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CONTESTO TERRITORIALE - SOCIALE - CULTURALE 

 

Il nostro istituto è situato nella seconda cintura di Torino ed è inserita in un’area ad urbanizzazione medio-

alta soggetta negli ultimi anni ad un forte incremento demografico.  

 
TERRITORIO 

  

Posizione Volpiano e  un centro agricolo ed industriale del 
Basso Canavese che dista circa 16 chilometri da 
Torino. Quasi tutto in pianura, solo verso ovest si 
estende sull'altipiano e sui fianchi della Vauda. 

Superficie 32,42 Kmq 

Altitudine min 191 - max 269 m.s.l.m. - Casa Comunale 219 
m.s.l.m. 

Confini Nord:  Lombardore, San Benigno Canavese 
Est:     Chivasso, Brandizzo 
Sud:    Brandizzo, Settimo Torinese 
Ovest: Leini, Lombardore 

Distanza dalle citta  16 Km da Torino - 90 km da Aosta - 123 km da 
Milano 

Clima Temperato, umido 

Numero abitanti (al 31/12/2014) 15.419 

Densita  demografica 476 ab/Kmq 

Famiglie residenti 6392 

Trasporti pubblici Servizio ferroviario metropolitano e autolinea 
GTT 
Mebus (servizio di trasporto in convenzione con 
il comune) 

 
 

 

Si evidenzia un’alta percentuale di pendolarismo per il lavoro ed è quindi forte la richiesta di tempo pieno 

nella scuola primaria. 

In generale lo status socio-economico e culturale delle famiglie dei nostri studenti risulta medio-basso. 

Il fenomeno dell’immigrazione non comporta più una crescita costante della popolazione scolastica, ma è 

possibile che, durante il corso dell'anno, si assista a nuovi inserimenti. L’incidenza di studenti con 

cittadinanza non italiana è bassa e molti di loro sono di seconda generazione. 

Nonostante questo, alcune famiglie di origine nord africana sono ancora legate a schemi culturali tradizionali 

e poco propense all’integrazione: esiste ancora, infatti, una discriminazione di genere che in certi casi non 

consente alle ragazze di usufruire pienamente delle opportunità educative offerte dalla scuola (uscite/viaggi, 

attività in gruppi misti), al contrario dei ragazzi ai quali si permette tutto. 

Malgrado la bassa percentuale di presenza di studenti nomadi (0,8%), questi costituiscono spesso un 



 

 

problema a livello di integrazione e di rispetto delle regole, costringendo la scuola all’attivazione di progetti 

attraverso percorsi individualizzati.  

Il tasso di immigrazione sul territorio dell’istituto corrisponde all’1% della popolazione, risultando inferiore 

a quello rilevato per il Piemonte (9,5%) e a quello italiano (8,1%). I problemi di integrazione riscontrati per 

quanto riguarda le famiglie nord africane, non si riscontrano in quelle originarie dell’est europeo; al 

contrario in tante di queste si denota una grossa attenzione verso le attività scolastiche e verso 

l’integrazione dei figli che spesso raggiungono risultati eccellenti. 

La maggior parte delle famiglie straniere ha nei confronti della scuola e dell’educazione, un atteggiamento 

mediamente collaborativo vedendo la possibilità, per i loro figli, di avere un futuro migliore. In generale le 

famiglie e i ragazzi sono consapevoli dell'utilità di proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo, infatti il 

54,97% dei giovani da 15 a 20 anni risulta che frequenti una scuola di grado superiore, ed inoltre si registra 

un orientamento significativo verso studi di durata almeno quinquennale. Questi dati sono confortati dalla 

diminuzione sia degli abbandoni sia delle ripetenze degli alunni del nostro istituto. 

 
 
Tipologia scuola, n° plessi e dimensione scuola  (classi – sezioni) 
 
L’istituto comprensivo e  nato nell’anno 2016 ed e  formato da tre ordini di scuola suddivisi in 5 plessi: 

La tabella rappresenta la distribuzione  delle classi nei vari plessi:  

 

PLESSI  Classi PLESSI Sezioni 

Gigi Ghirotti 18 Acquerello 3 

Guglielmo da Volpiano 18 Arcobaleno 9 

Dante Alighieri  22   

 
 
 

Numero alunni 
 
Gli alunni iscritti al nostro istituto sono cosi distribuiti: 
 

Scuola infanzia 304 

Alunni scuola primaria 792 

Alunni scuola secondaria 465 

TOTALE 1561  

 
 

Provenienza degli allievi: 
 
ITALIA, PAESI DEL MAGHREB, MOLDAVIA, ROMANIA, ALBANIA, CINA (tasso di immigrazione del 9%) 
 

Stato giuridico del corpo docenti 
 
I docenti del nostro istituto sono in totale 174 cosi suddivisi in base al contratto: 
 



 

 

Docenti  INFANZIA 
CLASSE 

INFANZIA 
SOSTEGNO 

PRIMARIA 
CURRICULARE 

PRIMARIA 
SOSTEGNO 

SECONDARIA 
CURRICULARE 

SECONDARIA 
SOSTEGNO 

A tempo 
indetermin
ato 

24 1 63 9 35 2 

A tempo 
determinat
o 

2 2 9 4 9 14 

 
 
 
 
 
 
 
Personale ATA:  
 

POSTI UOMINI DONNE 

34 1 33 

 
 

Età media del personale della scuola: 
 

< 35 35 - 44 45 -54 55+ 

       17,3%       33,4% 30,7%         18,7% 

 
 
Assenze personale (media n° giorni/annui):  
 

 Malattia Maternità Altri motivi 

DOCENTI 5 8 7 

PERSONALE ATA 24 3 11 

 
 
Dai dati analizzati sul sito Scuola in Chiaro si evidenzia che le assenze del personale docente risultato 

essere al di sotto della media Piemontese, mentre sono superiori quelli del personale ATA. 

 
Assenze alunni: 
 
I dati si riferiscono all’anno scolastico 2014/2015 e tengono conto di assenze prolungate e/o abbandoni 
 

Scuola dell’Infanzia Non 
determinati 

Scuola Primaria Dati non 
significativi 

Scuola Secondaria Dati non 
significativi 



 

 

 
 
 
 

DATI SULLA SALUTE E SUGLI STILI DI VITA 

 

 Il territorio di Volpiano è seguito dall’ azienda sanitari locale ASLTO4 - con struttura capofila Settimo. Le 

abitudini alimentari e gli stili di vita vengono monitorati con frequenze diverse e su fasce di età diverse da tre 

diverse indagini statistiche : OKKIO - HSBC - PASSI. 

Nell’indagine Passi (riferita alla popolazione adulta) del triennio 2012-2015 gestita dall’ASLTO4 si è 

evidenziato come un terzo della popolazione adulta del ASLTO campione della indagine abbia uno stile di vita 

sedentario. Questo dato si inserisce i un contesto regionale migliore rispetto alla media nazionale. Inoltre si è 

associato uno stile di vita sedentario con un basso livello di istruzione e con situazioni di difficoltà economica 

e soprattutto alle persone di sesso maschile. Tra i sedentari si associano più frequentemente condizioni di 

depressione, ipertensione, eccesso ponderale e fumo.  

L'abitudine a consumare 5 o più porzioni di frutta e verdura al giorno è poco diffusa soprattutto tra gli  obesi, 

i giovani tra i 18 e 34 anni e tra gli uomini. 

L'indagine HSBC riferita alla fascia di età 9-16 anni rileva situazioni dl contesto sociale di appartenenza e 

comportamenti dei ragazzi del territorio Piemontese. 

Rispetto all’ ultima indagine del 2008 è stato evidenziato che: 

- le famiglie tradizionali stanno diminuendo in favore delle famiglie monoparentali o ricostruite 

- la facilità con cui i bambini/adolescenti parlano con i genitori diminuisce con l’età e soprattutto nei confronti 

della figura paterna 

- le possibilità economiche risultano ancora medio-alte ma con uno scivolamento verso il basso e con un 20% 

di situazioni di disagio economico della popolazione giovanile 

- il rapporto con la scuola è piacevole per i bambini della scuola dell’infanzia che lo sentono anche un ambiente 

protettivo. Il gradimento verso la scuola è aumentato nella fascia 11-15 Anni e solo una minoranza di 

adolescenti segnala una relazione difficile con l’istituzione scolastica di appartenenza.  

- il fenomeno del bullismo si presenta in percentuali modeste con una sensibile riduzione nella scuola 

superiore e in generale in diminuzione 

- le femmine sentono le relazioni con i pari come meno accoglienti e giudicanti 

- L’attività fisica/sportiva è sempre scarsa e diminuisce con l’età nonostante sembri aumentare tra i più giovani 

- le attività sedentarie come guardare la tv o film in DVD vengono praticate fino a due ore al giorno a cui si 

aggiunge 1 ora al giorno in media di videogiochi. Il pc è più utilizzato della tv 

- le abitudini alimentari non risultano positive:  alte percentuali di ragazzi non consuma la colazione e non 

arriva ad una porzione al giorno tra frutta e verdura, mentre è evidente un consumo quotidiano di dolci e 

bevande zuccherate 

- nella fascia degli 11 anni, il 14% dei ragazzi è in eccesso ponderale anche se tale casistica è in diminuzione 

- E' importante sottolineare come la percezione del proprio corpo sia diversa rispetto al BMI nelle ragazze di 

15 anni 

- i comportamenti a rischio dichiarati dai ragazzi di 15 anni sono compatibili con quelli della situazione 

nazionale: l’uso di alcol e cannabis aumenta con l’età e con frequenza maggiore nei maschi . A 15 anni 

vengono già dichiarate situazioni di ubriachezza. 

- il 40% dei maschi e il 20% delle femmine hanno sperimentato il gioco d’azzardo ed il 25 % è a rischio di 

dipendenza 

- il consumo di fumo e alcol quotidiano è in diminuzione ma in aumento il fenomeno dell’ubriachezza 

- viene dichiarato un quadro di salute e benessere sostanzialmente positivo nonostante siano fortemente 

rappresentati sintomi sia psicologici che somatici 



 

 

L’indagine OKKIO ALLA SALUTE DEL 2014 ha intervistato bambini tra i 6 e 10 anni afferenti all’ASLTO4 

e ha mostrato che il 30% risulta essere in eccesso ponderale. Il dato, pur essendo inferiore alla media nazionale, 

risulta comunque preoccupante. L’eccesso ponderale del bambino è spesso associato all’eccesso ponderale di 

almeno un genitore e con un numero di ore dedicato al sonno inferiore a 9. Il rischio di obesità infantile 

diminuisce all’aumentare della scolarità materna.  

Il dato interessante è che il 45% delle madri di bambini obesi sottostima la situazione. 

-le cattive abitudini alimentari sono ancora frequenti ma in miglioramento  

- Il 10% dei bambini non pratica attività sportiva e soprattutto questa abitudine è più frequente nei maschi che 

nelle femmine. Il dato è comunque migliore della media nazionale e in miglioramento rispetto alle indagini 

precedenti 

- viene registrato un eccesso di ore davanti alla tv. 

- si evidenzia un difficile coinvolgimento delle famiglie nelle iniziative sull’alimentazione e sull’attività 

motoria. 

 

BISOGNI EDUCATIVI SPECIALI 

 

Gli alunni che presentano difficoltà di apprendimento richiedenti interventi individualizzati non 

obbligatoriamente supportati da una diagnosi medica e/o psicologica rientrano nella casistica dei Bisogni 

Educativi Speciali (BES). Il panorama dei bisogni è molto ampio e non si riferisce solo a cause patologiche 

specifiche. Tali necessità possono essere temporanee e talvolta essere superate. Si può trattare di svantaggio 

sociale e culturale, di disturbi specifici di apprendimento e/o disturbi evolutivi specifici, di difficoltà derivanti 

dalla non conoscenza della lingua italiana in bambini appartenenti a culture diverse. I BES vengono cosi 

suddivisi: 

 

BES I FASCIA con certificazione di disabilità secondo la legge 104/1992 

BES II FASCIA con diagnosi di Disturbi specifici di apprendimento (DSA) e/o disturbi evolutivi specifici 

BES III FASCIA con svantaggio socio-culturale, famigliare temporaneo o continuativo 

 

Le attività scolastiche e le attività disciplinari vengono basate sul principio dell’inclusione attraverso  

attività di continuità tra gli ordini di scuola, coinvolgimento e preconoscenza delle famiglie, criteri di 

inserimento degli alunni disabili nelle classi, costanti rapporti con l’ASL e i servizi territoriali per la 

predisposizione di percorsi personalizzati, coinvolgimento dei consigli di classe e del gruppo classe e del 

personale ATA e la stesura di documenti specifici e personalizzati (PDF E PEI). 

Per i ragazzi in cui sono diagnosticate difficoltà di apprendimento e/o viene evidenziato qualche svantaggio 

socio-culturale temporaneo o continuativo viene redatto, da parte del consiglio di classe e in accordo con la 

famiglia, un piano di lavoro personalizzato (PDP). Tale documento riporta le scelte didattiche e i criteri di 

valutazione che vengono scelti per favorire il successo formativo dello studente. Le scelte didattiche adottate 

all’interno di ciascun consiglio di classe prevedono l'uso di una didattica individualizzata e personalizzata, con 

forme efficaci e flessibili di lavoro scolastico che tengano conto delle caratteristiche uniche del discente. 

Vengono utilizzati  strumenti compensativi, comprese le TIC, nonché misure dispensative. Per l'insegnamento 

delle lingue straniere, l'uso di strumenti compensativi che favoriscano la comunicazione verbale e che 

assicurino ritmi graduali di apprendimento, prevedendo anche, ove risulti utile, la possibilità dell'esonero. 

Agli studenti con DSA sono garantite, durante il percorso di istruzione e di formazione scolastica adeguate 

forme di verifica e di valutazione. 

Dal Piano Annuale di Inclusione redatto dal nostro istituto, nell’anno scolastico 2016/2017 sono  presenti: 

 

 

 



 

 

 BES I FASCIA BES II FASCIA BES III FASCIA 

INFANZIA 7 26 17 

PRIMARIA 21 26 102 

SECONDARIA 22 32 40 

 

 

 

 

Nell’Istituto comprensivo si è evidenziato, nel corso degli ultimi anni, un aumento di iscrizioni di alunni di 

cittadinanza non italiana. L’istituto ha accolto tali studenti con corsi di alfabetizzazione utilizzando docenti 

curriculari e dell’organico di potenziamento in modo intensivo in modo da garantire la più veloce ed efficace 

integrazione. 

 

 

ECCELLENZE  

Il nostro istituto organizza diversi progetti e partecipa a eventi e gare per la promozione della valorizzazione 

degli allievi di talento. 

 

 

Lingue straniere: L’istituto si e  sempre distinto per la qualita  dell’insegnamento delle lingue straniere 

e in particolare l’inglese. In forma sperimentale, la lingua straniera e  stata inserita nell’anno scolastico 

1989/90 nelle classi quinte; l’anno successivo anche nelle classi quarte. Con l’inserimento dei docenti 

specialisti di lingua straniera tutte le classi dalla prima alla quinta hanno usufruito di tale insegnamento 

dall’anno scolastico 1991/92, con l’impegno di 4 docenti. Nel 2010 una classe quinta e  stata vincitrice 

del Label Europeo delle Lingue con un progetto di insegnamento della lingua inglese attraverso la 

drammatizzazione che ha portato alla realizzazione di uno spettacolo interamente in lingua inglese. Da 

tre anni viene offerto agli alunni piu  meritevoli un corso di potenziamento linguistico finalizzato al 

conseguimento del certificato YLE MOVERS  di CAMBRIDGE, certificazione propedeutica all’esame KET 

che viene proposto alla scuola media locale. Da anni la scuola secondaria ha attivato corsi per le 

Certificazioni linguistiche DELF (per la lingua francese) e KET (per l langua inglese) a cui i nostri studenti 

partecipano numerosi e con risultati piu  che soddisfacenti 

 

CITTADINANZA E LEGALITA’: Ormai da anni la scuola secondaria di I grado ha istituito con il Comune 

di Volpiano il CCR, CONSIGLIO COMUNALE dei Ragazzi, per lo sviluppo delle competenze sociali e civiche 

dei propri studenti attraverso l’ideazione e realizzazione di progetti destinati agli adolescenti e agli 

studenti dell’istituto. 

Il nostro istituo da anni e  coinvolto nel Progetto Libera per la sensibilizzazione e la lotta alle Mafie 

partecipando a concorsi e attivita  sulla tematica. 

 

PREMI: 

2012 vincita del concorso “ PALAWIKI “ il Parlamento dei bambini. Indetto dal MIUR e dalla Camera del 

Consiglio. (5° Ghirotti). 

2015 Concorso EXPO la scuola dell’Infanzia Acquerello e  risultata tra i primi tre classificata. 

2016 “Dai Forma ai tuoi sogni” ha partecipato la classe 3B della scuola Guglielmo da Volpiano risultando 

vincitrice. 

2014/2015 Premio “Vito Scafidi” per la Cittadinanza Attiva 3E “Il Viaggio della Legalita ” 



 

 

2016 PREMIO REGOLIAMOCI di LIBERA, ROMA- MIUR- 2G Alighieri  

2016 ProMuovi- ASLTO4 - promozione della salute e dei corretti stili di vita, PROGETTO 

WALK@ALIGHIERI.EAT 

                                     

Allievi con particolari abilità sono stimolati a partecipare ad iniziative extra-scolastiche volte alla loro 

valorizzazione: in campo scientifico l’iniziativa “Scienze in Gara” organizzata dall’istituto “Moro”di Rivarolo 

ha visto tra i finalisti gruppi di studenti del nostro istituto. 

Anche in ambito sportivo, la scuola si distingue per favorire la partecipazione dei propri studenti organizzando 

le selezioni per le gare regionali e nazionali, raggiungendo anche prestazioni di pregio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BENESSERE ORGANIZZATIVO 

 

ORARIO STUDENTI 

 
SCUOLA DELL’INFANZIA:  

• 12 SEZIONI (40 ORE SETTIMANALI dalle 8 alle 16.15) 

 

PRIMARIA: 36 CLASSI: 

•  Tempo Pieno (40 ORE SETTIMANALI dalle 8,30 alle 16,30)  

•  Tempo Modulare (27 ORE SETTIMANALI) dalle 8,30 alle 12,30 tutti i giorni e per tre giorni a 

settimana dalle 14 alle 16,30) 

 

SECONDARIA DI I GRADO 

 

- TEMPO NORMALE (TN): 30 ore distribuite in 5 giorni da 6 ore (orario 8-14) 

- TEMPO PROLUNGATO (TP): 36 ore distribuite in 2 giorni da 6 ore (orario 8-14) e 3 giorni da 8 ore compresa 

1 ora di mensa   (orario 8-13 e 14-16); sono presenti 2 ore di compresenza di norma 

italiano/matematica 

 



 

 

Sono presenti 2 moduli con unità orarie da 60 minuti: 

L’orario è organizzato in modo che le discipline siano ben distribuite nel corso della settimana.  

Sono presenti due intervalli di 10 minuti ogni due ore durante la mattinata.  

La parte di intervallo che segue il pasto si trascorre all’aperto in un ampio cortile alberato. 

 

La scuola organizza anche attività oltre l’ orario extrascolastico: 

 

ATTIVITA’ DI RECUPERO 

 

Quando possibile (fondi Progetto “Prevenzione disagio” o fondi scolastici) vengono attivate lezioni di 

recupero utilizzando ore messe a disposizione da docenti volontari; generalmente tali attività di recupero 

sono indirizzate alle classi 1^ o alle classi 3^: 

- Classi 1^: recupero delle nozioni di base (generalmente di italiano e matematica) ad inizio anno 

scolastico per cercare di colmare eventuali lacune e permettere un migliore inserimento nella nuova 

tipologia di scuola; vengono selezionati per ogni classe 1^ 2-3 alunni particolarmente in difficoltà e si 

crea un gruppo che seguirà il recupero durante l’orario scolastico uscendo dalla propria classe  

- Progetto “Scuola guida” (progetto rivolto ad allievi di 1^ che hanno difficoltà a trovare un metodo di 

studio o hanno difficoltà nella gestione dei compiti a casa)… 

- Classi 3^:  intervento mirato sulle materie che prevedono uno scritto all’esame finale (matematica, 

francese, inglese). Anche in questo caso vengono selezionati per ogni classe 3^ 2-3 alunni 

particolarmente in difficoltà e si crea un gruppo che seguirà il recupero durante l’orario scolastico 

uscendo dalla propria classe. Lo scopo è quello di ridurre al minimo l’insuccesso agli esami scritti finali 

 

ATTIVITA’ di VALORIZZAZIONE DELLE ECCELLENZE 

 

Quando possibile tali attività vengono offerte agli allievi utilizzando fondi scolastici (ottenuti con progetti, 

concorsi…), in altri casi viene chiesto un contributo alle famiglie per integrare la cifra che viene messa a 

disposizione dalla scuola, in altri casi ancora il costo è totalmente a carico delle famiglie. 

- Attività offerte (quando possibile): laboratorio cucina, laboratorio teatrale 

- Progetti a carico delle famiglie: DELF, KET per la certificazione delle competenze linguistiche (inglese e 

francese) 

 

ORARIO DOCENTI 

 

INFANZIA:  

25 ORE SETTIMANALI E MONTE ORE DI 40+ 40 NELL’ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

PRIMARIA:  

22+2 SETTIMANALI E MONTE ORE DI 40+40 NELL’ARCO DELL’ANNO SCOLASTICO. 

 

SECONDARIA:  

 

Docenti di sezioni a TN: 18 ore distribuite dalle ore 8 alle ore 14 

Docenti sezioni a TP: 18 ore distribuite dalle ore 8 alle ore 16 con un massimo di 2 pomeriggi  

Nessun docente svolge nella stessa classe tre ore consecutive se non dietro richiesta. 



 

 

 

I docenti dell’istituto comprensivo sono coinvolti, oltre all’orario di lezione frontale, in riunioni di classe, di 

dipartimento e collegiali per l’organizzazione della vita scolastica e la programmazione didattico-educativa 

per le quali sono previste 40 ore annuali secondo il vigente contratto nazionale. 

 

 

ORARIO PERSONALE ATA 

 

Il personale tecnico e amministrativo ha un contratto di 35 ore settimanali distribuite su turni. 

 

  

INFORTUNI  

 

Nella tabella sono riportati i dati relativi agli infortuni verificatesi nel nostro istituto nell’anno 2016/2017 

 

 

SOGGETTI INTERESSATI Prognosi sotto i 7 gg Prognosi oltre i 7 gg 

ALUNNI 27 11 

DOCENTI 1 2 

PERSONALE ATA 2 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMBIENTI FISICI  

 

Tutti gli ambienti dei plessi del nostro istituto, compresi gli spazi di distribuzione, sono sottoposti a regolari 

controlli di sicurezza e rispettano i requisiti e gli standard imposti dalla normativa vigente in materia di edilizia 

scolastica.  Recentemente, un intervento di manutenzione straordinaria, con opportune   modifiche strutturali 



 

 

(compartimentazione/scala antincendio) ha permesso all’istituto di ottenere il certificato di prevenzione 

incendi C.P.I. In merito ai dettagli tecnici, alle planimetrie e caratteristiche degli ambienti e alle specifiche del 

piano di evacuazione in essere, si fa riferimento al documento di valutazione del rischio (D.V.R.) in 

esposizione all’albo. Tale documento è redatto e sottoposti ad aggiornamento e verifica dall’Ing Casali 

(R.S.P.P.) in conformità con il testo Unico DLgs 81/08. 

SPAZI  INTERNI 

 

 

 

 FUNZIONALITA’ 

ACQUERELLO La temperatura nelle aule e  elevata creando difficolta  ai bambini e 

personale. 

ARCOBALENO Necessita di maggiori spazi. 

GHIROTTI Le aule sono di dimensione ridotte e spesso lo spazio vitale non 

rispetta i parametri di legge. 

I bagni del piano ammezzato sono insufficienti alle esigenze di tre 

classi. 

Nelle aule il calore e  eccessivo compromettendo il benessere di alunni 

e docenti e del personale tecnico amministrativo. 

GUGLIELMO DA V La dimensione delle aule e  adeguata, mancano spazi di laboratorio-

lavoro. 

ALIGHIERI Le Aule-Laboratorio (informatica, scienze, musica, tecnologia, arte, 

cucina/aula video) sono ben attrezzate e con docenti responsabili che 

ne curano la gestione oraria, l’aggiornamento del materiale, l’ordine e 

la pulizia. Alcuni docenti utilizzano i laboratori per la maggior parte 

delle loro ore di lezione. 

La Biblioteca è ben fornita ed ha un orario di apertura ampio (anche 

grazie alla collaborazione volontaria dei genitori) che permette ai 

ragazzi di usufruirne agevolmente. Le Aule sono abbastanza spaziose, 

tutte fornite di pc portatile che consente l'utilizzo del registro 

 SICUREZZA 

ACQUERELLO Vista la recente costruzione le norme di sicurezza rispondono ai 

criteri di legge. 

ARCOBALENO Dopo l’ultimazione dei lavori di adeguamento i parametri di sicurezza 

sono rispettati 

GHIROTTI Le porte delle aule non sono a norma, presentano difficolta  di 

apertura per usura meccanica. 

GUGLIELMO DA V Dopo l’ultimazione dei lavori di adeguamento (ascensore, scale di 

emrgenza) i parametri di sicurezza sono rispettati 

ALIGHIERI Recentemente, un intervento di manutenzione straordinaria, con 

opportune modifiche strutturali (compartimentazione/scala antincendio) 

ha permesso all’istituto di ottenere il certificato di prevenzione incendi 

C.P.I. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 CURA ESTETICA 

ACQUERELLO Piacevole e gradevole 

ARCOBALENO Dopo i recenti lavori (pavimentazione salone, tinteggiatura aule) e  

gradevole. 

GHIROTTI L’aspetto e  un po’ trascurato soprattutto gli spazi comuni. 

GUGLIELMO DA V Dopo i recenti lavori (tinteggiatura aule e spazi comuni, sostituzione 

porte interne, realizzazione di un murales da parte degli alunni del 

prescuola) e  gradevole. 

ALIGHIERI Nello scorso anno scolastico il Comune ha provveduto alla 

tinteggiatura degli atrii e dei corridoi della scuola. 

Sempre nell'a.s. 2015/2016 alcuni docenti di Tecnologia e di Sostegno 

hanno realizzato insieme ad alcuni ragazzi nuove bacheche in legno 

poste nell'atrio di ingresso per sostituire quelle presenti, ormai 

vecchie ed in pessime condizioni. 

Invece nell'anno scolastico in corso si sta procedendo all'esecuzione 

di opere di abbellimento degli spazi interni: 

- Realizzazione di uno skyline di Volpiano nell'atrio di ingresso della 

scuola grazie ad un Progetto che ha visto la collaborazione con 

l'Istituto superiore Alvar Aalto che ha coinvolto, già a partire dall.a.s. 

2015/2016, alcuni ragazzi della scuola. 

- Realizzazione di murales nei corridoi ad opera di alcuni ragazzi HC 

con la supervisione degli insegnanti di Sostegno e di ragazzi aderenti 

al progetto Hidden Resources 

 



 

 

 



 

 

SPAZI ESTERNI 

 SICUREZZA 

ACQUERELLO Il giardino necessita di una pavimentazione antiscivolo. 

E’ adeguato alle esigenze dei bambini 

ARCOBALENO Dopo gli ultimi lavori (rifatto pavimento erboso e sostituzione giochi 

da giardino e pavimentazione antiscivolo nella zona antistante le 

classi) le norme di sicurezza sono rispettate. 

GHIROTTI Le dimensioni del cortile principale sono adeguate, il cortile a 

disposizione delle classi 1° e 2° e  troppo piccolo. 

GUGLIELMO DA V Il cortile ha dimensioni adeguate. Una parte pavimentata con 

autobloccanti 

ALIGHIERI Gli spazi esterni, in parte adibiti a parcheggio, sono condivisi con la croce 

bianca locale. L’area è circoscritta su tutto il perimetro da una recinzione 

metallica e l’accesso in orari lavorativi è sottoposto a supervisione da 

parte del personale ATA.Oltre alla zona verde antistante l’istituto 

(soggetta ad interventi di riqualificazione ad opera del comune su 

proposta del CCR), parte dell’area è occupata da impianti sportivi 

comprendenti una pista di atletica, una pedana per il salto in alto e un 

campetto da calcetto. Tutta l’area rispetta gli standard imposti dalla 

normativa e non presenta particolari criticità. Durante gli orari di chiusura 

delle attività scolastiche l’accesso è interdetto ad eccezione del personale 

sanitario della croce bianca e alla zona del palazzetto. 

 

 FUNZIONALITA’ 

ACQUERELLO Sarebbe utile creare una zona ombra nel giardino con i giochi 

ARCOBALENO Adeguato per le dimensioni ed e  attrezzato. 

GHIROTTI Nonostante il rifacimento della pavimentazione in cemento non e  

utilizzabile nelle giornate calde per mancanza di copertura. 

GUGLIELMO DA V Nel cortile la zona destinata a prato e  da rifare come anche la zona 

coperta ad autobloccanti. 

ALIGHIERI E' presente un cortile interno ad uso degli allievi soprattutto durante 

la pausa della mensa: è recentemente stato votato un progetto del 

CCR di risistemazione di questo spazio in modo da renderlo più 

fruibile da docenti ed allievi. 

E' inoltre presente una pista di atletica che viene utilizzata 

all'occorrenza dai docenti di educazione motoria durante le ore di 

lezione. 

In ultimo completano lo spazio esterno un campetto di calcio e altre 

strutture non utilizzabili in quanto rese parzialmente o totalmente 

inaccessibili da atti di vandalismo.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 CURA ESTETICA 

ACQUERELLO Gradevole 

ARCOBALENO Gradevole 

GHIROTTI Gradevole 

GUGLIELMO DA V Gradevole 

ALIGHIERI La parte esterna dell'edificio scolastico è stata recentemente rivista e 

risanata. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AMBIENTI EDUCATIVI 
 
 

NORMATIVE Vedi RAV 

LINEE GUIDA Vedi PTOF 

DOCUMENTI 

STRATEGICI 

Il nostro istituto con diverse frequenze redige i seguenti  documenti 

RAV (Rapporto AutoValutazione) -  PTOF (Piano Triennale dell’ 

Offerta Formativa) - PDM (Piano Di Miglioramento) -  PIANO 

SICUREZZA - PAI (Piano Annuale per Inclusione)- 

REGOLAMENTO DI ISTITUTO - PATTO FORMATIVO 

POLITICA DI 

ECOSOSTENIBILITA

’ 

Raccolta differenziata generalizzata. 

Adesione all’iniziativa “Puliamo il mondo” (scuola primaria) 

Progetto “ A scuola in bici” (scuola primaria) 

Feet bus (scuola secondaria) 

COMUNICAZIONE Le comunicazioni vengono veicolate attraverso il sito web 

dell’Istituzione e attraverso il Registro Elettronico. 

Esistono delle Criticità quali: 

• Accessibilità per le famiglie. 

• Reperibilità di informazioni/moduli. 

• Aggiornamento. 

Le relazioni scuola-famiglia avvengono mediante: 

• Registro elettronico, diario personale dell’allievo, lettere 

protocollate dei Consigli di Classe, colloqui individuali e generali, 

incontri con il coordinatore di classe per il commento delle schede 

di valutazione. 

• I rappresentanti di classe partecipano a tre incontri dei Consigli di 

Classe e fanno da tramite tra genitori e docenti. 

La comunicazione interna (circolari, avvisi) avviene tramite e-mail e/o 

moduli predisposti stampati. 



 

 

BISOGNI 

FORMATIVI DEGLI 

STUDENTI 

I bisogni degli studenti vengono evidenziati attraverso diverse analisi: 

1- Esiti delle prove Invalsi di italiano e matematica (classe V primaria 

e III secondaria) 

2- Prove di ingresso condivise nei dipartimenti e somministrate ad 

ogni inizio anno scolastico.  

Dal presente anno scolastico sono stati introdotti compiti di Realtà 

condivisi per l’intero ordine di scuola che sono stati utilizzati per la 

valutazione delle competenze. 

I risultati ottenuti vengono discussi nei collegi docenti, dipartimenti e 

nei singoli consigli di classe e determinano le scelte formative dei 

docenti negli anni successivi e anche le scelte didattico/metodologiche 

che ogni docente intraprenderà nelle proprie classi. 



 

 

BISOGNI 

FORMATIVI DEI 

DOCENTI 

Secondo normativa vigente i docenti sono obbligati alla formazione 

continua. L’istituto stesso promuove attività di formazione per i propri 

docenti in relazione alle esigenze riscontrate nei propri studenti e 

all’analisi dei risultati ottenuti nelle prove Nazionali (INVALSI) nella 

classe 5^ della scuola primaria e 3^ della secondaria. 

Nell'ultimo anno sono stati organizzati dall’istituto  i corsi di 

“DIDATTICA PER COMPETENZE e REALIZZAZIONE DI 

COMPITI AUTENTICI ( CASTOLDI) 

“COMPETENZE SOCIALI E COOPERATIVE LEARNING” 

(BERRETTA) 

“CORSO DI TEATRO” (SAVINO) 

“LITIGARE CON METODO” (NOVARA) 

Ogni docente partecipa volontariamente a corsi di formazione e 

aggiornamento inerenti la propria disciplina di insegnamento e/o allo 

sviluppo delle abilità di base e alle competenze sociali 

L’istituto “Dante Alighieri” ha inoltre vinto il progetto Erasmus per cui 

docenti, il personale ATA e la dirigente  destinatari del bando hanno 

seguito corsi di approfondimento nella propria disciplina e/o di 

organizzazione scolastica in altri Stati Europei in lingua Inglese. 

La scuola al termine dei corsi richiede di compilare dei questionari di 

gradimento sull’attività svolta. Le necessità formative del corpo 

docente viene monitorata attraverso tali questionari sia attraverso la 

discussione in sede di collegio docenti. 

Attraverso l’indagine sulle esigenze dei docenti è emersa la 

necessita’ di organizzare dei corsi di        formazione relativi a: 

• competenze di base nelle varie discipline. 

• Progettare e valutare per competenze. 

• Utilizzo delle nuove tecnologie come risorsa didattica 

• Lo sviluppo delle abilità sociali. 

METODOLOGIE ED 
APPROCCI EDUCATIVI 

Negli ultimi anni all’interno dell’Istituto sono stati proposti corsi di 

aggiornamento per la promozione di nuove metodologie di 

insegnamento. In questo anno scolastico è stato proposto un corso 

obbligatorio sulle “competenze” tenuto dal Prof. Castoldi e dai suoi 

collaboratori. 

Successivamente è stato organizzato un corso di aggiornamento 

facoltativo sulle “abilità sociali” tenuto dai Prof. Berretta e Chianura. 

I nuovi approcci di insegnamenti sono stati sicuramente di spunto per 

i docenti per trattare gli argomenti più svariati in modo più dinamico e 

stimolante per gli alunni. 



 

 

PROGRAMMAZIONE 

DELL’OFFERTA 

FORMATIVA 

Attraverso la scheda di rilevazione dati vengono quantificati e 

descritti i bisogni educativi e le risorse economiche utilizzate. Il 

monitoraggio avviene attraverso un questionario di 

autovalutazione ai genitori, docenti, personale ATA in forma on 

line. Al termine della tabulazione i risultati vengono esaminati 

durante un collegio unitario e ai genitori viene comunicato on line. 

La scuola sempre di più si impegna ad essere “un ambiente 

favorevole alla salute” attraverso azioni di molteplice natura. 

I numerosi progetti consentono ai singoli e ai gruppi di adottare 

comportamenti positivi, di sviluppare capacità di adattamento e di 

“resilienza”, che consentano di far fronte efficacemente alle 

richieste e alle sfide di tutti i giorni.  In tutti gli ordini di scuola i temi 

di salute vengono affrontati attraverso l’adesione di progetti: 

sull’educazione alimentare, sicurezza, educazione stradale, legalità e i 

pericoli della rete. 

Per l’elenco aggiornato dei progetti di istituto si fa riferimento alla 

apposita sezione del PTOF. 

AMBIENTI DIGITALI Le scuole primarie e secondaria di primo grado sono dotate di 

Lim e di aula informatica 2.0 (finanziamento PON 2015); le scuole 

dell’Infanzia sono dotate di PC. Per la scuola primaria le 

competenze digitali del personale docente non risultano al 

momento adeguate all’utilizzo della didattica digitale. 

La scuola secondaria ha vinto il Bando “Atelier Creativi ” nel 

2016 per la realizzazione di un laboratorio 

tecnologico/informatico che permettera  di sviluppare competenze 

tecnologiche, pratico/manuali e digitali  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

AMBIENTI ORGANIZZATIVI 
 

La struttura e organizzazione dell’ IC Volpiano è stata descritta sul PTOF 2016/2017 a cui si fa riferimento. 

E’ possibile visionarlo sul sito della scuola.  

 

AMBIENTI SOCIO-RELAZIONALI 
 
Il nostro istituto da anni richiede la compilazione da parte dei docenti e delle famiglie di un questionario 

di gradimento e di autovalutazione dell’istituto. 

Al termine dell’anno scolastico 2016/2017 hanno partecipato al questionario il % dei docenti e il 15 % 

dei genitori. La partecipazione si e  quindi rivelata scarsa. Non e  possibile confrontare il dato attuale con 

quelli degli anni precedenti in quanto l’istituto era diversamente organizzato. 

Nella tabella seguente vengono riportati i risultati del questionario. 

 
I GENITORI PENSANO: 
 

  BUONO SUFFICIENTE NON 
ADEGUATO 

COMUNICAZIONE 
programmi e 

attività, segreteria 

INFANZIA X   

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 X  

RAPPORTO 
SCUOLA FAMIGLIA 

INFANZIA X   

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 X  

FORMAZIONE 
(accoglienza, stare 

bene a scuola) 

INFANZIA X   

PRIMARIA E 
SECONDARIA X   

AMBIENTI (qualità, 
igiene, sicurezza, 

mensa) 

INFANZIA  X  

PRIMARIA E 
SECONDARIA 

 X  

SERVIZI 
AMMINISTRATIVI 

INFANZIA X   

PRIMARIA E 
SECONDARIA X   

PARTECIPAZIONE 
ALLA VITA 

SCOLASTICA 

INFANZIA X   

PRIMARIA E 
SECONDARIA X   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
I DOCENTI PENSANO: 

 BUONO SUFFICIENTE NON 
ADEGUATO 

RAPPORTI CON I 
COLLEGHI  X  

RAPPORTI CON IL 
DIRIGENTE 

X   

RAPPORTI CON  
L’ AMMINISTRAZIONE 

SCOLASTICA  
 X  

RAPPORTI CON  I 
COLLABORATORI 

SCOLASTICI 
X   

COMUNICAZIONI DI 
LAVORO  X  

PERCEZIONE DEL 
PROPRIO RUOLO 

(realizzazione, 
apprezzamento, 

motivazione, senso di 
efficacia) 

 X  

RAPPORTO CON ENTI E 
ASSOCIAZIONI 

X   

PARTECIPAZIONE DELLA 
FAMIGLIA ALLA VITA 

SCOLASTICA 
 X  

FORMAZIONE FORNITA X   

 
 
IL PERSONALE TECNICO AMMINISTRATIVO PENSA: 

 BUONO SUFFICIENTE NON 
ADEGUATO 

RAPPORTI CON I 
COLLEGHI  X  

RAPPORTI CON IL 
DIRIGENTE 

X   

RAPPORTI CON  
DSGA 

X   

RAPPORTI CON  I 
DOCENTI  X  

RAPPORTI CON I 
GENITORI 

X   



 

 

RAPPORTI CON 
PERSONALE ESTERNO  X  

TURNI E DISTRIBUZIONE 
DI LAVORO  X  

PERCEZIONE DEL 
PROPRIO RUOLO  

X   

COMUNICAZIONE   X  

 

RETI E ALLEANZE 

 

RETI di SCUOLE 

 

• “Scuole X Canavese= Rete “ (rete di scuole per progetti comuni e di aggiornamento) 

• Rete  SHE –Schools for Health in Europe. (realizzazione di progetti relativi alla Salute) 

• Euclil4@ll (Rete di scuole per la sperimentazione di progetti CLIL) 

• Rete “Con i nostri occhi” (sperimenta la pedagogia dei genitori del Prof. Zucchi.) 

• Rete di scuole AVIMES (si occupa dell’Autovalutazione di Istituto per il miglioramento 

dell’efficacia della scuola ) 

• Rete di scuole per l’integrazione di alunni in situazione di handicap. 

• Convenzione con l’Universita  degli studi di Torino, corso di Laurea in scienze della formazione 

primaria (tirocinio studenti)  

• Associazione Scuole Autonome Asapi  (Relazioni con gli interlocutori internazionali) 

 

ASL E SERVIZI SOCIALI 

 

Le scuole di tutti gli ordini dell’IC Volpiano collaborano con ASL To 4 partecipando a progetti come 

“spunti e spuntini” e “pro-muovi “ 

Per i servizi sociali territoriali si e  instaurato un ottimo rapporto di collaborazione e fiducia con tutto il 

personale che opera dell’ASL TO4 . 

 

ENTI LOCALI E ASSOCIAZIONI 

 

L’Unione Comuni Nord-Est Torino- Unionet (Progetto PEO) 

Comune di Volpiano (protocollo d’intesa e CCR) 

La Coop (progetto adotta una scuola) 

Il C.C.M. (Comitato Collaborazione Medica) 

Il Jolly (Centro diurno per disabili) 

La Pro Loco di Volpiano 

La Filarmonica di Volpiano 

Centro Giovanni XXIII 

Centro Alzheimer 

Per ulteriori informazioni vedi PTOF pag 6-9 

Forze dell’Ordine (Feet Bus e Citta  Sicura) 

 

CENTRI DI AGGREGAZIONE E FAMIGLIE. 

La scuola collabora con associazioni sportive, con ente parrocchiale attraverso progetti e iniziative. Ha 

organizzato eventi per coinvolgere maggiormente le famiglie (es. Promuovi) 



 

 

 

 

RISORSE FINANZIARIE 

IC Volpiano aderisce ai bandi europei PON e a quelli di natura privata; organizza eventi come concerti, 

cene per raccolta fondi da destinare alle attivita  educative. 

 

 

 

 

 

 

IL PERCORSO DI COSTRUZIONE DEL PROFILO 

 

GRUPPO DI LAVORO: 

Nel gruppo di lavoro sono state incluse tutte le figure di riferimento necessarie alla stesura del Profilo, 

includendo 

- Il Dirigente Scolastico (legale responsabile dell’istituzione) 

- Il Dirigente Amministrativo (come referente e responsabile del personale ATA) 

- Un rappresentante dei genitori del Consiglio d’Istituto (come portavoce delle esigenze delle 

famiglie e tramite del progetto nei confronti dell’utenza) 

- Docenti di scuola dell’infanzia, primaria, secondaria di primo grado (in quanto promotori e 

sostenitori della salute nelle proprie classi e persone informate sulla realta  dei plessi) 

- Docente referente per l’inclusione (figura chiave per la promozione del benessere di tutti gli 

alunni con conoscenza delle criticita  presenti nei plessi e delle azioni poste in atto) 

- Docente referente per la promozione della salute (punto di congiunzione tra le varie parti 

coinvolte: ASL, Comune, rete SHE, Regione Piemonte, ditta appaltatrice servizio mensa… 

Il gruppo di lavoro, in particolari momenti, collabora con le altre figure strumentali presenti nell’IC quali 

il referente per la valutazione, la figura strumentale al PTOF/RAV, la referente per il servizio mensa. 

 

TAPPE 

Aprile/maggio 2015 adesione alla rete SHE Piemonte 

A.S. 2015/16 istituzione della commissione di lavoro 

Inizio redazione del Profilo di Salute della scuola con un programma di lavoro con incontri a scansione 

mensile. 

Partecipazione al progetto dell’ASL TO4 denominato “Spunti e Spuntini” con la presenza di insegnanti, 

genitori, referenti del servizio mensa. Le classi aderenti al progetto stanno portando avanti un percorso 

di educazione alimentare. 

Partecipazione agli incontri di rete regionali presso il liceo Regna Margherita in via Valperga Caluso. 

Partecipazione agli incontri di supporto alla stesura del Profilo di Salute organizzati dall’ASL TO4 sul 

territorio. 

A.S. 2016/17 Creazione del nuovo Istituto Comprensivo di Volpiano e condivisione del Profilo di Salute 

con la scuola secondaria di primo grado. 

 

  

Per la stesura del Profilo sono stati utilizzati i seguenti strumenti: 

- RAV 



 

 

- PTOF 

- PORTALE SCUOLA IN CHIARO 

- PORTALE OCCHIO ALLA SALUTE 

- PORTALE DOORS 

- QUESTIONARI DI AUTOVALUTAZIONE D’ISTITUTO 

 

CONSIDERAZIONI FINALI 

La stesura del documento ci ha permesso di conoscere in maniera piu  approfondita la situazione del 

nostro IC, con particolare riferimento alla salute e benessere di studenti,  genitori, docenti e personale 

ATA, di integrare le parti carenti del RAV e come punto di partenza per la realizzazione di una policy. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


