carte 
− Scacchi 
− Festa dell’albero 
 

− Laboratorio con il Museo 
Regionale di Scienze 
Naturali di Torino 

− Laboratorio sulla 
prevenzione delle 
patologie dentali 

− Concorso kangourou-
matematica 

− Laboratorio sul π per “La 
Giornata Mondiale del π” 

− Bio-orto 
− Unplugged 

Ambito 

tecnologico 

 − -laboratorio di 
videoscrittura 

− Ti insegno ad 
usare le mani. 
Laboratorio di 
manualità in peer 
education 

− Multimedia show 

Ambito 

relazionale 

(convivenza 

civile) 

 
− Mi sto 

preparando 
…arrivo 

− Giornata del 
nonno: alpini, 
bambini, 
castagne. 

− Incontriamo 
Babbo Natale 

− Festa in 
maschera di 
carnevale 

− Festa dell’aria 
aperta 

 

− Laboratorio per 
apprendimento 
cooperativo 

− Imparo a crescere 
− Marcia UNICEF 
− Incontro con i 

Vigili del fuoco 
− Addobba un 

albero per la città 
− Io cittadino. 

Laboratorio di 
cittadinanza attiva 

 
 

− Educazione alla legalità 
(in collaborazione con 
l’associazione “Libera” e 
con l’Arma dei Carabinieri 
e Polizia di Stato) 

− Prevenzione alle 
dipendenze 

− Oltre le barriere 
(sensibilizzazione al 
problema delle barriere 
architettoniche) 

− Scuola inclusiva 
− Attività pomeridiane per 

contrastare la dispersione 
scolastica (Studio assistito, 
Techlab, Pittura, Musica, 
Radioohm) 

− “Giochi a colori” 

Ambito storico 

- letterario 

  − Giovani sentieri partigiani 
(attività in collaborazione 
con l’ANPI) 

− Progetto MEMORIA 
− Quattro passi nella storia 
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Nel corso dell’anno scolastico potranno essere elaborati e realizzati ulteriori progetti in 
funzione di specifiche esigenze o offerte formative del territorio. 
Eventuali attività extrascolastiche potranno essere avviate in base alle richieste o alle 
esigenze espresse dall’utenza previa autorizzazione del Consiglio di Istituto. 
 
 
 
 
La scuola partecipa, da sola o in reti di scuole, a bandi di concorso per progetti finanziati 
da enti pubblici o privati, atti ad arricchire l’offerta formativa, creando l’opportunità per 
gli insegnanti di avere momenti di formazione, per i ragazzi di sviluppare competenze 
con modalità e percorsi innovativi. 
Nei primi mesi dell’anno scolastico ha concorso alla realizzazione di un progetto per 
l’insegnamento CLIL e uno per il piano di miglioramento per i quali ha ottenuto il 
finanziamento; a progetti per l’inclusione, per la prevenzione del cyber bullismo, per 
l’insegnamento della musica, per l’orientamento contro la dispersione scolastica. 
Concorre infine per l’accesso ai finanziamenti dei Fondi Strutturali Europei del PON 
2014-2020 -  Programma Operativo Nazionale “Per la scuola. Competenze e ambienti 
per l’apprendimento.” 
 
 
 
 
 
 
Come tutte le scuole, il nostro Istituto lo scorso anno ha elaborato il Rapporto di 
Autovalutazione, in cui sono stati evidenziati i punti di forza e gli aspetti che ci si 
propone di migliorare. 
In particolare si è deciso di puntare, per il corrente anno scolastico, sul miglioramento 
delle prove standardizzate nazionali, rispetto a scuole con uguale ESC, e sulla 
costruzione di percorsi relativi all’acquisizione e allo sviluppo delle competenze chiave di 
cittadinanza. E’ necessario inoltre affinare il curricolo verticale, sviluppando in modo 
sistematico le competenze chiave all'interno e tra le varie materie in percorsi didattici 
condivisi. 
La Scuola ha infine redatto il Bilancio Sociale dell’Istituto con l’Associazione Magistrale 
N. Tommaseo, in via di pubblicazione. 
 
 
 
  
 
 

 


