
 1

SCUOLA  MEDIA STATALE 
“UGO FOSCOLO”  
VIA PIAZZI 57 –TORINO 
TEL. 011-01167050  
 
www.scuolafoscolo.it  
 
SCUOLA   AD  INDIRIZZO  MUSICALE 

Piano  Triennale dell’Offerta 
Formativa 
Legge n.107/13 luglio 2015 

Approvato dal Collegio dei Docenti il 19/10/2018 

1



 2

 Dal  P O F  2015/2016 

                               al  P – T O F  2019/2022
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P-TOF 
E’ il Piano Triennale dell’Offerta Formativa che le istituzioni scolastiche 

predispongono, entro il mese di ottobre dell’anno scolastico precedente, 
al triennio di riferimento 2019- 2022: 

○ Può essere rivisto annualmente entro il mese di ottobre per adeguamenti 
o miglioramenti 

○ E’ elaborato dal Collegio dei Docenti sulla base degli indirizzi definiti 
dal DS 

○ E’ approvato dal Consiglio di Istituto 
○ E’ inviato all’USR per verificare il rispetto dei limiti per l’organico 

dell’autonomia 
○ E’ pubblicizzato sul Portale unico dei dati della scuola
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ORGANICO DELL’AUTONOMIA
Dall’a.s. 2015/2016 è istituito , per tutte le scuole di ogni ordine e 

grado,  l’organico dell’autonomia , funzionale alle esigenze 
didattiche, organizzative e progettuali delle istituzioni scolastiche 
come emergenti dal piano triennale dell’offerta formativa , che vede 
coinvolto il personale in azioni di potenziamento, di sostegno, di 
organizzazione, di progettazione e di coordinamento. 

La scuola, nei limiti delle risorse assegnate, ha individuato il 
fabbisogno di posti dell’organico dell’autonomia, in relazione 
all’offerta formativa che intende realizzare compreso il 
potenziamento  e le attività progettuali, per il raggiungimento degli 
obiettivi  formativi individuati come prioritari tra i seguenti: 
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OBIETTIVI  FORMATIVI  
107/15 - COMMA 7

❖ Potenziamento  di  musica  : 2 docenti 
     
❖ Potenziamento  di arte  :  1 docente
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LA NOSTRA SCUOLA

○ L’edificio fu costruito negli anni Cinquanta, denominato “Borgo 
Crocetta”, era destinato ad ospitare le due scuole adiacenti Ugo 
Foscolo e Nazario Sauro. La prima era una scuola media, erede di 
quello che in passato era stato il Ginnasio, la seconda era una scuola 
di avviamento professionale; in comune avevano l’ampia aula magna. 
I loro ingressi si trovavano rispettivamente in via Piazzi 57 e in via 
Cassini 94. 

○ Con la riforma del 1962, che introduceva la Scuola secondaria di 
primo grado unificata, entrambi gli Istituti divennero scuole medie. 

○ Le due scuole sono state accorpate nell’anno scolastico 2000/2001 ed 
il nuovo istituto ha adottato il nome di Ugo Foscolo
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DATI GENERALI SULLA SCUOLA

La scuola: 
○ è composta da 36 classi: 13 prime, 12 seconde, 11 terze 
○ è frequentata da 843 alunni di cui 126  stranieri 
○ è sede  di un corso ad Indirizzo Musicale  ( sez.E) dall’a.s. 2011/2012  
○ è aperta dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 14 (a.s.2018/2019)
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 ACCORDI DI RETE 

Per valorizzare le risorse professionali, la gestione delle funzioni amministrative 
nonché per realizzare progetti, iniziative didattiche, educative, sportive o culturali 
di interesse territoriale, gli USR hanno promosso la costituzione di reti di scuole 
nel giugno 2016.   
La nostra scuola ha stipulato in data 15 ottobre 2015 un accordo di rete con le 
istituzioni scolastiche di zona (vedi Progetto Continuità) e ha stipulato l’Accordo 
di Programma per l’inclusione scolastica e formativa dei bambini e alunni con 
Bisogni Educativi Speciali  con il Comune di Torino, l’Assessorato alle Politiche 
Educative predisposto dalla Commissione Inclusione in sede di Conferenza 
cittadina delle Autonomie Scolastiche. 
Ha stipulato, inoltre, un accordo di rete con l’Istituto Confucio di Torino per 
sviluppare nella collettività la consapevolezza della diversità linguistica e culturale 
e per promuovere la cultura del confronto. 
E’ stato stipulato con il Convitto Nazionale  Umberto I e con il Liceo Gioberti un 
accordo di progetto nell’ambito dell’alternanza scuola/lavoro  e con l’Educatorio 
della Provvidenza un accordo sul Progetto nuove Tecnologie.
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RAV  - AZIONI DI MIGLIORAMENTO
○ Per recuperare la valenza formativa del tempo prolungato si deve 

pensare ad  un tempo scuola  migliorato  nella qualità dell’offerta 
formativa 

○ Per migliorare l’inclusione degli studenti BES e valorizzare le 
differenze culturali, poiché il numero degli studenti interessati è in 
costante aumento, è necessario pensare a nuove forme di risorse e 
nuovi percorsi di recupero e potenziamento. 

○ Per  conseguire gli obiettivi prioritari dell’Istituto, la scuola deve 
dotarsi di sistemi di controllo e monitoraggio degli interventi e 
convogliare  adeguatamente le risorse economiche. 

○ Per valorizzare le risorse professionali, la scuola deve incrementare 
percorsi formativi di qualità per i docenti e incentivare la 
collaborazione tra gli stessi 

○ Per far vivere i nostri alunni in un edificio sicuro, ma anche 
architettonicamente piacevole, è necessario ripensare il nostro Istituto 
inserito nel contesto di una città metropolitana che sta cambiando 
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      PON – FONDI STRUTTURALI EUROPEI
I progetti finanziati sono stati:  
○ PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/9035 del 13 luglio 2015 “Ambiente per 

l’apprendimento” nell’ambito dell’Asse II, Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per  l’ampliamento e l’adeguamento  della 
fibra in tutto l’Istituto (€ 15000). 

○ PON/FESR Prot.n. AOODGEFID/12810 del 15 ottobre 2015 “Ambiente per 
l’apprendimento” nell’ambito dell’Asse II, Infrastrutture per l’istruzione – Fondo 
Europeo di Sviluppo Regionale (FESR), per la realizzazione di ambienti digitali (€ 
22000).Grazie al finanziamento, è stata allestita la Classe 3.0, dotata di arredi 
modulari, Touch Panel, e carrello mobile con 26 iPad mini; si svolgono attività 
didattiche di tipo laboratoriale: flipped classroom, inquiry, cooperative learning, 
learning by doing, PBL, problem solving ed e-learning, grazie anche al supporto 
offerto dalla Google Suite (ex GAfE), che la scuola ha adottato dal 2016. La classe 
viene utilizzata dagli alunni della scuola, con la supervisione del docente, che ne ha 
fatto precedentemente richiesta all’Animatore Digitale. 

○  A giugno 2018 è stata presentata  la candidatura al PON avviso n. 4396 del 9/3/18 
‘Competenze di base 2^edizione’ e al PON avviso n. 4395 del 9/3/18 ‘Inclusione 
sociale e lotta al disagio 2^ edizione’ si attende la graduatoria dei risultati dal MIUR.                                                                          



  PIANO NAZIONALE SCUOLA DIGITALE 
(PNSD) ATELIER  CREATIVI

    Gli atelier creativi (PNSD Azione #7) sono spazi 
innovativi e modulari dove sviluppare manualità, 
artigianato, creatività e tecnologie. 

    In questa visione, le tecnologie hanno un ruolo abilitante, 
ma non esclusivo, una sorta di “tappeto digitale” in cui, 
però, la fantasia e il fare si incontrano, coniugando 
tradizione e futuro, recuperando pratiche ed innovandole. 

    Scenari didattici costruiti attorno a robotica ed elettronica 
educativa, logica e pensiero computazionale, artefatti 
manuali e digitali, serious play e storytelling trovano la 
loro sede naturale in questi spazi aperti e accessibili a tutti 
in un’ottica di costruzione di apprendimenti trasversali.
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CRITERI FORMAZIONE CLASSI
     Il gruppo di Docenti, che si occupa della formazione classi, raccoglie le 

informazioni sugli allievi in ingresso attraverso i colloqui con  gli Insegnanti 
della scuola primaria e le schede di raccordo. Inoltre può raccogliere ulteriori 
informazioni attraverso colloqui con i genitori degli alunni, ove richiesto. 

     In caso di esubero si adottano i criteri stabiliti dal Consiglio d’istituto. 
     La costituzione dei gruppi classe avviene secondo i seguenti criteri: 
○ Si tiene conto della scelta, operata dalla famiglia, della Seconda Lingua 

(Francese – Tedesco) 
○ Fratelli o sorelle di allievi frequentanti hanno diritto, se lo desiderano, 

all’inserimento nella stessa sezione 
○ I fratelli o sorelle gemelli verranno inseriti, in linea di massima, in sezioni 

differenti 
○ Nei gruppi classe devono essere presenti tutte le fasce di livello in 

proporzione 
○ Si tiene conto della  distribuzione omogenea tra maschi e femmine



 13

STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI 
PERCORSI DIDATTICI

○ Tempo ordinario  - 30 h settimanali

Discipline Ore Discipline Ore

Italiano(con 
approfondimento), 
Storia, Geografia

10 2^ Lingua 
(Francese  
o Tedesco)

2

Matematica e 
Scienze

6 Arte 2

Musica 2 Educazione Fisica 2

Tecnologia 2 IRC o Att. 
alternativa

1

Inglese 3
13
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STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE DEI 
PERCORSI DIDATTICI

○  Sezione ad indirizzo Musicale 32h settimanali

Discipline Ore Discipline Ore

Italiano(con 
approfondimento) 
Storia, Geografia

10 2^ Lingua 
(Francese o 
Tedesco)

2

Matematica e 
Scienze

6 Arte 2

Musica 2 Educazione Fisica 2

Tecnologia 2 IRC o Att. 
alternativa

1

Inglese 3 Indirizzo musicale 2
14
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SEZIONE MUSICALE

○ Gli allievi possono, all’atto dell’iscrizione, esprimere una 
preferenza non vincolante per la scuola, di uno strumento tra 
oboe,arpa,violino,violoncello 

○ Si accede al corso previo superamento della prova attitudinale  
○ Il corso prevede lezioni individuali di strumento, prove 

d’orchestra e per gruppi strumentali 
○ Si organizzano momenti musicali, durante l’anno, che prevedono 

saggi, concerti,concorsi
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    SEZIONE INNOVAZIONE             
DIGITALE

○ Gli allievi, all’iscrizione, esprimono la preferenza per la sezione digitale (A). 
La classe verrà comunque formata nel rispetto delle regole di equilibrio 
stabilite dalla commissione formazione classi prime. 

○ In caso di esubero, si accede al corso previo superamento del colloquio. 
○ Per sviluppare la competenza di cittadinanza digitale, il corso prevede, in 

affiancamento alla didattica tradizionale, il ricorso a: didattica laboratoriale, 
flipped classroom,  BYOD e zaino digitale, Google Suite anche in modalità 
collaborativa, ebook  e video editing, interdisciplinarietà digitalizzata, 
robotica educativa, coding, e-learning. 

○ Gli alunni partecipano a progetti triennali di educazione digitale con esperti 
UNITO, concorsi e iniziative su STEM e coding, organizzazione di eventi a 
tema digitale e producono nel triennio un portfolio digitale da portare 
all’esame dopo aver ricevuto, ogni anno, il certificato di competenza del 
livello raggiunto.
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STRUTTURAZIONE ED ORGANIZZAZIONE 
DEI PERCORSI DIDATTICI

o Attività alternativa: studio dell’ambiente(1^classi), il 
rapporto con i coetanei(2^classi), tematiche di attualità 
(3^classi) 

o Studio assistito: attività autonoma da svolgere nei 
locali scolastici opportunamente sorvegliati
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ACCOGLIENZA E CONTINUITÀ SCUOLA 
PRIMARIA

○ Open day: una giornata, ad inizio anno scolastico , per la 
presentazione del nostro istituto alle scuole primarie del territorio.  
L’attività prevede spazi e laboratori con aree tematiche relative alle 
diverse discipline. Inoltre i nostri alunni diventano “ Ciceroni” per un 
giorno. 

○ Laboratori di continuità: destinati alle classi quinte delle scuole 
primarie interessate, hanno l’obiettivo di presentare le discipline e i 
docenti  

○ Al fine di incrementare le procedure di continuità tra le scuole del 
territorio, in data 12/10/2015, il nostro Istituto ha stipulato un 
accordo con DD Pacchiotti, DD Coppino, IC Tommaseo, SMS Via 
Revel.
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ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN USCITA 

Ogni classe inizia un percorso di Orientamento scolastico già dalla 
seconda media con la partecipazione al Test Arianna presso il COSP 
(Centro di Orientamento Scolastico e Professionale della città di 
Torino) e prosegue fino alla terza media con la consegna alle famiglie 
del consiglio orientativo individualizzato elaborato dai Consigli di 
Classe per ogni singolo allievo. 

Nel primo quadrimestre di terza media famiglie ed allievi sono 
informati dai docenti e mediante la pagina dedicata del sito della 
Scuola di tutte le iniziative utili  alla scelta della scuola secondaria 
promosse da COSP, Città Metropolitana, Circoscrizioni e Scuole 
Superiori. 

Per valutare l’efficacia del progetto educativo-didattico della Scuola, a 
fine anno la docente funzione strumentale per l’Orientamento  
Scolastico in uscita effettua un’indagine statistica riguardante l’esito 
finale ottenuto  dagli ex allievi nel primo anno di scuola secondaria di 
II grado. 19



 20

ORIENTAMENTO SCOLASTICO IN USCITA 

L’indagine interessa tutti gli allievi di tutte le terze medie licenziati dalla 
Foscolo nell’anno scolastico precedente: gli esiti sono positivi (come 
dimostrano i grafici) e la percentuale di ammessi a giugno al secondo 
anno di scuola superiore è maggiore rispetto a quella cittadina e 
nazionale. 

In particolare sono molto buoni i risultati degli allievi che hanno scelto 
un’istruzione liceale. 

Gli esiti positivi indicano che i Consigli di Classe svolgono un lavoro 
valido anche nell’orientare le classi nella scelta del proseguimento 
degli studi. 

I pochi insuccessi scolastici registrati sono legati a scelte velleitarie in 
cui non sono state tenute in considerazione le indicazioni dei docenti 
e del COSP. 

Nei grafici che seguono sono rappresentati gli esiti ottenuti dagli ex-
allievi nell’anno scolastico 2017-2018. 
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ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES - PAI
Il Piano Annuale per l’Inclusione  si propone di: 
○ Definire pratiche condivise tra scuola e famiglia 
○ Sostenere gli alunni con BES nella fase di adattamento al nuovo ambiente e in 

tutto il percorso di studi 
○ Favorire un clima di accoglienza e inclusione con la predisposizione ogni anno 

di un PDP , elaborato dai docenti di classe  
○ Promuovere iniziative di comunicazione e di collaborazione tra scuola, famiglia 

ed Enti territoriali (Comune,ASL) 
○ Definire buone pratiche comuni all’interno dell’Istituto 
○ Delineare prassi condivise di carattere amministrativo e burocratico 

(documentazione necessaria),comunicativo e relazionale (prima 
conoscenza),educativo e didattico (assegnazione alla classe, accoglienza, 
coinvolgimento del Consiglio di Classe), sociale (collaborazione della scuola 
con gli specialisti sul territorio) 

○ I soggetti coinvolti nel Piano sono:gli studenti stessi, le famiglie, i docenti,la DS 
e il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione 

○ Il PAI del nostro istituto è integrato dal protocollo di accoglienza alunni con 
BES, che fa riferimento alla Legge 170/10 e successive integrazioni fino alla 
Legge 107/15- Nell’a.s. in corso il Collegio dei Docenti ha adottato il  modello 
regionale di PDP-BES 23
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ACCOGLIENZA ALUNNI CON BES- GLI
Il Gruppo di Lavoro per l’Inclusione  è coordinato dalla DS ed è costituito: 
○ prof.ssa Arboletti F.S  BES –prof.Salvemini F.S alunni diversamente abili- prof.ssa 

Mairano referente alunni adottati- prof.ssa Rossi F.S Integrazione e disagio- signora 
Romagnoli genitore 

Il GLI svolge le seguenti funzioni: 
○ Rilevazione alunni con BES presenti nella scuola : svantaggio socio culturale,  disturbi 

evolutivi specifici e aspecifici (DSA-DAA),difficoltà linguistiche perché stranieri 
○ Raccolta di documentazione degli interventi didattico-educativi anche in rete tra scuole 

e/o in rapporto con azioni strategiche dell’Amministrazione 
○ Focus/confronto sui casi, consulenza e supporto ai colleghi sulle strategie/metodologie 

di gestione delle classi 
○ Rilevazione, monitoraggio e valutazione del livello di inclusività della scuola 
○ Raccolta e coordinamento delle proposte formulate dai singoli GLH operativi sulla 

base delle effettive esigenze 
○ Elaborazione del PAI e formulazione di un’ipotesi globale di lavoro per l’a.s. 

successivo, entro il mese di giugno, che, previa approvazione del Collegio dei Docenti, 
consentirà la richiesta dell’organico di sostegno e delle altre risorse del territorio 
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PROTOCOLLO DI ACCOGLIENZA  
ALUNNI CON BES

Azioni Soggetti Tempi

Rilevazione alunni e segnalazione alla 
Famiglia

Docenti di classe Anno scolastico

Richiesta di valutazione presso il SSN 
o strutture accreditate

Famiglia e Servizi 
Sanitari

Anno scolastico

Consegna della certificazione in 
Segreteria,presa visione del DS

Famiglia All’iscrizione o alla 
ricezione diagnosi

Iter burocratico previsto nel rispetto 
della legge sulla privacy

Segreteria All’iscrizione o alla 
ricezione diagnosi

Colloqui con le Famiglie Docenti di classe Anno scolastico

Stesura PDP Docenti del CdC Entro il 30/11 o entro 3 
mesi (ricezione 
documentazione)

Consegna PDP alla Famiglia e 
archiviazione nel fascicolo personale

Coordinatore del CdC                               2625
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INTEGRAZIONE ALUNNI CON DISABILITA’

    Al fine di favorire la cultura dell’integrazione e la formazione 
continua, la nostra scuola : 

○ ha stipulato un accordo di rete con il centro di supporto per le Nuove 
Tecnologie e Disabilità di Torino e Provincia presso l’ITC Arduino 

○ ha predisposto un Tavolo di zona sulle buone pratiche per 
l’integrazione presso i Servizi Sociali o della Circoscrizione 1 

○ ha sottoscritto un protocollo di intesa con la Direzione Servizi 
educativi Torino per l’assistenza all’autonomia personale, sociale e al 
miglioramento della comunicazione degli alunni diversamente abili 

○ ha attivato i seguenti progetti: Ippoterapia, Laboratorio di scrittura 
creativa, Laboratorio di Informatica, Laboratorio di scienze 
dell’alimentazione.
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DIRITTO ALLO STUDIO DEGLI ALUNNI 
ADOTTATI/AFFIDATI

In Linea con le indicazioni del MIUR Prot. N. 547 del 21/12/2014 e con 
le Linee guida per il diritto allo studio delle alunne e degli alunni 
fuori dalle famiglie di origine (2017) 

la scuola prevede i seguenti interventi: 

○ Eventuale elaborazione di un PDP, in ogni momento dell’anno, allo 
scopo di attivare percorsi personalizzati  che non prevedano 
necessariamente misure dispensative e/o strumenti compensativi 

○ Insegnamento dell’Italiano come seconda lingua, soprattutto nel caso 
di adozioni internazionali ove si presenti la necessità di un supporto 
linguistico.
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INTEGRAZIONE ALUNNI STRANIERI E 
INSEGNAMENTO DELL’ITALIANO L2

   
  La scuola, per creare una rete di collaborazione e di interscambio 

operativo con gli enti sul territorio, interagisce con: 

○ Facoltà di Lingue e Letterature straniere UniTo 
○ Fondazione Agnelli (attività di potenziamento) 
○ Comune di Torino (attività di alfabetizzazione)

28
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO (AREA LINGUE STRANIERE) 
INGLESE E II LINGUA ( FRANCESE O TEDESCO)

○ Metodo CLIL : predispone l’apprendimento dei contenuti di materie o parti 
di esse mediante la conoscenza di una lingua straniera 

○ Giochi: favoriscono l’apprendimento cooperativo valorizzando gli aspetti 
trasversali della lingua 

○ Drammatizzazione: si mettono in scena  spettacoli teatrali per migliorare  
l’acquisizione della lingua in modo contestualizzato 

○ Certificazioni esterne: vengono rilasciate, previo superamento di esame,dagli 
Enti Certificatori riconosciuti dal MIUR. I Corsi preparatori sono tenuti da 
docenti esterni madrelingua.

29
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  
LINGUA INGLESE 
○ Corso propedeutico alla certificazione del KET (Classi II ) 
○ Certificazione Esterna: Esami Cambridge ( KET for schools e PET 

for schools classi III ) 
○ Animazione teatrale, spettacoli musicali, cineforum  
○ Soggiorno ad Alpette-Attività CLIL 
○ Corso di conversazione “English speaking club” (classi I, II) 
○ Soggiorno estivo di studio 
 Si effettua nelle prime settimane di Luglio, in un paese di lingua 

inglese e gli studenti vengono accompagnati da alcune docenti della 
scuola. La sistemazione è in College e/o Famiglia, la frequenza delle 
lezioni è al mattino, mentre al pomeriggio e alla sera vengono svolte 
attività culturali, sportive e ricreative. 
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER 
L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  
LINGUA FRANCESE 

○ Certificazione Esterna: Esame DELF – A2 presso l’Alliance  
Française di Torino, previa preparazione a scuola  con corso extracurricolare 
○ Scambio didattico-culturale con  il collège Raoul Dufy di Nizza (previsto per alcune 

classi terze) : 
 - gli allievi si conosceranno e comunicheranno utilizzando o la piattaforma eTwinning o 

la posta elettronica 
 - possibile soggiorno degli alunni francesi a Torino durante il quale  frequenteranno 

lezioni c/o la nostra scuola e visiteranno con i nostri studenti luoghi di interesse 
culturale 

  - manterranno i contatti con i propri corrispondenti in modo interattivo per consolidare 
il rapporto di amicizia e la conoscenza della lingua francese 

○ Spettacolo teatrale  a cura della compagnia francese France Théatre-società Mater 
Lingua in lingua francese per le classi seconde e terze presso il Teatro Nuovo di 
Torino 

○ Spettacolo di magia presso il nostro Istituto a cura dell’Associazione dello spettacolo 
di magia  dal titolo “Le voleur de couleurs”, con la partecipazione di attori di 
madrelingua francese e destinato alle classi prime  
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO DEL 
CURRICOLO  
LINGUA TEDESCA
○ Certificazione Esterna: Esami FIT in DEUTSCH 1 e 2 presso il Goethe Institut di Torino 
-Progetto “Reimen?Ja, bitte” creazione di rime e filastrocche (classi seconde) 
○ In collaborazione con il Goethe Institut: 
 - Progetto “Stolpersteine/Pietre d’Inciampo”  sostenuto dal Museo della Resistenza 
 - Progetto “Deutsch in Szene”: drammatizzazione di un testo o una fiaba dei fratelli Grimm 
 -Progetto “Auf der Spur der Berliner Geshichte”, lavori sulla storia tedesca attraverso percorsi 

berlinesi (pubblicati Casa Editrice Foscolo) da sperimentare anche attraverso un viaggio di 
istruzione 

○ Scambio scolastico internazionale con Katholische Hauptschule Köln di Colonia 
Ogni alunno della classe II o III coinvolta: 
- conoscerà il proprio corrispondente mediante scambio epistolare 
-ospiterà il corrispondente a Torino in struttura, svolgendo attività didattiche e uscite sul territorio 
- redigerà in tedesco un diario 
-soggiornerà per una settimana presso una struttura tedesca  a Colonia , frequentando le lezioni e 

visitando luoghi di interesse culturale  
o In collaborazione con il “Liceo Linguistico Gioberti” la scuola ha elaborato un Progetto  sulla 

didattica del tedesco e sulla continuità dello studio linguistico in entrata (scuola primaria) e in uscita 
(Scuola Secondaria di II grado) 32
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO (AREA ESPRESSIVA) 

Progetti attivati 
○ Teatrando condotto dal regista torinese dott. Antonio Lauriola 
○ Cinema per studenti organizzato da Massimo Quaglia e cineforum in orario 

pomeridiano 
○ Spettacoli teatrali e cinematografici presso Cinema e Teatri dell’area metropolitana 
○ Prova d’orchestra volto a formare un laboratorio strumentale (piccola orchestra) 
○ L’Altro uovo mercatino benefico organizzato da alunni, famiglie, docenti e 

l’associazione Scuola & Futuro 
○ Agricolori, responsabile del progetto è Armando Borrelli e si prefigge come obiettivi: 

far apprendere tecniche  di produzione di colori naturali e di disegno, migliorare le 
capacità espressive e creare occasioni di confronto attraverso la costruzione di storie e 
fumetti 

○ Arte e Moda per la creazione di abiti e accessori con materiali di recupero in 
collaborazione con una professionista esterna 

○ Rete Mirè per la partecipazione all’orchestra e gli ensemble interscolastici provinciali 
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO  
 DEL CURRICOLO (AREA SCIENTIFICO - MATEMATICA) 
○ Giochi Matematici (Giochi d’autunno,  PiGreco Day , Kangourou, Giochi di Rosy, Giochi 

del Mediterraneo) 
○ Progetto di recupero di Matematica , per alcune classi prime, in orario pomeridiano 
○ Progetto Matematica & Realtà (collaborazione con Università degli Studi di Perugia) 
○ Giochi sperimentali di Scienze 
○ Progetti di Educazione alla salute : 
 -Rapporto uomo animale (ASL TO) 
- La schiena va a scuola (Ass. Italiana Fisioterapisti) 
-Alimentazione e attività fisica  (ASL TO) 
-Affettività e benessere (ASL TO) 
-Educazione ai media (ASL TO) 
-Prevenzione e tabacco, alcol e droghe (ASL TO) 
-”Progetto Vita Ragazzi” e “A scuola per la vita” (associazione Piemonte Cuore Onlus)  
-Laboratori in classe o in sede (Museo dei Perché, Planetario di Pino Torinese,Museo A come 

ambiente,Museo di Anatomia umana, Museo Cesare Lombroso, Orto botanico, Museo di 
Scienze Naturali) 

 - Conferenze di Salute Junior 
 - Visita alla Centrale del Latte di Torino 
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO (AREA SCIENTIFICO - MATEMATICA)  

○ Progetti di Educazione all’ambiente : 
○ -Educazione ambientale e agricoltura sostenibile 

(Associazione Parco del nobile) 
○ -EDU IREN su temi quali rifiuti, acqua, energia 
○ -Progetto ARPA (ecologia)
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO (AREA LETTERARIA)
Attività di promozione della lettura e della scrittura a scuola: 
o Casa Editrice Scuola Foscolo 
o Biblioteca : ripristino con catalogazione e servizio prestito; adesione a 

Torino Rete Libri 
o Ex libris – reinventa la tua copertina 
o Poesie dorsali 
o Olimpiadi dell’italiano con Kahoot! 
o Letture espressive tenute da Ilenia Speranza 
o Libriamoci…a scuola (progetto MIUR) 
o Scrittura creativa, corso condotto  dal poeta Massimo Merulla 
o Gara di lettura (Per un pugno di libri) 
o Festa del libro (Il maggio dei libri) 
o Partecipazione al Salone del libro (Repubblica@Scuola/Comix Games) 
o BIMED : staffetta di scrittura creativa 
o #Bright TG, il web Tg delle buone notizie

 36
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER 
L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO  
(AREA SPORTIVA)
Dal 2010 è stato costituito il CSS (Centro Sportivo Scolastico) con delibera del Collegio 

dei Docenti e del Consiglio di Istituto 
○ Gare di Istituto (Foscoliadi) con la partecipazione di tutte le classi 
○ Tornei Interclasse  pomeridiani (palla prigioniera, hit - ball, calcio a 5 e pallavolo) 
○ Gruppo sportivo con attività in orario pomeridiano 
○ Partecipazione ai Giochi Sportivi Studenteschi di Atletica leggera, corsa campestre e 

sport invernali 
○ A scuola per sport in collaborazione con il MIUR, CONI e le Federazioni di società 

sportive presenti sul territorio per la diffusione degli sports minori e per 
l’avvicinamento all’arte che permette di utilizzare il linguaggio del corpo come 
modalità comunicativo-espressiva 

○ “Settimana del benessere” promossa dalla Regione Piemonte, che vedrà coinvolte tutte 
le classi in progetti sportivi coinvolgenti e aggreganti in ambiente naturale per una 
maggiore consapevolezza del proprio corpo e della propria/altrui salvaguardia 

○ Partecipazione a progetti che ci permettano di sperimentare sport invernali in ambiente 
naturale e con istruttori federali per comprendere l’importanza della sicurezza e del 
rispetto delle regole in ambienti poco conosciuti 37
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE PER L’ARRICCHIMENTO 
DEL CURRICOLO  

(AREA CITTADINANZA ATTIVA) 

Progetti attivati 
○ Educazione alla mondialità (visita all’Arsenale della pace) 
○ Luoghi di culto e luoghi di intercultura (visita alla sinagoga, tempio valdese e chiesa 

ortodossa rumena) 
○ Impegnarsi serve, associazione ONLUS che prevede incontri e lavori su temi inerenti 

le dipendenze (alcolismo) 
○ Sportello di ascolto per gli studenti a scuola gestito da una consuler  
○ Protocollo di Intesa per l’integrazione tra le Istituzioni (Servizio sociali Circ.1, 

Neuropsichiatria infantile Asl TO1, scuole della Circ. 1) 
○ Educazione alla Legalità in collaborazione con la Polizia di Stato per sensibilizzare i 

ragazzi contro il bullismo, il cyberbullismo e la pirateria informatica 
○ Sii Social ,con l’obiettivo di favorire la consapevolezza nella gestione delle nuove 

forme di comunicazione (prof.ssa Emanuela Rabaglietti e Lucia Urgese) 
○ Educazione all’affettività (dott.ssa Nosengo)
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AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE CONTRO LA 
DISPERSIONE SCOLASTICA 

 

Progetti attivati: 
○ POVACI ANCORA, SAM in collaborazione con la Compagnia di SanPaolo, 

la Città di Torino, il MIUR e l’USR. Gli interventi avranno durata triennale, 
coinvolgeranno 3 classi della SMS Foscolo e 1 classe del Circolo Didattico 
Coppino 

○ Moduli di Tutela Integrata  in collaborazione con strutture individuate dal 
Comune e la Scuola  Media Turoldo. E’rivolto agli alunni pluriripetenti  

○ Progetto scuola formazione 14-16 in collaborazione con  CNOS-FAP 
○ Scuola in Ospedale e Servizio di Istruzione domiciliare

39
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ATTIVITÀ OPZIONALI EXTRACURRICOLARI
○ Attività sportive (Volley,Hit-ball,Atletica,Calcioa 5,Basket, Danza 

moderna) 
○ Attività musicali (Pianoforte , Batteria, Chitarra, ) 
○ Attività artistico-ricreative (Giornalismo scolastico, Teatro e 

Recitazione, Fotografia) 
○ Attività Linguistiche (Latino, Greco, Cinese, Inglese -English 

speaking-, Francese, Tedesco) 
○ Attività logico-matematiche (Matematica e Realtà, Robotica 

educativa e coding) 
○ C-Riesco  attività di supporto per lo svolgimento dei compiti e 

assistenza allo studio (Associazione FUTURA) 
○ Scuola dei compiti, rivolto agli studenti di III, su indicazione dei 

docenti, lacunosi in Matematica , Inglese e Tedesco
40



 41

ORGANIGRAMMA
COLLABORATRICI    DS  Mairano (vicepreside) 

Favale- Bimbi (vicarie)
FUNZIONI STRUMENTALI DOCENTI

Integrazione alunni con 
disabilità

Salvemini

Innovazione didattica e TIC Lopes - Navoni

Continuità scuola primaria Bimbi - Messina

Orientamento in uscita Remondino

Integrazione alunni  
stranieri e disagio 

Cordara - Rossi

 Alunni DSA - BES Arboletti
41



 42

ORGANIGRAMMA

REFERENTI  PROGETTI DOCENTI
Commissione 
autovalutazione

Arboletti-Bimbi-Mairano

“Provaci ancora, Sam”- 
Sicurezza

Nociti

Autismo Mormile

Scienze motorie Resp. 
Tec.

Lastella

Giochi matematici D’Alisa - Favale
Dialoghi 
Promozione salute

Rossi 
Cossu 42
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ORGANIGRAMMA

REFERENTI  PROGETTI DOCENTI

Alunni adottati e affidati-
AttivitàExtracurricolari- 
Attività contro bullismo e 
cyberbullismo

Mairano

Orario Docenti Favale - Lucci

Scuola dei compiti  Messina- Sivieri

Erasmus- chiave1 Brocanelli

FUNZIONE ANIMATORE 
DIGITALE

Navoni
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                             ORGANIGRAMMA

REFERENTI  PROGETTI DOCENTI
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P-TOF                                                    Bimbi                                                                                                                      
                                                                
Educazione  all’ambiente              Chiesa 

Commissione form.classi           Arboletti-Bimbi-
Favale-Lopes              
      
 Commissione Elettorale            Messina-Salvemini-
Verino
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ORGANIGRAMMA
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REFERENTI  LABORATORI  DOCENTI

Scienze                                            Bassignana

Musica                                              Iacoviello

Prestito d’uso                                   Iuliano - Nardo

Matematica                                     D’Alisa - Favale

Sito internet – Casa Editrice –                                                                                                         
Gestione problematiche registro                    Lopes                                             
elettronico                                                                      

Scienze dell’alimentazione           Mormile



    REFERENTI DI DIPARTIMENTO

○ DIPARTIMENTO DI LETTERE prof.ssa Agricola 
○ DIPARTIMENTO DI MATEMATICA E SCIENZE prof. 

Baldissin 
○ DIPARTIMENTO DI LINGUE STRANIERE prof.ssa 

Cimmino 
○ DIPARTIMENTO DI TECNOLOGIA prof. Penniello 
○ DIPARTIMENTO DI ARTE prof.ssa Garbagni 
○ DIPARTIMENTO DI SCIENZE MOTORIE prof. Lastella 
○ DIPARTIMENTO DI MUSICA prof.ssa Iacoviello 
○ DIPARTIMENTO DI STRUMENTO prof. Barrera 
○ DIPARTIMENTO DI I.R.C prof.ssa Rossi 
○ DIPARTIMENTO ALLIEVI DA prof.Salvemini
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COMUNICAZIONE SCUOLA-FAMIGLIA
○ Ogni alunno, ad inizio anno scolastico, ritira il diario che viene firmato dai genitori e 

sul quale verranno registrati quotidianamente, oltre ai compiti assegnati, le note, i voti 
di ogni disciplina e le comunicazioni inerenti alle attività. 

○ La nostra scuola si è dotata di registro elettronico in ogni aula, in sostituzione dei 
modelli cartacei,per la registrazione delle attività svolte quotidianamente, i compiti 
assegnati e tutti i provvedimenti presi dai docenti. Le famiglie, con una password, 
possono accedere all’area riservata del proprio figlio. Altro strumento utile per le 
comunicazioni scuola-famiglia è il sito della scuola. 

○  I docenti ricevono i genitori, su appuntamento, nell’orario comunicato ai ragazzi ad 
inizio anno scolastico. I colloqui con le famiglie vengono sospesi nei mesi di gennaio 
e dal 15 maggio, mentre nei mesi di dicembre ed aprile i docenti ricevono tutti i 
genitori, nelle date preventivamente comunicate. 

○ Nei mesi di ottobre e maggio si svolgono le assemblee con tutti i genitori per la 
presentazione e la verifica del P-TOF. I consigli di classe si svolgono nei mesi di 
novembre e marzo con i rappresentanti di classe (20 minuti) e solo tra docenti nei mesi 
di ottobre, novembre, marzo (40/45 minuti), maggio (60 minuti) 

○ La scuola fornisce agli alunni con disagio economico e previa presentazione del 
modello ISEE  alcuni testi in prestito d’uso, che dovranno essere riconsegnati a fine 
anno scolastico
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VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
      

La valutazione ha per oggetto il processo di apprendimento, il comportamento e 
il rendimento scolastico complessivo. Inoltre evidenzia le risorse e le 
potenzialità  degli alunni al fine di conseguire il successo formativo. 
Pertanto: 

○ per ciascuna area disciplinare sono stati individuati le competenze essenziali 
che ogni alunno deve raggiungere per ottenere risultati positivi 

○ sarà valutato il comportamento degli alunni con riferimento  agli indicatori 
per la definizione del giudizio di condotta  

○ qualora sia deliberata l’ammissione, nonostante il mancato raggiungimento 
delle competenze, la scuola provvede ad inserire una specifica nota nel 
documento di valutazione che verrà trasmesso alla famiglia. Al fine di 
confermare l’ammissione, è necessario il superamento di prove scritte e orali 
nei primi giorni di scuola dell’anno scolastico successivo.



VALUTAZIONE DEL PROCESSO FORMATIVO
Codice valutativo Significato 

valutativo
Descrittori 
comportamento 
cognitivo

          A L’alunno ha conseguito la piena 
competenza

Sa utilizzare conoscenze ed abilità 
strumentali per risolvere situazioni 
conosciute, per interpretare situazioni 
analoghe, per individuare possibili 
strategie in situazioni problematiche 
opportunamente predisposte

           B L’alunno ha conseguito un  buon 
livello di competenza

Sa utilizzare conoscenze ed abilità 
strumentali per risolvere situazioni 
conosciute e per interpretare situazioni 

          C l’alunno ha conseguito un discreto 
livello di competenza

Sa utilizzare conoscenze ed abilità 
strumentali per risolvere situazioni 
conosciute

          D L’alunno ha conseguito una 
competenza essenziale, raggiungendo 
gli obiettivi minimi

Sa utilizzare conoscenze ed abilità 
strumentali in modo meccanico, 
mnemonico, ripetitivo

          E L’alunno ha conseguito solo una 
competenza parziale

E’ insicuro nell’utilizzare conoscenze 
ed abilità strumentali. Chiede spesso la 
guida dell’insegnante  anche in 
situazioni note e ripetitive

 49



 50

  CRITERI  PER   LA   VALUTAZIONE  DEL   COMPORTAMENTO  E  
SANZIONE     DISCIPLINARE 

      La valutazione del comportamento dell’alunno viene espressa collegialmente dai 
docenti attraverso un GIUDIZIO SINTETICO riportato nel documento di valutazione 
e sono considerate valutazioni positive del comportamento i giudizi da 
ACCETTABILE ad ECCELLENTE ottenute analizzando il processo di maturazione 
civile e culturale dell’alunno, in relazione alle situazioni quotidiane di apprendimento, 
di competenze personali e di collaborazione educativa. 

     Qualsiasi studente che si comporterà male nel corso dell’anno riceverà una 
SANZIONE DISCIPLINARE e se dopo non dimostrerà apprezzabili e concreti 
cambiamenti nel comportamento, avrà una insufficienza nella condotta e dovrà 
ripetere l’anno. 

- ECCELLENTE: rispetta sempre le regole ed ha un ottimo senso civico; ha attenta 
cura degli ambienti e dei materiali scolastici; è sempre rispettoso e collaborativo con 
tutti; è sempre provvisto del materiale necessario, puntuale e serio nello svolgimento 
delle consegne scolastiche; mostra interesse e partecipazione propositive alle lezioni 
ed alle attività della scuola; dimostra profonda  consapevolezza delle diversità 

- RESPONSABILE: rispetta sempre le regole ed ha un buon senso civico; utilizza in 
modo responsabile il materiale e le strutture della scuola; è rispettoso e collaborativo 
con tutti; è solitamente provvisto del materiale necessario, è costante 
nell’adempimento dei doveri scolastici; mostra interesse e partecipazione attive alle 
lezioni; dimostra ampia consapevolezza delle diversità. 

- ADEGUATO: rispetta il Regolamento, ma talvolta riceve richiami verbali;è 
generalmente ordinato e ha cura degli ambienti e dei materiali scolastici; è in genere 
rispettoso, se richiesto sa collaborare con gli altri;è solitamente provvisto del 
materiale scolastico e svolge regolarmente i compiti assegnati; mostra discreta 
attenzione e partecipazione alle attività scolastiche; dimostra seria consapevolezza 
delle diversità.



- ACCETTABILE: talvolta non rispetta il regolamento, riceve richiami verbali e ha a suo 
carico richiami scritti; non è sempre ordinato e ha poca cura degli ambienti e dei 
materiali scolastici; in genere rispetta i compagni, talvolta è poco collaborativo e 
assume atteggiamenti poco rispettosi; talvolta è sprovvisto del materiale scolastico e 
svolge in modo saltuario i compiti assegnati; segue in modo passivo e marginale 
l’attività scolastica e dimostra interesse selettivo; dimostra buona consapevolezza delle 
diversità. 

-  SCORRETTO: viola frequentemente il regolamento,riceve ammonizioni verbali e 
scritte e/o viene sanzionato con l’ allontanamento dalla comunità scolastica per un 
periodo non superiore ai cinque giorni;spesso è disordinato e talvolta reca danno agli 
ambienti ed ai materiali scolastici; spesso non rispetta i compagni, non collabora con i 
docenti e assume atteggiamenti poco rispettosi; spesso è sprovvisto del materiale 
scolastico e non svolge regolarmente i compiti assegnati; mostra scarsa partecipazione 
alle lezioni e disturbo dell’attività didattica; dimostra sostanziale consapevolezza delle 
diversità. 

- NON SUFFICIENTE AL FINE DELL’AMMISSIONE ALLA CLASSE SUCCESSIVA  

       Le sanzioni disciplinari che escludono l’ammissione alla classe successiva sono: 

      -atteggiamenti e atti di violenza grave e ripetuta 

      -atteggiamenti lesivi della dignità della persona 

      -atti e comportamenti lesivi della propria e altrui incolumità 

      -introduzione nella scuola di alcolici o di sostanze stupefacenti 

      -atti di bullismo e di cyberbullismo 

      -atti vandalici 

      -video o foto a docenti e/o ad altro personale della scuola senza autorizzazione 

      -recidive di infrazioni gravi
 51



            GIUDIZIO GLOBALE

○ La valutazione è integrata  dalla descrizione del processo e 
dal livello  globale di sviluppo degli apprendimenti 
raggiunto. 

○ La descrizione del processo formativo dev’essere intesa in 
termini di progressi nello sviluppo culturale, personale e 
sociale. 

○ E’ elaborato in base ai seguenti indicatori: 
○ frequenza; 
○ socializzazione; 
○ impegno e partecipazione; 
○ metodo di studio; 
○ situazione di partenza; 
○ progresso negli obiettivi didattici; 
○ grado di apprendimento.

 52
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   ESAME DI STATO E CERTIFICAZIONE DELLE COMPETENZE
○ Per essere ammessi all’Esame conclusivo del primo ciclo di istruzione gli alunni 

devono: aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale, non avere ricevuto 
la sanzione disciplinare dell’esclusione dagli esami, aver partecipato, entro il mese di 
aprile, alle prove nazionali di italiano, matematica e inglese predisposte 
dall’INVALSI (GRAFICI ALLEGATI- scala RASCH). 

○ Le commissioni saranno formate dagli stessi insegnanti curricolari e presiedute dal 
dirigente scolastico dell’Istituto. 

○ Le prove scritte saranno tre: Italiano, Matematica e Lingue straniere, seguite da un 
colloquio orale. 

○ Il voto finale viene determinato dalla media del voto di ammissione  con la media dei 
voti attribuiti alle prove scritte e al colloquio; la lode potrà essere assegnata dalla 
Commissione, su proposta della sottocommissione, con deliberazione assunta 
all’unanimità,agli alunni con voto finale di 10/10 tenendo conto delle prove d’esame e 
del percorso scolastico triennale. 

○ Per la valutazione degli alunni con disabilità si dovrà tener conto del PEI; si 
prevedono anche prove d’esame differenziate corrispondenti agli insegnamenti 
impartiti 

○ Per la valutazione degli alunni  BES e DSA si dovrà tener conto dei PDP 
○ La scuola certifica le competenze previste nel profilo dello studente al termine del 

primo ciclo d’istruzione. Le certificazioni descrivono e  attestano la padronanza delle 
competenze progressivamente acquisite e il livello raggiunto nelle prove a carattere 
nazionale, sostenendo ed orientando gli studenti verso la scuola del secondo ciclo.



PROVA INVALSI DI ITALIANO CLASSI 
TERZE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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PROVA INVALSI DI MATEMATICA CLASSI 
TERZE ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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PROVA INVALSI DI LINGUA INGLESE 
ANNO SCOLASTICO 2017/2018
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ORGANIZZAZIONE DEL TEMPO-SCUOLA

○ La scuola ha adottato la divisione dell’anno scolastico in due quadrimestri. 
Gli scrutini del primo e del secondo quadrimestre si svolgono nei mesi di 
febbraio e di giugno. 

L’orario di funzionamento è il seguente: 
○ 7.55- 8.00        Ingresso 
○ 08.00-09.00     1^ ora 
○ 09.00-10.00     2^ ora 
○ 09.50-10.00     1°intervallo 
○ 10.00-11.00     3^ ora 
○ 11.00-12.00     4^ ora 
○ 12.00-13.00     5^ ora 
○ 12.50-13.00     2°intervallo 
○ 13.00-14.00     6^ ora
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VIAGGI D’ISTRUZIONE-USCITE DIDATTICHE

○ La scuola considera le uscite didattiche, le visite d’istruzione, i 
laboratori ambientali e gli scambi culturali con le corrispondenti 
istituzioni scolastiche europee, parte integrante dei percorsi didattico-
formativi e culturali offerti agli allievi. 

○ Il Consiglio d’Istituto ha deliberato  la cifra massima di duecento 
euro di spesa a carico dei genitori per le visite d’istruzione, con un 
margine  massimo di aumento pari al 10% di quanto previsto. 

○ Per tutte le classi prime e seconde sono previste visite d’istruzione 
di un giorno, per le classi terze di più giorni (a discrezione della 
programmazione dei singoli Consigli di Classe). 

○ Le uscite didattiche, in città o fuori città di un solo giorno, devono 
essere inserite nella programmazione didattica di ogni Consiglio ad 
inizio anno e,  non dovranno essere superiori a cinque nell’arco 
dell’anno scolastico ( dal computo sono escluse : COSP, SERMIG, 
FOSCOLIADI, SAGGI MUSICALI,CONFERENZA 
CYBERBULLISMO,SETTIMANA DEL BENESSERE). Tutte le 
uscite dovranno concludersi entro un mese dal termine delle lezioni, 
fatta eccezione per le uscite che per motivi climatici ed organizzativi 
non possono essere realizzate precedentemente.
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SCAMBI CULTURALI E SOGGIORNI DI 
STUDIO ALL’ESTERO

○ La Questura di Torino, Ufficio Immigrazione, comunica che l’adozione del 
regolamento  CE 380/2008 impone il rilascio del permesso di soggiorno 
anche per i minori di anni 14. Pertanto, nel caso in cui i minori stranieri 
debbano recarsi con la classe nell’Unione Europea  per un viaggio 
d’istruzione, dovranno necessariamente inoltrare l’istanza di richiesta (sia per 
il rinnovo che per l’aggiornamento del permesso) agli uffici postali almeno 
60 giorni prima della gita. 

○ Per gli scambi culturali  e i soggiorni di studio che la nostra scuola organizza 
all’estero si rimanda  alla sezione AZIONI EDUCATIVE E DIDATTICHE 
PER L’ARRICCHIMENTO DEL CURRICOLO (AREA LINGUA 
INGLESE, LINGUA FRANCESE,LINGUA TEDESCA)
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PERSONALE  SCOLASTICO

○ Dirigente Scolastico Reggente   prof.ssa  Chiara Alpestre 
○ Docenti di LETTERE  n.20 
○ Docenti di MATEMATICA e SCIENZE n.13 
○ Docenti di INGLESE n.5 
○ Docenti di FRANCESE n.3 
○ Docenti di TEDESCO n.2 
○ Docenti di TECNOLOGIA n.5 
○ Docenti di MUSICA n.6 e di STRUMENTO  n.5 
○ Docenti di ARTE n. 5 
○ Docenti di EDUCAZIONE FISICA n.4 
○ Docenti di IRC n.3 
○ Docenti di Sostegno n.8 
○ Organico di Potenziamento: 2 Docenti di Musica e 1 di Arte 60
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FORMAZIONE IN SERVIZIO PER I  DOCENTI
La Formazione in servizio in base alla Legge 107/15 diventa 

“obbligatoria, permanente e strutturale”. Le attività sono definite 
dalle singole scuole in coerenza con il P-TOF e sulla base del Piano 
Nazionale di formazione del MIUR. 

Il nostro Istituto, in questo anno scolastico, ha attivato i seguenti corsi di 
Formazione: 

 - Piattaforma Digitale(Testi in adozione e nostro sito ) 
 -  Competenze informatiche (ECDL) 
 -  Insegnare per competenze : spunti concreti per una didattica     

innovativa (Competenze in Matematica) 
-   Formazione Sicurezza 
-   Competenze sulla Didattica
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COORDINATORE DI CLASSE E DEFINIZIONE DELLE 
COMPETENZE

Il coordinatore di classe : 
○ Cura la verbalizzazione dello scrutinio presieduto dal DS 
○ Riunisce i progetti del Consiglio di classe, affinché vengano inseriti nel P-TOF 
○ Coordina la definizione della situazione di partenza dei singoli alunni  
○ Stende la programmazione delle attività , dei progetti, dei laboratori, dei corsi, delle visite 

d’istruzione e delle uscite didattiche formulata,  dai docenti del Consiglio di Classe del mese di 
ottobre 

○ Partecipa al progetto di Orientamento 
○ È delegato a presiedere il Consiglio di Classe (D.P.R.416 art.3), garantendo  l’ordinato svolgimento 

delle riunioni e  facilitando la partecipazione di tutte le componenti 
○ Coordina le attività didattiche all’interno della propria classe, verificando in itinere e a fine anno la 

Programmazione generale del Consiglio di classe 
○ Coordina, per le classi finali, la stesura dei documenti conclusivi del percorso scolastico 
○ Mantiene i rapporti con i rappresentanti dei genitori del Consiglio di Classe, gestisce il rapporto 

con le famiglie e mantiene i contatti con la Dirigenza per informarLa sugli avvenimenti più 
significativi della classe 

○ Verifica periodicamente l’andamento disciplinare della classe, proponendo al CdC le sanzioni 
previste dal patto educativo di corresponsabilità 

○ Cura la documentazione degli alunni certificati BES (presentazione PDP ai docenti del CdC,alle 
famiglie e deposizione degli atti in Segreteria), verifica  periodicamente il PEI redatto per gli alunni 
diversamente abili 

○ Verifica la regolarità della frequenza scolastica degli studenti, prende contatti  con le famiglie in 
caso di frequenza irregolare e segnala tutti i casi di assenze fuori norma e/o non chiari sia al 
Dirigente che al collaboratore vicario. 



 63

PERSONALE A.T.A.

1 DSGA                  Dott.ssa Anna Renata Micillo 
13 Collaboratori scolastici  
5 Assistenti amministrativi
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CONSIGLIO DI ISTITUTO  
E 

COMITATO DI VALORIZZAZIONE

○ Dirigente Scolastico Reggente: Alpestre Chiara 
○ Componente docenti:1.Bimbi Patrizia 2.Cimmino Greta 3.Conti Jacopo 

4.Favale Daniela 5.Mairano Marialuisa 6.Oliverio Emanuela7.Romano 
Emiliana 8. Rossi Mariagrazia 

○ Componente genitori: 1.Biglia Michela 2.Biglione Manuela 3. Bruno 
Stefania  4.Dardanello Elisa 5.Murè Salvina 6.Sureau Celine  

○ Componente A.T.A: 1.Melchionna Cristina   2. Costa Vito 
○ Presidente: Marilli Stefania – Vicepresidente: Camoletto Laura  
○ GIUNTA ESECUTIVA: Presidente-Dirigente Scolastico Reggente: Alpestre 

Chiara ;Componenti:Camoletto Laura,Bruno Stefania, Conti 
Jacopo,Melchionna Cristina, DSGA: Micillo Anna Renata  

Comitato di Valorizzazione 
Componente docenti : Favale Daniela- Componente genitori: Biglia Michela –

Dirigente Scolastico Reggente: Alpestre Chiara
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RISORSE MATERIALI

○ 36 LIM o VIDEOPROIETTORI (1 in ogni classe e 1 in Auditorium  per  uso 
condiviso) 

○ 1 computer in ogni classe 
○ 1 Classe 3.0 
○ 1 spazio aperto allestito con gli Atelier creativi 
○ 1 Laboratorio Informatica 
○ 7 Laboratori musicali con strumenti 
○ 1 Laboratorio di Scienze 
○ 1 Laboratorio di Matematica 
○ 4 Laboratori di Arte 
○ 1 spazio per l’attività di Alternativa all’IRC/Studio assistito/sportello d’ascolto 
○ 2 Laboratori alunni diversamente abili (aula computer e  aula psicomotricità) 
○ 1 Laboratorio di Scienze dell’alimentazione 
○ 1 Auditorium 
○ 2 palestre grandi e 1 palestra piccola 
○ 1 mensa 
○ 3 cortili
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PIANO DELLA SICUREZZA 

○ L’istituto è in possesso di un regolare Piano della sicurezza  
    rispondente alle vigenti norme (d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81).Tale piano   
    è stato redatto ed esaminato dal Servizio di Prevenzione e Protezione 
    grazie alla collaborazione del responsabile, ingegnere Dott. Maurizio 
    Casali.
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