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LA SCUOLA E IL SUO CONTESTO

ANALISI DEL CONTESTO E DEI BISOGNI DEL TERRITORIO

Popolazione scolastica

Opportunità

Gli alunni dell'IC di Volpiano sono 1436 distribuiti tra scuole dell'Infanzia, scuole primarie e 
scuola secondaria di 1^ grado. Sono presenti: due plessi della Scuola dell'Infanzia, di cui una 
di 9 sezioni e una di 3 sezioni; due plessi di Scuola Primaria per un totale di 35 sezioni; un 
plesso di Scuola secondaria di 1^ grado con 20 classi. La popolazione scolastica é numerosa, 
rispetto al totale dei residenti. Le famiglie straniere, provenienti tendenzialmente dai paesi del 
Magreb e da quelli dell'est Europeo, non superano il tasso corrispondente 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 nelle famiglie nord africane non si riscontrano in 
quelle originarie dell'est europeo per le quali si denota una grossa attenzione verso le attività 
scolastiche e verso l'integrazione dei figli che spesso raggiungono risultati eccellenti. Infatti dai 
risultati delle Prove INVALSI emerge che la presenza di alunni stranieri nelle classi non solo 
non é un vincolo, ma in generale aumenta il livello medio raggiunto. In generale le famiglie e i 
ragazzi sono consapevoli dell'utilità di proseguire gli studi dopo la scuola dell'obbligo 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.

Vincoli

Le scuole del nostro istituto comprensivo appartengono alla seconda cintura di Torino e sono 
inserite in un'area ad urbanizzazione medio-alta soggetta negli ultimi anni ad un forte 
incremento demografico. Di conseguenza si evidenzia un'alta percentuale di pendolarismo, 
dovuta al fatto che la maggior parte dei residenti lavora in città o in altre aree del territorio: a 
tale dato fa riferimento una forte richiesta di tempo pieno nella scuola primaria. In generale lo 
status socio-economico e culturale delle famiglie dei nostri studenti risulta medio-basso. Il 
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livello culturale medio delle famiglie porta ad avere poca consapevolezza del ruolo della 
scuola e della famiglia rispetto alla formazione, mentre alte sono le aspettative in merito ad 
attività integrative, alle lingue straniere e all'uso di nuove tecnologie. Il fenomeno 
dell'immigrazione non comporta più una crescita costante della popolazione scolastica, ma é 
possibile che, durante il corso dell'anno, si assista a nuovi inserimenti che richiedono talvolta 
interventi individualizzati. 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.

Territorio e capitale sociale

Opportunità

Sul nostro territorio sono presenti associazioni culturali, sportive, ricreative e di volontariato, 
che offrono stimoli per il tempo libero degli alunni e per l'arricchimento delle attività 
formative della scuola. I rapporti con il Comune (contributo 12.100 euro) riguardano la 
condivisione di progetti atti a favorire la cooperazione e l'interazione sociale, con particolare 
attenzione a contenuti legati all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva. Sono 
numerose e varie le associazioni sportive:. Per l'aggregazione giovanile esistono: Oratorio , 
Pro Loco , Biblioteca e Informagiovani, Filarmonica , Ist. musicale Lessona , Ass. teatrale 
"Orme in viaggio",  AVIS,AIDO,ADMO , Onlus CCM , 'Libera' , CAI. Progetto Consiglio Comunale 
dei Ragazzi, progetti con il Centro Alzheimer e la Casa di riposo 'San Francesco'. Per 
l'orientamento : collaborazione con un'industria del territorio, Incontri con orientatori della 
Città metropolitana, 'Progetto Ponte' con le scuole superiori limitrofe per gli alunni HC e BES. 
Sono presenti diverse associazioni per l'integrazione degli alunni con disabilità. La scuola 
attua progetti finanziati dalla Città metropolitana e dalla Regione finalizzati alla Promozione 
Agio contro la dispersione scolastica.

Vincoli

Volpiano (15497 abitanti), comune della seconda cintura di Torino, ha un contesto sociale 
caratterizzato dal fenomeno tipico dell'area dell'hinterland torinese, cioè la progressiva 
integrazione di un flusso migratorio dalle regioni del sud, che ha lasciato spazi sostituiti dal 
recente afflusso di stranieri provenienti dal nord Africa e da paesi dell'est europeo. Il contesto 
economico è stato caratterizzato dalla chiusura e/o dal ridimensionamento progressivo dei 
grandi impianti industriali; dalla progressiva terziarizzazione con l'installazione di complessi 
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distributivi di grandi dimensioni e dal decentramento di aziende e servizi. Il tasso di 
disoccupazione si colloca su una percentuale del 6,5% e gli occupati costituiscono il 93,5%. 
L'utenza è collocata nella fascia medio bassa. Gli studenti svantaggiati con entrambi i genitori 
disoccupati costituiscono lo 0,5% della popolazione scolastica confermando l'appartenenza a 
questo livello. Nel comune di Volpiano si evidenzia la necessità di creare aree di aggregazione 
libera per i ragazzi. La mancanza di luoghi di incontro strutturati rende difficile l'aggregazione 
e la condivisione creativa del tempo libero. Nel campo culturale le preferenze dei giovani 
vanno alla musica ed al cinema per la cui fruizione non esistono strutture presenti sul 
territorio e si è costretti a spostarsi nei comuni limitrofi. Il pendolarismo è diffuso anche per 
consentire il prosieguo degli studi e per le attività lavorative.

Risorse economiche e materiali

Opportunità

Sicurezza: 5 edifici con certificato di agibilità; 1 è in possesso di CPI e gli atri sono in 
adeguamento. Superamento delle barriere architettoniche: tutti gli edifici presentano un 
totale adeguamento ( ascensori/rampe di accesso, scale di sicurezza esterne, servizi igienici 
per disabili). L'IC ha raggiunto un buon livello di informatizzazione e di accesso alle tecnologie 
(contributi: Comune, 'Coop per la scuola' , privati). Dotazione: un laboratorio informatico per 
plesso di scuola primaria e secondaria , di cui uno 2.0 allestito con i fondi 'PON per la scuola'; 
30 LIM ; 1 PC mobile o fisso per ogni classe con Registro elettronico (totale di 69 PC con 
connessione internet); tablet per alunni HC. Laboratori: 7 aule dedicate (informatico, 
scientifico, musicale, artistico/espressivo, di tecnologia, di cucina) di cui 4 con quadro orario 
per gestire l'accesso e 3 con Responsabile di laboratorio. In allestimento uno spazio per 
'Atelier creativi' (fondi 'Piano nazionale scuola digitale'). Sono attive 3 Biblioteche (circa 10000 
volumi), 2 con sala per la consultazione, 2 con servizio di prestito per alunni e famiglie con 
referente nominato. Presenti: 3 palestre , 1 palestrina attrezzata con tatami , 1 palestrina per 
psicomotricità. Le risorse economiche provengono essenzialmente dallo Stato anche se la 
scuola si sta attivando da qualche anno in attività di fundraising: STATO PER 
FUNZIONAMENTO: 34411 FAMIGLIE non vincol.: 12500' COMUNE: 12100' ALTRI: 500'

Vincoli

L'elevato numero di classi per ogni plesso di scuola rende spesso difficoltosa l'organizzazione 
di turni per la fruizione di palestre e laboratori, vincolando in taluni casi l'offerta formativa. La 
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dotazione tecnologica della scuola è buona, ma richiede una notevole spesa per la 
manutenzione: sarà necessario prevedere una revisione dei PC, per sostituire quelli ormai 
desueti.

CARATTERISTICHE PRINCIPALI DELLA SCUOLA

 I.C. VOLPIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

Ordine scuola ISTITUTO COMPRENSIVO

Codice TOIC8BH007

Indirizzo
VIALE C.A. DALLA CHIESA 1 VOLPIANO 10088 
VOLPIANO

Telefono 0119954101

Email TOIC8BH007@istruzione.it

Pec TOIC8BH007@PEC.ISTRUZIONE.IT

Sito WEB www.icvolpiano.edu.it

 I.C. VOLPIANO - "ARCOBALENO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BH014

Indirizzo VIA TRIESTE 7 VOLPIANO 10088 VOLPIANO

 I.C. VOLPIANO- "ACQUERELLO" (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA DELL'INFANZIA

Codice TOAA8BH025

Indirizzo
VIA LOMBARDORE, 10 VOLPIANO 10088 
VOLPIANO

 I.C. VOLPIANO-GHIROTTI (PLESSO)
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Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BH019

Indirizzo
VIALE C.A. DALLA CHIESA 1 VOLPIANO 10088 
VOLPIANO

Numero Classi 33

Totale Alunni 313

 I.C. VOLPIANO- VIA TRIESTE (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA PRIMARIA

Codice TOEE8BH02A

Indirizzo VIA TRIESTE 1 VOLPIANO 10088 VOLPIANO

Numero Classi 18

Totale Alunni 380

 I.C. VOLPIANO - ALIGHIERI (PLESSO)

Ordine scuola SCUOLA SECONDARIA I GRADO

Codice TOMM8BH018

Indirizzo VIA SOTTORIPA 3 - 10088 VOLPIANO

Numero Classi 25

Totale Alunni 456

RICOGNIZIONE ATTREZZATURE E INFRASTRUTTURE MATERIALI

Laboratori Con collegamento ad Internet 2

Disegno 1

Informatica 3

Multimediale 2

Musica 1
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Scienze 1

Tecnologia 1

Laboratorio inclusione 4

 

Biblioteche Classica 3

Informatizzata 1

 

Strutture sportive Palestra 3

palestrina psicomotricità 1

 

Servizi Mensa

Scuolabus

Servizio trasporto alunni disabili

 

Attrezzature 
multimediali

PC e Tablet presenti nei Laboratori 40

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nei laboratori

3

PC e Tablet presenti nelle Biblioteche 1

LIM e SmartTV (dotazioni multimediali) 
presenti nelle Biblioteche

1

Lim in aula 91

 

Approfondimento

Sono stati realizzati, con il finanziamento del comune di Volpiano, gli allestimenti di 
nuovi ambienti di apprendimento diffuso che sono, oltre che un luogo fisico, anche 
un luogo virtuale e uno spazio culturale ed emotivo. Tale riqualificazione ha 
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interessato gli spazi comuni dei plessi Alighieri e Guglielmo da Volpiano.

RISORSE PROFESSIONALI

Docenti
Personale ATA  

142
34
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LE SCELTE STRATEGICHE

PRIORITÀ DESUNTE DAL RAV

Aspetti Generali

Le priorità, i traguardi e gli obiettivi di processo si collegano alla nostra mission: 
STAR BENE INSIEME A SCUOLA.

Le priorità individuate riguardano uno dei punti deboli emersi dall'autovalutazione: 
occorre migliorare i risultati nelle prove standardizzate nazionali, che nell'ultimo 
anno risultano particolarmente critici alla secondaria di primo grado, forse anche in 
relazione alla nuova tipologia di prova computer based.  Altra priorità riguarda la 
necessità di migliorare lo sviluppo delle competenze sociali e civiche, anche alla luce 
dell'analisi dei bisogni formativi che evidenziano una sempre maggiore fragilità 
nell'area relazionale.

Gli obiettivi di processo puntano, di conseguenza, sia sull'aspetto didattico sia sulla 
dimensione relazionale del lavoro d'aula, nell'ottica di promozione delle competenze 
sociali e civiche:

CURRICOLO PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE: costruzione e utilizzo di strumenti per 
il monitoraggio delle competenze.

AMBIENTE DI APPRENDIMENTO: progettazione e realizzazione di ambienti di 
apprendimento diffuso (primaria e secondaria di primo grado); il territorio come 
ambiente di apprendimento (scuola primaria e secondaria di primo grado - PON 
Potenziamento dell'educazione al patrimonio culturale, artistico, paesaggistico). 
Potenziamento di percorsi finalizzati a promuovere le competenze sociali e civiche 
(partecipazione attiva degli studenti, definizione di regole condivise, gestione dei 
conflitti, assunzione di responsabilità).

INCLUSIONE E DIFFERENZIAZIONE: miglioramento dei processi di valutazione dei 
percorsi individualizzati e degli esiti dei progetti attuati per gli alunni BES.

CONTINUITA' E ORIENTAMENTO: implementazione del sistema di raccolta dei 
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risultati a distanza. Potenziamento dei percorsi di Pedagogia dei genitori. Revisione 
dei documenti di osservazione/valutazione nel passaggio tra ordini di scuola.

SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE UMANE: piano di formazione dei 
docenti.

 

 

 

 

 

        

PRIORITÀ E TRAGUARDI

Risultati Nelle Prove Standardizzate Nazionali

Priorità
Miglioramento dei punteggi conseguiti in italiano e matematica, soprattutto alla 
scuola secondaria
Traguardi
Rientrare nella media nazionale dei risultati di italiano e matematica soprattutto 
nella scuola secondaria

Competenze Chiave Europee

Priorità
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza
Traguardi
Realizzazione di percorsi di potenziamento delle competenze sociali, civiche e di 
cittadinanza.
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OBIETTIVI FORMATIVI PRIORITARI (ART. 1, COMMA 7 L. 107/15)

ASPETTI GENERALI

 Indirizzi emanati per le attività della scuola e delle scelte di gestione e di 
amministrazione relativi alla redazione del PTOF

L' Istituto si propone di attivare:

Linee metodologico-didattiche centrate sullo studente e che lascino 
ampio spazio alla didattica per competenze e ad attività di tipo 
laboratoriale e cooperativo

•

Azioni, sia didattiche che di aggiornamento, che consentano il 
consolidamento e il radicamento della didattica per competenze 
nell’ottica della implementazione di un curricolo verticale

•

Azioni progettuali volte a rafforzare le competenze di cittadinanza, con 
particolare attenzione alle competenze civiche e sociali, allo studio 
della Costituzione, all’educazione alla salute, alla cultura della legalità 
e al tema dell’accoglienza

•

Azioni a sostegno della salute e del benessere psico-fisico degli alunni e 
del personale, in linea con l’adesione alla Rete di Scuole che 
promuovono salute

•

 Azioni progettuali che consentano, nel triennio, il raggiungimento degli 
obiettivi del RAV

•

Azioni progettuali che consentano la realizzazione del PNSD•
Unitarietà del servizio, intesa come capacità della scuola, attraverso 

l’azione collettiva, di assicurare a tutti gli studenti standard formativi 
e prestazioni didattiche che siano rispettose del pari diritto di 
ciascuno ad avere un servizio educativo che non crei differenze di 
gruppi e/o classi, lavorando per evitare sia una gestione 
individualistica dell’insegnamento sia una autoreferenzialità che mal 
si concilia con le esigenze di trasparenza e di rendicontabilità cui le 
istituzioni autonome sono tenute.

•

Il potenziamento delle attività di inclusione, individuando le aree dei Bes 
e i conseguenti interventi di personalizzazione dei percorsi formativi, 
nell’ambito di una inclusività degli alunni che coinvolga tutto l’istituto 
in un unico indirizzo educativo.

•
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La personalizzazione delle attività della scuola riferite alle azione di 
recupero degli studenti in difficoltà e di potenziamento delle 
eccellenze, ai sensi dell’articolo 29 della legge 107/2015, anche con 
avvio di percorsi modulari e a classi aperte.

•

La redazione e realizzazione di attività di continuità in raccordo sia tra 
scuola dell’infanzia e scuola primaria sia tra scuola primaria e scuola 
secondaria di primo grado.

•

L' inserimento nel PTOF di azioni di formazione-aggiornamento rivolti al 
personale docente collegate con gli obiettivi del RAV, in particolar 
modo allo sviluppo della didattica per competenze e di nuove 
metodologie applicate alla didattica della matematica.

•

La coerenza e congruenza dei progetti di ampliamento dell’Offerta 
Formativa con la mission della nostra istituzione scolastica "STAR 
BENE INSIEME A SCUOLA"; la scelta dei progetti deve tener conto non 
solo della compatibilità con le risorse finanziarie, umane e strutturali 
disponibili, ma anche e soprattutto con la loro valenza formativa, con 
i bisogni reali dell’utenza della nostra scuola in quanto 
rappresentativa di una porzione della più ampia complessita ̀sociale 
del territorio.

•

 L' integrazione dell’offerta territoriale con quella dell’Istituto, con 
apertura e assorbimento nel Ptof delle attività proposte dal 
territorio. Apertura della scuola oltre gli orari tradizionali al servizio 
della comunità.

•

Il potenziamento del patto educativo e della collaborazione scuola-
famiglia, anche attraverso il coinvolgimento attivo delle famiglie nei 
progetti della scuola. 

•

OBIETTIVI FORMATIVI INDIVIDUATI DALLA SCUOLA

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

2 ) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche

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

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

5 ) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati 
a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, 
all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio 
degli studenti praticanti attività sportiva agonistica

6 ) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio

7 ) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di 
discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento 
dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni 
educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con 
il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio 
e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire 
il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, 
dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014

8 ) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e 
in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la 
comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese

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

10 ) definizione di un sistema di orientamento

PIANO DI MIGLIORAMENTO
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 CRESCERE IN VERTICALE  
Descrizione Percorso

Realizzazione di moduli di potenziamento delle competenze in matematica ( scuola 
primaria e scuola secondaria di primo grado).

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" realizzazione di percorsi di potenziamento delle competenze 
di matematica e italiano

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Risultati nelle prove standardizzate nazionali]
Miglioramento dei punteggi conseguiti in italiano e matematica, 
soprattutto alla scuola secondaria

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: CRESCERE IN VERTICALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2019 Studenti Docenti

ATA

Studenti

Responsabile

Docenti di scuola primaria e di scuola secondaria di primo grado selezionati con 
candidatura interna come figura di esperto e di tutor per il  progetto PON FSE " 
Crescere in verticale".

Risultati Attesi

Miglioramento degli esiti nelle prove standardizzate nazionali.
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 SO-STARE CON GLI ALTRI  
Descrizione Percorso

Il percorso prevede la realizzazione di attività finalizzate al potenziamento delle 
competenze sociali e civiche per gli alunni di ogni ordine; si ritiene importante 
concentrare tali attività  nella prima parte dell'anno scolastico, strutturando un 
"Progetto accoglienza" nella convinzione che creare un buon clima all'interno della 
classe, costruire regole condivise e migliorare le relazioni tra pari siano obiettivi 
ineludibili.

Tali obiettivi porteranno anche ad iniziare in modo proficuo un percorso che durerà 
tutto l'anno scolastico e a costruire una 'base sicura' certamente necessaria 
all'acquisizione delle competenze.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" AMBIENTE DI APPRENDIMENTO
"Obiettivo:" Ambiente di apprendimento

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: PROGETTO ACCOGLIENZA
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2022 Docenti Docenti

Studenti ATA

Studenti

Responsabile

Referenti delle Commissioni Continuità e Salute

Risultati Attesi
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-Formazione del gruppo classe attraverso la condivisione di attività ed esperienze atte a 
favorire la relazione tra pari

-Miglioramento del 'clima' nel gruppo classe attraverso la costruzione di regole 
condivise, l'ampliamento della partecipazione attiva e del senso di responsabilità

-Possibilità di aumentare i punti di vista sulle competenze globali degli alunni e sulle 
loro modalità di apprendimento

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2020 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Staff di Presidenza

Risultati Attesi

-Miglioramento delle competenze di gestione della classe e dei conflitti

-Aumento delle conoscenze in merito a metodologie e strumenti utili alla gestione della 
classe

-Miglioramento della capacità di osservazione dei processi di apprendimento e delle 
dinamiche relazionali

 EDUCAZIONE CIVICA: COSTITUZIONE, SVILUPPO SOSTENIBILE, CITTADINANZA 
DIGITALE  

Descrizione Percorso

L'insegnamento e l'apprendimento dell'Ed. Civica sono un obiettivo irrinunciabile per 
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la mission del nostro Istituto: STAR BENE INSIEME A SCUOLA. Nel nuovo curricolo di 
Ed. Civica trovano sistematicità e organicità i vari progetti che confluivano 
nell'ampliamento dell'offerta formativa ( Ed. alla salute, Ed. stradale, Ed. alimentare, 
Ed. ambientale,  "Un miglio al giorno", Ed. alla legalità, Unplugged, CCR). Ciascuna 
fascia di età approfondirà i contenuti e i temi (Costituzione, Sviluppo sostenibile, 
Cittadinanza digitale) più attinenti al proprio livello di sviluppo e più aderenti agli 
specifici traguardi formativi. Le varie attività/progetti verranno monitorati con 
l'ausilio del formatore del corso di Ed. Civica e del coordinatore di Istituto. Il 
materiale prodotto e la relativa documentazione  saranno condivisi tra i docenti di 
ogni ordine di scuola e raccolti in una banca dati.

 
"OBIETTIVI DI PROCESSO COLLEGATI AL PERCORSO"

"OBIETTIVI DI PROCESSO" CURRICOLO, PROGETTAZIONE E VALUTAZIONE
"Obiettivo:" Realizzazione di percorsi di potenziamento dell'Educazione 
civica

"PRIORITÀ COLLEGATE ALL’OBIETTIVO"

» "Priorità" [Competenze chiave europee]
Sviluppo delle competenze sociali e di cittadinanza

 

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: EDUCAZIONE CIVICA: COSTITUZIONE, SVILUPPO 
SOSTENIBILE, CITTADINANZA DIGITALE
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/06/2021 Docenti Docenti

Studenti Studenti

Genitori

Consulenti esterni

Responsabile
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Coordinatore d'Istituto per l'Educazione Civica

Risultati Attesi

Miglioramento delle competenze di Ed. Civica e aumento della partecipazione e della 
cittadinanza attiva.

 
ATTIVITÀ PREVISTA NEL PERCORSO: FORMAZIONE DOCENTI:
 

Tempistica prevista per la 
conclusione dell'attività

Destinatari
Soggetti Interni/Esterni 

Coinvolti

01/05/2021 Docenti Docenti

Consulenti esterni

Responsabile

Dirigente, Coordinatore d'istituto per l'Ed. Civica, formatore esterno (prof. Angelo 
Chiarle)

Risultati Attesi

Maggiore consapevolezza in merito agli stimoli di riflessione e di innovazione offerti dal 
nuovo insegnamento dell'Ed. Civica al fine di rendere il processo di 
insegnamento/apprendimento più coinvolgente ed efficace. 

PRINCIPALI ELEMENTI DI INNOVAZIONE

 AREE DI INNOVAZIONE

PRATICHE DI VALUTAZIONE

Si è realizzato, dal 2016 a oggi, un percorso di ricerca azione (con la 
supervisione del prof. Castoldi)  finalizzato all'accostarsi operativamente alla 
prospettiva della valutazione per competenze e della valutazione autentica, con 
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rielaborazione delle pratiche educative/didattiche; è stato implementato il 
sistema della valutazione delle competenze trasversali in ogni ordine di scuola 
ed è in via di realizzazione una banca dati finalizzata a conservare e 
documentare il materiale prodotto (documenti in formato digitale e 
multimediale relativo ai compiti di realtà e alle griglie di valutazione prodotti e 
sperimentati dai docenti).

 

CONTENUTI E CURRICOLI

CURRICOLO

A seguito del dimensionamento e alla conseguente formazione del nuovo 
Istituto Comprensivo, avvenuto nell'anno scolastico 2016/17, si è lavorato, in 
commissioni miste, alla stesura del curricolo verticale per assicurare continuità 
e coerenza nella  progressione delle conoscenze e competenze tra gli ordini di 
scuola. 

Il lavoro fatto ha messo in condizioni l'Istituto di allinearsi alle Indicazioni 
Nazionali, che prevedono il raggiungimento di Traguardi di Competenza 
dedicati ad ogni età e ad ogni ciclo scolastico.

E' punto di forza dell'I.C. la particolare attenzione che si pone alla continuità tra 
ordini di scuola :

-i docenti organizzano momenti in cui avviene lo scambio di informazioni 
relative agli allievi che passano da un ordine di scuola all'altro

-i genitori compilano, insieme ai propri figli, la SCHEDA DI CONTINUITA' (che 
contiene la loro presentazione e che verrà consegnata ai docenti della scuola in 
ingresso -cfr. allegato Pedagogia dei genitori)

-gli alunni si recano a visitare la  scuola che li accoglierà per conoscerne gli 
ambienti e l'organizzazione. Durante tali visite vengono accompagnati da tutor 
della scuola accogliente (allievi più grandi) e svolgono anche attività didattiche 
e/o ludiche con i futuri compagni

ALLEGATI:
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Metodologia pedagogia dei genitori.pdf

 

SPAZI E INFRASTRUTTURE

Grazie al finanziamento di Progetti PON FESR E PNSD presentati dalla scuola, 
sono state realizzate (nel plesso Ghirotti e nel plesso Alighieri) un' aula 
multimediale e un atelier creativo per potenziare le competenze nell'uso delle 
nuove tecnologie a supporto della didattica.

Sono invece in fase di progettazione, con il finanziamento del Comune di 
Volpiano, gli allestimenti di nuovi ambienti di apprendimento diffuso che siano, 
oltre che un luogo fisico, anche un luogo virtuale e uno spazio culturale ed 
emotivo.

Tale riqualificazione interesserà gli spazi comuni (atrio, corridoi...) dei plessi 
Alighieri e Guglielmo da Volpiano. 

 

PROGETTI A CUI LA SCUOLA HA PARTECIPATO:

 

Altri progetti

E-twinning

Pedagogia dei genitori

22



L'OFFERTA
FORMATIVA

PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLPIANO

L'OFFERTA FORMATIVA

TRAGUARDI ATTESI IN USCITA

INFANZIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VOLPIANO - "ARCOBALENO" TOAA8BH014

I.C. VOLPIANO- "ACQUERELLO" TOAA8BH025

 
Competenze di base attese al termine della scuola dell¿infanzia in termini di identità, 
autonomia, competenza, cittadinanza.:

- Il bambino:  
- riconosce ed esprime le proprie emozioni, è consapevole di desideri e paure, 
avverte gli stati d'animo propri e altrui;  
- ha un positivo rapporto con la propria corporeità, ha maturato una sufficiente 
fiducia in sé, è progressivamente consapevole delle proprie risorse e dei propri limiti, 
quando occorre sa chiedere aiuto;  
- manifesta curiosità e voglia di sperimentare, interagisce con le cose, l'ambiente e le 
persone, percependone le reazioni ed i cambiamenti;  
- condivide esperienze e giochi, utilizza materiali e risorse comuni, affronta 
gradualmente i conflitti e ha iniziato a riconoscere le regole del comportamento nei 
contesti privati e pubblici;  
- ha sviluppato l'attitudine a porre e a porsi domande di senso su questioni etiche e 
morali;  
- coglie diversi punti di vista, riflette e negozia significati, utilizza gli errori come fonte 
di conoscenza;  
- sa raccontare, narrare, descrivere situazioni ed esperienze vissute, comunica e si 
esprime con una pluralità di linguaggi, utilizza con sempre maggiore proprietà la 
lingua italiana;  
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- dimostra prime abilità di tipo logico, inizia ad interiorizzare le coordinate spazio-
temporali e ad orientarsi nel mondo dei simboli, delle rappresentazioni, dei media, 
delle tecnologie;  
- rileva le caratteristiche principali di eventi, oggetti, situazioni, formula ipotesi, 
ricerca soluzioni a situazioni problematiche di vita quotidiana;  
- è attento alle consegne, si appassiona, porta a termine il lavoro, diventa 
consapevole dei processi realizzati e li documenta;  
- si esprime in modo personale, con creatività e partecipazione, è sensibile alla 
pluralità di culture, lingue, esperienze.

PRIMARIA
 

ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VOLPIANO-GHIROTTI TOEE8BH019

I.C. VOLPIANO- VIA TRIESTE TOEE8BH02A

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

SECONDARIA I GRADO
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ISTITUTO/PLESSI CODICE SCUOLA

I.C. VOLPIANO - ALIGHIERI TOMM8BH018

 
Profilo delle competenze al termine del primo ciclo di istruzione:

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

 

INSEGNAMENTI E QUADRI ORARIO

I.C. VOLPIANO - "ARCOBALENO" TOAA8BH014  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VOLPIANO- "ACQUERELLO" TOAA8BH025  
SCUOLA DELL'INFANZIA

 QUADRO ORARIO

40 Ore Settimanali

I.C. VOLPIANO-GHIROTTI TOEE8BH019  
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SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. VOLPIANO- VIA TRIESTE TOEE8BH02A  
SCUOLA PRIMARIA

 TEMPO SCUOLA

TEMPO PIENO PER 40 ORE SETTIMANALI

27 ORE SETTIMANALI

I.C. VOLPIANO - ALIGHIERI TOMM8BH018  
SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 TEMPO SCUOLA

TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 9 297

Matematica E Scienze 6 198

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33
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TEMPO ORDINARIO SETTIMANALE ANNUALE

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1 33

TEMPO PROLUNGATO SETTIMANALE ANNUALE

Italiano, Storia, Geografia 15 495

Matematica E Scienze 9 297

Tecnologia 2 66

Inglese 3 99

Seconda Lingua Comunitaria 2 66

Arte E Immagine 2 66

Scienze Motoria E Sportive 2 66

Musica 2 66

Religione Cattolica 1 33

Approfondimento Di Discipline A Scelta 
Delle Scuole

1/2 33/66

CURRICOLO DI ISTITUTO

NOME SCUOLA
I.C. VOLPIANO (ISTITUTO PRINCIPALE)

ISTITUTO COMPRENSIVO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Il presente curricolo, elaborato dai docenti dell’Istituto, come previsto dalle Linee guida 
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per l’insegnamento dell’Educazione civica L.20/19 n° 92 e dal Decreto attuativo del 22 
Giugno 2020, intende offrire ad ogni alunno, a partire dalla scuola dell’infanzia per 
arrivare alla scuola secondaria di primo grado, un percorso formativo organico capace 
di stimolare i diversi stili di apprendimento e la crescita personale di ciascuno.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED.CIVICA (1).PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Il curricolo verticale è garanzia di continuità e di evoluzione, nel sedimentare abilità già 
apprese e nello sviluppare le competenze in maniera sempre nuova e originale, dando 
al percorso didattico ed umano dell’allievo un preciso senso e una certa coesione. Per 
questo motivo al termine della scuola dell’infanzia, della scuola primaria e della scuola 
secondaria di primo grado vengono fissati. dalla Indicazioni Nazionali, i traguardi per lo 
sviluppo delle competenze relativi ai campi di esperienza e alle discipline. Essi 
rappresentano dei riferimenti ineludibili per gli insegnanti e aiutano a finalizzare 
l’azione educativa allo sviluppo integrale dell’allievo. Attraverso una valutazione che 
precede, accompagna e segue i percorsi curricolari, tenendo sempre presenti i 
traguardi fissati a livello europeo e nazionale, le comunità professionali (in genere i 
consigli di classe) sono chiamate a progettare percorsi per la promozione, la rilevazione 
e la valutazione delle competenze. Una particolare attenzione viene posta a rilevare 
come ciascuno studente «mobilita e orchestra le proprie risorse – conoscenze, abilità, 
atteggiamenti, emozioni – per affrontare efficacemente le situazioni che la realtà 
quotidianamente propone». Al termine di ogni ciclo scolastico, è prevista la rilevazione 
delle competenze progressivamente acquisite anche al fine di orientare l’allievo verso 
la scuola secondaria di secondo grado.
ALLEGATO:  
COMPETENZE CHIAVE CIVICHE E SOCIALI-COMPLETO.PDF

Altro

"Il collegio dei docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto dell'art.2 
D.lgs 62/2017, dovrà esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in 
decimi attribuito agli alunni della scuola secondaria di primo grado anche per 
l'Educazione Civica." (allegato A Linee guida per l'insegnamento dell'Educazione Civica).
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NOME SCUOLA
I.C. VOLPIANO - "ARCOBALENO" (PLESSO)

SCUOLA DELL'INFANZIA

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi curricolo verticale dell'IC.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Altro

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLPIANO-GHIROTTI (PLESSO)

SCUOLA PRIMARIA

 CURRICOLO DI SCUOLA
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Vedasi curricolo verticale dell'IC.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

 

NOME SCUOLA
I.C. VOLPIANO - ALIGHIERI (PLESSO)

SCUOLA SECONDARIA I GRADO

 CURRICOLO DI SCUOLA

Vedasi curricolo verticale dell'IC.
ALLEGATO: 
CURRICOLO VERTICALE ED.CIVICA.PDF

 EVENTUALI ASPETTI QUALIFICANTI DEL CURRICOLO

Curricolo verticale

Vedasi curricolo verticale dell'IC.
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Proposta formativa per lo sviluppo delle competenze trasversali

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Curricolo delle competenze chiave di cittadinanza

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

Utilizzo della quota di autonomia

Vedasi curricolo verticale dell'IC.

 

INIZIATIVE DI AMPLIAMENTO CURRICOLARE

 SENSIBILITÀ AI BISOGNI DELL'UTENZA

Progetti di incentivazione alla lettura (ascolto e fruizione); di approccio alla scrittura 
(pregrafismo, iniziale e continuativa, creativa); Continuità verticale; valorizzazione della 
sfera emotiva e prevenzione delle dipendenze; Pedagogia dei genitori; Un miglio al 
giorno per la promozione del benessere psico - fisico degli alunni; Sportello di ascolto 
per la costruzione di un clima relazionale positivo e riduzione del disagio.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Classi aperte verticali

Altro

Risorse Materiali Necessarie:

 INCLUSIONE E SOLIDARIETÀ

INCLUSIONE: Musicoterapia; progetto AUTONOMIA alunni scuola secondaria; 
Metodologia Pedagogia dei genitori INTERAZIONE COL TERRITORIO: progetto 
donazione AVIS - AIDO; collaborazione col centro Alzheimer e il centro Jolly; 
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autonomia; inclusione hc;.

Obiettivi formativi e competenze attese
rafforzare l'aspetto relazionale - affettivo tra abilità diverse; acquisire consapevolezza 
del valore riabilitativo delle materie espressive (arte, musica, corpo, movimento e 
sport); motivare gli studenti con difficoltà concettuali e di astrazione con attività 
pratiche ed esperienziali; incrementare le competenze civiche, di cittadinanza e di 
prevenzione alla salute.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DEI TALENTI

Concorsi letterari; gruppi sportivi; Educazione alimentare.

Obiettivi formativi e competenze attese
incentivazione alla lettura ed alla scrittura, arricchimento del lessico; usare la musica 
come strumento espressivo; far conoscere e praticare gli sport; praticare corretti stili 
nutrizionali.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTENZIONE ALLE NUOVE TECNOLOGIE

utilizzo Lim; coding e code week; Girls Code It Better

Obiettivi formativi e competenze attese
uso della Lim per la didattica quotidiana; promozione della consapevolezza sulle 
opportunità e sui rischi della rete; uso delle tecnologie di rete; sviluppare nelle ragazze 
la consapevolezza delle proprie competenze nelle discipline 
scientifico/matematico/tecnologiche; Project Based Learning.
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DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe risorse interne ed esterne

Risorse Materiali Necessarie:

 EDUCAZIONE CIVICA

Progetto Storia (storia personale e del territorio di appartenenza, Giornata della 
Memoria, Foibe, 25 Aprile); educazione alla legalità; educazione alla sicurezza.

Obiettivi formativi e competenze attese
sensibilizzare gli alunni verso la concezione della storia come un continuum da cui 
deriva il nostro presente; sviluppare il senso di appartenenza a radici civili e sociali 
comuni; preparare i ragazzi ad una cittadinanza attiva e consapevole attraverso la 
formazione di una coscienza civica e la partecipazione alla vita civile; fare esperienze di 
educazione alla legalità ed al rispetto delle regole; facilitare la comunicazione 
mediante canali alternativi (verbali e non); sviluppare la capacità di interazione 
interpersonale e di gruppo; capire ed interiorizzare la necessità e l'importanza delle 
regole e dei comportamenti; conoscere la sicurezza a scuola e negli ambienti comuni.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 ATTIVITÀ ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

Progetto intercultura.

Obiettivi formativi e competenze attese
Avvicinare gli alunni ai nuclei tematici dell'affettività, della cittadinanza e della 
salvaguardia dell'ambiente; favorire il rispetto delle diversità culturali, religiose, 
ambientali e sociali del mondo in cui viviamo.

DESTINATARI RISORSE PROFESSIONALI

Gruppi classe Interno

Risorse Materiali Necessarie:

 Laboratori:
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Con collegamento ad Internet
Informatica
Lingue
Multimediale
Tecnologia

 Biblioteche: Classica

Informatizzata

 Aule: Aula generica

ATTIVITÀ PREVISTE IN RELAZIONE AL PNSD

STRUMENTI ATTIVITÀ

SPAZI E AMBIENTI PER 
L’APPRENDIMENTO

Ambienti per la didattica digitale integrata

Presso la scuola secondaria di primo grado è 
presente un Atelier Creativo, destinato  a tutti gli 
studenti, dotato di spazio infolab dedicato in 
modo specifico a coding, robotica e 
alfabetizzazione digitale e di uno spazio fablab 
dedicato a falegnameria digitale e stampa 3d. 
Tale Atelier presenta una configurazione di arredi 
variabile nell’ottica di uno spazio orientato 
prevalentemente verso le esperienze di 
cooperative learning. I risultati attesi riguardano 
lo sviluppo di competenze digitali e del pensiero 
computazionale applicato alle varie discipline 
didattiche.

 

•
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COMPETENZE E CONTENUTI ATTIVITÀ

COMPETENZE DEGLI STUDENTI

Aggiornare il curricolo di "Tecnologia" alla scuola 
secondaria di primo grado

I destinatari sono gli alunni delle classi seconde e 
terze della secondaria di primo grado; i risultati 
attesi riguardano lo sviluppo di competenze 
relative a software di grafica vettoriale (tinkerCad) 
e alla progettazione e realizzazione di manufatti 
mediante stampa tridimensionale. 

•

CONTENUTI DIGITALI

Standard minimi e interoperabilità degli ambienti 
on line per la didattica

I destinatari sono gli alunni delle classi terze della 
secondaria di primo grado. I risultati attesi 
riguardano lo sviluppo di conoscenze e 
competenze rispetto ai principali costrutti logici 
della programmazione informatica di base, l'uso 
di programmi di coding grafico e la 
programmazione di robot didattici.

•

VALUTAZIONE DEGLI APPRENDIMENTI

ORDINE SCUOLA: SCUOLA DELL'INFANZIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VOLPIANO - "ARCOBALENO" - TOAA8BH014
I.C. VOLPIANO- "ACQUERELLO" - TOAA8BH025

Criteri di osservazione/valutazione del team docente:

Nella scuola dell’infanzia l’attività di valutazione risponde ad una funzione di 
carattere formativo, che riconosce, accompagna, descrive e documenta i processi 
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di crescita, evita di classificare e giudicare le prestazioni dei bambini, perché è 
orientata a esplorare e incoraggiare lo sviluppo di tutte le loro potenzialità.  
La valutazione dei progressi di apprendimento individuale e di gruppo, sta 
progressivamente superando l’occasionale rilevazione degli apprendimenti e dei 
comportamenti per privilegiare sempre più la metodologia della 
documentazione, come processo che produce tracce, memoria e riflessione, che 
rende visibili le modalità e i percorsi di formazione e che, soprattutto, rende 
possibili gli adattamenti del progetto educativo iniziale alle concrete risposte dei 
bambini.  
Per valutare in modo oggettivo e “autentico” si utilizzano una molteplicità di 
strumenti:  
• Osservazioni sistematiche con griglie adeguate alla registrazione di 
comportamenti agiti in relazione all’argomento di lavoro (comprensione e 
adeguatezza al compito, organizzazione e gestione degli spazi e dei materiali…)  
• Osservazioni occasionali con l’annotazione, nel corso dell’attività, del numero e 
della qualità degli interventi (domande e/o risposte pertinenti, interventi coerenti 
al contesto...)  
• Documentazione (elaborati, griglie per la raccolta dati …)  
Al termine dell’ultimo anno di scuola del bambino, le insegnanti compilano un 
documento di passaggio che racchiude le informazioni circa il suo percorso di 
maturazione e le competenze acquisite.

ORDINE SCUOLA: SCUOLA SECONDARIA I GRADO
 
NOME SCUOLA:
I.C. VOLPIANO - ALIGHIERI - TOMM8BH018

Criteri di valutazione comuni:

L'IC ha prodotto una tabella di DESCRITTORI DI VALUTAZIONE DISCIPLINARE, che 
viene utilizzata nella primaria e nella secondaria di primo grado, come da tabella 
in allegato.

ALLEGATI: descrittori valutazione disciplinare.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

La valutazione del comportamento non è riducibile alla sola condotta, ma 
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza (sociali e civiche).  
La valutazione del comportamento intende favorire nell’allievo “l’acquisizione di 
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una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare” (art. 7, del D.P.R. 
122/2009 - Regolamento della Valutazione).  
La valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado viene espressa sotto forma di giudizio ed è decisa collegialmente dal team 
dei docenti della classe per la primaria e dal consiglio di classe per la secondaria 
di primo grado. In riferimento alla secondaria di primo grado si precisa che 
“viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione” (secondo quanto specificato nel d. lsg. 
62, art. 2, c.5, del 13 aprile 2017).  
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i cinque criteri di valutazione 
individuati e il dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla 
costruzione della competenza comportamentale:  
• Competenze sociali e civiche  
• Imparare ad imparare  
Si veda tabella in allegato.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

RIFERIMENTI NORMATIVI: articolo 6 del decreto legislativo n. 62/2017.  
In sede di scrutinio finale, presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, il 
consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti 
dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunna o l'alunno alla classe 
successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione 
viene deliberata a maggioranza.  
E' stata abrogata la norma che prevedeva la non ammissione alla classe 
successiva per gli alunni che conseguivano un voto di comportamento inferiore a 
6/10.  
La valutazione del comportamento viene espressa, infatti, mediante un giudizio 
sintetico.  
 
Sulla base della normativa vigente, il Collegio dei docenti ha deliberato quanto 
segue:  
SCUOLA SECONDARIA  
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L'alunna/o NON viene ammessa/o alla classe successiva nel caso in cui:  
- abbia frequentato meno dei ¾ del monte ore annuale (salvo eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti).  
-presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente.  
-non abbia evidenziato progressi nell’apprendimento, anche a causa di scarso 
impegno e partecipazione e di inadeguata capacità di organizzare il proprio 
lavoro in modo autonomo.  
-non abbia sviluppato un metodo di studio funzionale e consapevole che le/gli 
abbia consentito l’acquisizione delle competenze di base, dei contenuti 
disciplinari essenziali e il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi.  
 
SCUOLA PRIMARIA:  
La non ammissione è prevista solo in casi eccezionali e comprovati da specifica 
motivazione scritta, laddove si ritenga utile e produttivo per l’alunno il 
prolungamento del tempo necessario all’acquisizione delle competenze, 
conoscenze e abilità minime.  
La decisione di non ammissione deve essere, in ogni caso, assunta all’unanimità 
in sede di scrutinio.

Criteri per l’ammissione/non ammissione all’esame di Stato:

Gli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 62/2017 individuano le modalità di 
ammissione all'esame di Stato conclusivo del primo ciclo di istruzione delle 
alunne e degli alunni frequentanti scuole statali.  
 
Sulla base della normativa vigente il Collegio dei docenti ha deliberato quanto 
segue:  
L'alunno NON viene ammesso all'Esame di Stato nel caso in cui  
- abbia frequentato meno dei ¾ del monte ore annuale (salvo eventuali motivate 
deroghe deliberate dal Collegio dei docenti).  
-presenti un quadro complessivo gravemente insufficiente.  
-non abbia evidenziato progressi nell’apprendimento, anche a causa di scarso 
impegno e partecipazione e di inadeguata capacità di organizzare il proprio 
lavoro in modo autonomo.  
-non abbia sviluppato un metodo di studio funzionale e consapevole che le/gli 
abbia consentito l’acquisizione delle competenze di base, dei contenuti 
disciplinari essenziali e il raggiungimento degli obiettivi formativi minimi.  
-non abbia partecipato, entro il mese di aprile, alle prove nazionali di italiano, 
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matematica e inglese predisposte dall'Invalsi.  
 
L’ insegnante di religione cattolica o il docente per le attività alternative - per i soli 
alunni che si avvalgono di detti insegnamenti – che esprimano un voto di non 
ammissione all'esame che risulti determinante dovranno produrre un giudizio 
motivato che verrà iscritto a verbale.  
In sede di scrutinio finale il consiglio di classe attribuisce un voto di ammissione 
espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali, ai soli alunni ammessi 
all'esame di Stato. Tale voto viene espresso sulla base del percorso scolastico 
triennale effettuato da ciascun allievo e in conformità con i criteri e le modalità 
definiti dal collegio dei docenti e inseriti nel PTOF.  
 
Il consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di 
apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno un voto di 
ammissione anche inferiore a 6/10.

Criteri di valutazione dell'insegnamento trasversale di educazione civica:

"Il collegio dei docenti delle scuole del primo ciclo, in coerenza con il disposto 
dell'art.2 D.lgs 62/2017, dovrà  
esplicitare a quale livello di apprendimento corrisponde il voto in decimi 
attribuito agli alunni della scuola  
secondaria di primo grado anche per l'Educazione Civica." (allegato A Linee guida 
per l'insegnamento dell'Educazione Civica).

ALLEGATI: Tabella_Introduzione Giudizi.pdf

Criteri di valutazione delle competenze trasversali:

A tutti gli allievi, nel II quadrimestre. viene proposto un compito di realtà comune 
(per livello di classe), che viene valutato secondo i seguenti criteri:  
-Comprendere ed elaborare testi di vario tipo  
-Comprendere, selezionare e organizzare le informazioni  
-Individuare collegamenti e relazioni  
-Progettare e organizzare lo spazio e i tempi dell’attività  
- Prevedere e risolvere problemi

ORDINE SCUOLA: SCUOLA PRIMARIA
 
NOME SCUOLA:
I.C. VOLPIANO-GHIROTTI - TOEE8BH019
I.C. VOLPIANO- VIA TRIESTE - TOEE8BH02A
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Criteri di valutazione comuni:

Secondo quanto previsto dalla normativa vigente ed in ottemperanza alla 
Ordinanza Ministeriale 172/2020 dovranno essere utilizzati i seguenti livelli di 
competenza per la valutazione intermedia e finale degli apprendimenti nella 
scuola primaria.

ALLEGATI: Tabella_Introduzione Giudizi.pdf

Criteri di valutazione del comportamento:

VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO  
 
La valutazione del comportamento non è riducibile alla sola condotta, ma 
assume una valenza educativa e formativa intesa alla costruzione di competenze 
comportamentali e di cittadinanza (sociali e civiche).  
La valutazione del comportamento intende favorire nell’allievo “l’acquisizione di 
una coscienza civile basata sulla consapevolezza che la libertà personale si 
realizza nell’adempimento dei propri doveri, nella conoscenza e nell’esercizio dei 
propri diritti, nel rispetto dei diritti altrui e delle regole che governano la 
convivenza civile in generale e la vita scolastica in particolare” (art. 7, del D.P.R. 
122/2009 - Regolamento della Valutazione).  
La valutazione del comportamento nella scuola primaria e secondaria di primo 
grado viene espressa sotto forma di giudizio ed è decisa collegialmente dal team 
dei docenti della classe per la primaria e dal consiglio di classe per la secondaria 
di primo grado. In riferimento alla secondaria di primo grado si precisa che 
“viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un giudizio sintetico 
riportato nel documento di valutazione” (secondo quanto specificato nel d. lsg. 
62, art. 2, c.5, del 13 aprile 2017).  
La tabella seguente mostra la corrispondenza tra i cinque criteri di valutazione 
individuati e il dettaglio delle competenze chiave europee che concorrono alla 
costruzione della competenza comportamentale:  
• Competenze sociali e civiche  
• Imparare ad imparare  
Si veda tabella in allegato.

ALLEGATI: VALUTAZIONE DEL COMPORTAMENTO.pdf

Criteri per l’ammissione/non ammissione alla classe successiva:

SCUOLA PRIMARIA  
L'articolo 3 del decreto legislativo n. 62/2017 interviene, per le alunne e gli alunni 
che frequentano la scuola primaria, sulle modalità di ammissione alla classe 
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successiva la quale è prevista anche in presenza di livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Pertanto, l'alunno viene 
ammesso alla classe successiva anche se in sede di scrutinio finale viene 
attribuita una valutazione con voto inferiore a 6/10 in una o più discipline, da 
riportare sul documento di valutazione. A seguito della valutazione periodica e 
finale, la scuola provvede a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle 
famiglie delle alunne e degli alunni eventuali livelli di apprendimento 
parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione e attiva specifiche strategie 
e azioni che consentano il miglioramento dei livelli di apprendimento.

AZIONI DELLA SCUOLA PER L'INCLUSIONE SCOLASTICA

 ANALISI DEL CONTESTO PER REALIZZARE L'INCLUSIONE SCOLASTICA

Inclusione

 

La scuola promuove l'inclusione attraverso interventi didattici e formativi esplicitati 
dal GLI nel PAI e nel PTOF. I docenti di sostegno e curricolari lavorano per rimuovere 
ogni forma di esclusione, per consentire all'alunno disabile di vivere pienamente ogni 
esperienza scolastica. Percorsi di individualizzazione dell'insegnamento si uniscono 
alla ricerca di strategie adeguate (tutoraggio, cooperative learning) perche' si strutturi 
nella classe una rete di relazioni inclusive che accolgano, sostengano, creino senso di 
appartenenza. Gli obiettivi dei PEI sono monitorati con regolarita' da tutte le figure 
professionali che lavorano con gli alunni. L'IC elabora i PDP per gli altri alunni con 
bisogni educativi speciali su modulo condiviso, procede alla verifica durante l'anno e 
all'eventuale aggiornamento, se necessario. La maggior parte dei docenti negli ultimi 
anni si e' formata su strategie inclusive da applicare su tutta la classe per garantire il 
successo formativo di ogni alunno. La scuola e' sostenuta dal Comune di Volpiano e 
dalla rete dei servizi ASL, grazie ai quali e' possibile promuovere progetti specifici con 
l'aiuto di educatori ed esperti esterni. Dall'a.s. 14-15 la scuola ha avviato il progetto 
PEDAGOGIA dei GENITORI, che prevede sia la realizzazione del libretto Con i nostri 
occhi, sia l'attivazione di gruppi di narrazione.
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Recupero e potenziamento

 

Le maggiori difficoltà di apprendimento sono relative a studenti BES (seconda e terza 
fascia), con disturbi di attenzione ed iperattività, con situazioni famigliari 
problematiche o alunni stranieri. Gli interventi realizzati risultano efficaci quando 
sono individualizzati; a tale scopo si adotta il modello di PDP della Regione Piemonte 
e ci si impegna per attuare un percorso personalizzato che garantisca il successo 
formativo di ogni alunno.La secondaria realizza diverse tipologie di interventi, i cui 
obiettivi fanno riferimento ai livelli minimi definiti dai dipartimenti. Gli interventi 
risultano positivi: sempre per recupero di motivazione e autostima, spesso per 
recupero di competenze disciplinari. Naturalmente i risultati dipendono sia dalle 
risorse messe in atto dalla scuola, sia da condizioni esterne all'intervento educativo 
(risoluzione della problematica familiare, gravita' del disagio...). 

 

La Scuola si ripropone di ri-attivare, in caso di necessità, progetti legati all'inclusione 
di allievi in difficoltà,  che in passato hanno prodotto esiti positivi  (scuola secondaria: 
il progetto Scuola guida, che si rivolge ad alunni di prima con difficoltà di acquisizione 
di un metodo di studio adeguato;  scuola primaria progetto per alunni DSA condotto 
da un esperto per l'acquisizione di strategie di studio efficaci).

POTENZIAMENTO delle ECCELLENZE: si attua sia in orario curricolare (creazione di 
gruppi di livello, proposta di stimoli come il pensiero computazionale) che 
extracurricolare (conseguimento della certificazione europea per la lingua inglese, 
attivita' teatrali,...).

 

 

Dirigente scolastico

Docenti curricolari

Docenti di sostegno

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

Famiglie

 DEFINIZIONE DEI PROGETTI INDIVIDUALI

Processo di definizione dei Piani Educativi Individualizzati (PEI):

Il processo di definizione dei PEI comincia dall'osservazione degli alunni, dalla lettura 
della documentazione e dal continuo confronto con i genitori, con gli specialisti 
dell'equipe medica, con gli assistenti sociali e con gli eventuali educatori. Tale confronto 
è necessario per arrivare alla definizione degli obiettivi che realisticamente possono 
essere raggiunti dagli alunni nell'arco dell'anno scolastico. Essi vengono concordati 
nelle riunioni di rete (cui partecipano tutti gli attori citati in precedenza) e formalizzati in 
una prima versione del PEI, che viene consegnato in segreteria entro il primo trimestre. 
Nel successivo trimestre tali obiettivi vengono verificati e ciò porta alla successiva ed 
ultima redazione del PEI, che viene quindi inviato all'USP verso la fine dell'anno 
scolastico. Nell'ambito del GLI, la definizione dei PEI si arricchisce anche grazie ai 
progetti sull'inclusione che vengono elaborati/discussi in tale sede e che sono rivolti 
alle classi dell'IC. I progetti elaborati dal GLI sono spesso legati alla partecipazione 
dell'IC alla rete polo per l'handicap, alla rete "Punto di Rete" dei Servizi Sociali NET, alla 
rete "Con i nostri occhi" della Metodologia Pedagogia dei Genitori ed ai 
laboratori/attività promossi e finanziati dal Comune di Volpiano.

Soggetti coinvolti nella definizione dei PEI:

I soggetti coinvolti nella definizione del PEI sono i genitori, i docenti di classe e di 
sostegno, la funzione strumentale per l'Inclusione, gli specialisti pubblici e privati, gli 
assistenti sociali e gli eventuali educatori, laddove sia in atto un progetto di educativa 
territoriale.

 

 MODALITÀ DI COINVOLGIMENTO DELLE FAMIGLIE

Ruolo della famiglia:

Le famiglie dell'Istituto sono rese partecipi del progetto formativo fin dal loro ingresso 
alla scuola dell'infanzia. Sono previsti numerosi incontri tra docenti e genitori, durante 
l'anno scolastico, sia in forma di colloquio individuale sia in forma di assemblea di 
classe. Da anni inoltre la scuola offre ai genitori incontri di approfondimento sui temi 
legati alla genitorialità (cfr. Scuola dei Genitori di Don Domenico Cravero) e i gruppi di 
narrazione di classe (cfr. Metodologia Pedagogia dei Genitori). In particolare, 
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nell'ambito dell'inclusione degli alunni disabili, è previsto annualmente il percorso "Con 
i nostri occhi", specificamente rivolto ai genitori di tali alunni, grazie al quale la famiglia 
viene accompagnata a redigere un libretto descrittivo del proprio figlio, per far 
emergere le qualità positive del bambino ed i suoi punti di forza. Tale libretto viene 
utilizzato soprattutto nel passaggio di grado, come efficace strumento di continuità.

Modalità di rapporto 
scuola-famiglia:

Informazione-formazione su genitorialità e psicopedagogia 
dell'età evolutiva

Coinvolgimento in progetti di inclusione

Coinvolgimento in attività di promozione della comunità 
educante

 

RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Docenti di sostegno Partecipazione a GLI

Docenti di sostegno Rapporti con famiglie

Docenti di sostegno Attività individualizzate e di piccolo gruppo

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Partecipazione a GLI

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Rapporti con famiglie

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Tutoraggio alunni

Docenti curriculari 
(Coordinatori di classe 

e simili)
Progetti didattico-educativi a prevalente tematica inclusiva
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RISORSE PROFESSIONALI INTERNE COINVOLTE

Personale ATA Assistenza alunni disabili

RAPPORTI CON SOGGETTI ESTERNI

Unità di valutazione 
multidisciplinare

Analisi del profilo di funzionamento per la definizione del 
Progetto individuale

Associazioni di 
riferimento

Progetti territoriali integrati

Associazioni di 
riferimento

Progetti integrati a livello di singola scuola

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati sulla 
disabilità

Rapporti con 
GLIR/GIT/Scuole polo 

per l’inclusione 
territoriale

Accordi di programma/protocolli di intesa formalizzati su 
disagio e simili

Rapporti con privato 
sociale e volontariato

Progetti integrati a livello di singola scuola

 VALUTAZIONE, CONTINUITÀ E ORIENTAMENTO

Criteri e modalità per la valutazione

La valutazione degli alunni certificati secondo Legge 104 del 5 Febbraio 1992 
frequentanti il primo ciclo di istruzione si riferisce al comportamento, alle discipline ed 
agli obiettivi dichiarati nel piano educativo individualizzato (PEI), redatto dagli 
insegnanti per l’alunno. La valutazione si rifà alle disposizioni degli articoli da 1 a 10 
della L. 104/92.In caso di gravissima disabilità, al termine di ogni quadrimestre, il 
team/consiglio di classe affianca alla scheda di valutazione una griglia di valutazione 
delle abilità che segua fedelmente gli obiettivi espressi nel PEI e che attesti l’avvenuto /il 
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parziale/il mancato raggiungimento degli obiettivi stessi. La griglia sarà protocollata e 
consegnata alla famiglia contestualmente alla scheda di valutazione del registro 
elettronico. L’ammissione alla classe successiva e all’esame di Stato conclusivo del 
primo ciclo di istruzione avviene tenendo a riferimento il Piano Educativo 
Individualizzato. Per gli alunni con Disturbi Specifici dell’Apprendimento (DSA) si rinvia 
al D.P.R. 22 giugno 2009, n 122 art.10, alla legge 170 del 8/10/2010, con successive linee 
guida, alla C.M. del 27/12/2012 e al decreto 62/2017. Per questi alunni il consiglio di 
classe provvede obbligatoriamente a redigere un Piano Didattico Personalizzato (PDP) 
in cui siano previsti gli strumenti metodologico didattici compensativi e dispensativi 
ritenuti più idonei per permettere all’alunno di dimostrare effettivamente il livello di 
apprendimento raggiunto. Per gli alunni con bisogni educativi speciali (BES) si rinvia al 
D.M. del 27/12/2012 , alla C.M. 8/2013 ed al decreto 62/2017 Per questi alunni non è un 
obbligo, ma una scelta autonoma del consiglio di classe/team provvedere a redigere un 
Piano Didattico Personalizzato (PDP) per una migliore gestione dei processi inclusivi.

Continuità e strategie di orientamento formativo e lavorativo:

In merito alla continuità, fin dalla scuola dell'infanzia è attuato un progetto di 
accoglienza/continuità per i bambini provenienti dall'asilo nido comunale. Esso 
prosegue in verticale verso la scuola primaria ed infine la secondaria di primo grado. 
Tale progetto ha come elementi centrali la compilazione di schede osservative di 
passaggio da un grado di scuola al successivo ad opera degli insegnanti dell'alunno, 
colloqui tra docenti di un grado e l'altro per la presentazione degli bambini, la visita alla 
scuola accogliente in cui gli alunni partecipano attivamente a lezioni/attività con i 
compagni di tale scuola, giornate di openday rivolte ai genitori e, da qualche anno, la 
compilazione della scheda di continuità (cfr. Metodologia Pedagogia dei Genitori) da 
parte di genitori ed alunni, in cui emergono le qualità positive/punti di forza del 
bambino visti con gli occhi dei genitori e alunni. Tale schede vengono consegnate dagli 
insegnanti ai colleghi della scuola accogliente .
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ORGANIZZAZIONE

MODELLO ORGANIZZATIVO

 

PERIODO DIDATTICO: Quadrimestri

 
FIGURE E FUNZIONI ORGANIZZATIVE

Collaboratore del DS

Vicario e collaboratore: azione di supporto 
nella gestione complessiva dell'Istituzione 
scolastica, con consulenza al Dirigente 
scolastico in ordine ad esigenze, problemi, 
progetti, anche informali, che emergano 
dai docenti o dalle famiglie; sostituzione del 
Dirigente scolastico in caso di assenza; 
segnalazione tempestiva delle emergenze; 
vigilanza sul rispetto del Regolamento di 
Istituto; contatti con le famiglie; 
partecipazione alle riunioni di Staff e ad 
incontri esterni per conto dell'Istituzione 
scolastica; rappresentanza dell'Istituto 
all'esterno quando necessario; accoglienza 
dei nuovi docenti.

2

vicario collaborato funzione strumentale 
PTOF funzione strumentale progetti 
disabilità e disagio funzione strumentale 
valutazione ed autovalutazione di istituto 
funzione strumentale educazione alla 
salute referente plesso G. da Volpiano 
referente plesso G. Ghirotti referente 
plesso Dante Alighieri Collabora con il 

Staff del DS (comma 
83 Legge 107/15)

13

49



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLPIANO

dirigente per gli aspetti gestionali e 
organizzativi.

Funzione strumentale PTOF - Revisione 
annuale del PTOF - Organizzazione delle 
attività di progettazione, programmazione 
ed elaborazione del PTOF triennale - 
Coordinamento delle attività curriculari ed 
extracurriculari - Monitoraggio della 
congruità degli interventi con gli obiettivi e 
le finalità del PTOF - Coordinamento della 
commissione inerente l’area - Stesura 
progetti relativi a bandi vari - Promozione 
di manifestazioni scolastiche, mostre,… - 
Coordinamento dei progetti di promozione 
dell’immagine della scuola e diario 
scolastico Funzione strumentale progetti 
disabilità e disagio di Istituto - Rapporti con 
i servizi per l’handicap del territorio - 
Rapporti con le reti a cui la scuola aderisce 
in tema di disabilità e disagio - 
Coordinamento docenti di sostegno - 
Referente del GLI d’Istituto - Responsabile 
dei rapporti con le famiglie degli alunni in 
situazione di handicap Funzione 
strumentale valutazione ed 
autovalutazione di istituto scuola 
secondaria di primo grado Funzione 
strumentale valutazione ed 
autovalutazione di istituto scuola infanzia e 
primaria - Rileva e cura la tabulazione dei 
dati relativi all’autovalutazione d’istituto 
(scuola primaria) - Referente per l’Invalsi: 
coordina la commissione che analizza i 
risultati dell’Invalsi e ne cura la diffusione 
agli insegnanti interessati e al collegio 
docenti - Rileva e cura la tabulazione dei 

Funzione strumentale 7
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dati relativi alla valutazione come emersi 
dagli scrutini Funzione strumentale 
educazione alla salute - Coordinamento dei 
progetti di educazione alla salute della 
scuola - Referente della Rete di scuole che 
promuovono salute - Coordinamento della 
commissione inerente l’area - Stesura 
progetti relativi a bandi vari

Responsabile di plesso

Accoglienza nuovi docenti e contatti con le 
famiglie. Predispone il piano di sostituzioni 
giornaliere in caso di colleghi assenti. 
Agevola il passaggio di comunicazioni tra 
docenti e dirigenza (gestione circolari, o.d.g. 
consigli di classe e interclasse). Gestisce le 
relazioni con le organizzazioni del 
territorio.

6

Responsabile di 
laboratorio

Gestisce il laboratorio della scuola 
secondaria di primo grado Dante Alighieri

1

Animatore digitale

Responsabile dell'attuazione dei progetti e 
delle indicazioni contenute nel PNSD che 
coordina, promuove e diffonde nell'IC. 
Stimola la formazione interna alla scuola 
negli ambiti del PNSD, attraverso 
l'organizzazione di laboratori formativi, 
favorendo l'animazione e la partecipazione 
di tutta la comunità scolastica.

1

Team digitale

Gestisce, aggiorna e revisiona il sito 
ufficiale dell'IC. Si occupa della gestione e 
"creazione ambienti di apprendimento" e 
collabora alla gestione dell'atelier creativo.

2

Coordina le fasi di progettazione e 
realizzazione dei percorsi di Educazione 
Civica e programma azioni di tutoring, di 
consulenza, di accompagnamento, di 

Coordinatore 
dell'educazione civica

1
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formazione e supporto alla progettazione.

RLS di Istituto

Viene consultato preventivamente ed 
obbligatoriamente dal DS in ordine alla 
valutazione dei rischi ed alla designazione 
di tutti gli addetti alla sicurezza ed 
all'emergenza, nonché all'applicazione 
delle misure di prevenzione e protezione. 
Ha accesso a tutti i documenti legati alla 
gestione della sicurezza scolastica. Si fa 
promotore di proposte e portavoce delle 
istanze avanzate dagli altri lavoratori in 
merito ai problemi connessi alla salute ed 
alla sicurezza sul lavoro. Interagisce con gli 
altri addetti alla sicurezza scolastica e con 
le autorità e gli enti competenti. Partecipa 
alle riunioni periodiche di prevenzione e 
protezione, ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 
81/08

1

Sovrintende e vigila sulla osservanza da 
parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi 
di legge, nonché delle disposizioni aziendali 
in materia di salute e sicurezza sul lavoro e 
di uso dei mezzi di protezione collettivi e 
dei dispositivi di protezione individuale 
messi a loro disposizione e, in caso di 
persistenza di inosservanza, informa i loro 
superiori diretti. Verifica affinché solo i 
lavoratori che hanno ricevuto adeguate 
istruzioni accedano alle zone che li 
espongono ad un rischio grave e specifico. 
Richiede l'osservanza delle misure per il 
controllo delle situazioni di rischio in caso 
di emergenza e dà istruzioni affinché i 
lavoratori, in caso di pericolo grave, 
immediato e inevitabile, abbandonino il 

preposti alla sicurezza 5
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posto di lavoro o la zona pericolosa. 
Informa il più presto possibile i lavoratori 
esposti al rischio grave e immediato circa il 
rischio stesso e le diposizioni prese o da 
prendere in materia di protezione. Si 
astiene, tranne eccezioni debitamente 
motivate, dal richiedere ai lavoratori di 
riprendere la loro attività in una situazione 
di lavoro in cui persiste un pericolo grave 
ed immediato. Segnala tempestivamente al 
datore di lavoro o al Dirigente sia le 
deficienze dei mezzi e delle attrezzature di 
lavoro e dei dispositivi di protezione 
individuale, sia ogni altra condizione di 
pericolo che si verifichi durante il lavoro, 
delle quali venga a conoscenza sulla base 
della formazione ricevuta. Frequenta 
appositi corsi di formazione secondo 
quanto previsto dall'art. 37 , comma 7 del 
D.Lgs. 81/2008.

referenti mensa

Servono da collegamento tra utenza e 
titolare del servizio per le diverse richieste 
ed osservazioni che provengono dall'utenza 
stessa. Operano un monitoraggio 
dell'accettabilità del pasto e della qualità 
del servizio. Effettuano visite ripetute e 
costanti presso i refettori della mensa 
scolastica al fine di valutare e monitorare la 
qualità dela servizio. Segnalano 
immediatamente al titolare del servizio 
eventuali disfunzioni o irregolarità 
osservate durante la vista e richiedenti un 
intervento tempestivo. Raccolgono le 
osservazioni degli insegnanti relativamente 
alla mensa scolastica.

5
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referente DSA

Promuove l'integrazione e l'inclusione 
scolastica e sociale degli studenti con 
peculiari esigenze formative. Fornisce 
informazioni circa le disposizioni normative 
vigenti. Fornisce indicazioni di base su 
strumenti compensativi e misure 
dispensative al fine di realizzare un 
intervento didattico mirato e 
personalizzato. Si aggiorna continuamente 
sulle tematiche relative alle diverse 
"tipologie" che afferiscono ai DSA.

1

RSU di Istituto

Nella sua funzione di rappresentanza, si 
occupa delle materie che CCNL affida alle 
sue competenze. Tutela i lavoratori 
collettivamente controllando l'applicazione 
del CCNL. Crea consenso intorno alle sue 
proposte ed azioni ed un'ampia 
condivisione degli obiettivi.

5

Comitato di 
Valutazione

Individua i criteri per la valorizzazione dei 
docenti, sulla base della qualità 
dell'insegnamento e del contributo al 
miglioramento dell'istituzione scolastica, 
nonchè del successo formativo e scolastico 
degli studenti, dei risultati ottenuti dal 
docente o dal gruppo di docenti in 
relazione al potenziamento delle 
competenze degli alunni e dell'innovazione 
didattica e metodologica. Esprime il proprio 
parere sul superamento del periodo di 
formazione e di prova per il personale 
docente ed educativo.

3

Partecipa alle riunioni periodiche e 
collabora strettamente con le figure 
strumentali. Si pone come primo 
riferimento per l'accoglienza dei colleghi 

Presidenti di 
Interclasse scuola 
primaria

5
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nuovi e per tutti i colleghi dell'interclasse 
Raccoglie i moduli per le uscite didattiche 
ed i progetti. Prende contatti con gli Enti 
esterni alla scuola e con eventuali esperti. 
Convoca i rappresentanti dei genitori. 
Presiede le riunioni di interclasse.

Partecipa alle riunioni periodiche e 
collabora strettamente con le figure 
strumentali; si pone come primo 
riferimento per l'accoglienza dei colleghi 
nuovi e per tutti i colleghi del C.d.C. 
Raccoglie i moduli compilati dai genitori 
sulle allergie/intolleranze 
alimentari/somministrazione dei farmaci, 
compila la tabella riassuntiva e la conserva 
nel faldone della classe. Presiede il 
consiglio di classe in assenza del Dirigente. 
Raccoglie con regolarità i dati relativi a tutti 
gli allievi in difficoltà (quali materie, 
tipologia e tempi di intervento per il 
recupero ...). Predispone le lettere di 
comunicazione alle famiglie per 
segnalazioni, da firmare all'allievo, 
raccoglie copia firmata e la conserva nel 
quaderno dei verbali. Controlla 
periodicamente il registro di classe per 
verificare il numero eccessivo di ritardi e/o 
assenze; avvisa la famiglia in caso di 5° 
ritardo e ne richiede giustificazione 
personale in presidenza. Sulla base delle 
informazioni raccolte nel corso dell'a.s. 
predispone la relazione che motiva 
eventuali non ammissioni alla classe 
successiva o all'esame. Verifica che per ogni 
uscita didattica/soggiorno vi sia un 
referente che segua tutta la procedura e si 

Coordinatori scuola 
secondaria di primo 
grado

20
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occupi della modulistica.

commissioni

PTOF: collabora con la funzione 
strumentale alla stesura del piano 
triennale dell'offerta formativa. 
CONTINUITA' : organizza attività di 
continuità e propone progetti. 
AUTOVALUTAZIONE DI ISITUTO: elabora e 
tabula le prove di ingresso comuni per 
classi parallele. SCUOLE CHE 
PROMUOVONO SALUTE: collabora con al 
figura strumentale alla messa in atto di un 
piano educativo strutturato e sistematico a 
favore della salute, del benessere e dello 
sviluppo sociale di tutti gli alunni e del 
personale docente e non docente. 
ORIENTAMENTO IN USCITA: cura gli incontri 
delle classi terze con l'orientatrice 
provinciale, distribuisce il materiale 
informativo inviato dalle scuole secondarie 
di II grado presenti sul territorio 
provinciale, organizza il salone 
dell'orientamento presso la scuola 
secondaria di I grado. EMERGENZA 
REGOLAMENTO: collabora con il DS per 
stilare regolamenti interni all'IC. 
SICUREZZA: redige il piano di evacuazione e 
collabora con il DS e RSPP. DIDATTICA E 
METODOLOGIA: stila il curricolo della DDI 
dell'IC. GLI: riunisce e coordina gli 
insegnanti di sostegno presenti. 
EDUCAZIONE CIVICA: stila il curricolo dell'IC. 
MENSA: controlla la coerenza dei prodotti e 
delle disposizioni della 
dietista/nutrizionista con quanto 
presentato ad alunni e docenti.

84

MODALITÀ DI UTILIZZO ORGANICO DELL'AUTONOMIA
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Scuola primaria - Classe di concorso Attività realizzata
N. unità 
attive

%(sottosezione0402.classeConcorso.titolo)

Ampliamento del tempo 
scuola e attività di recupero e 
potenziamento nelle classi 
prime e seconde. Una unità è 
impiegata per 5 ore alla 
settimana a supporto 
dell'organizzazione
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•
Organizzazione•

4

Scuola secondaria di 
primo grado - Classe di 
concorso

Attività realizzata N. unità attive

AB25 - LINGUA 
INGLESE E SECONDA 
LINGUA COMUNITARIA 
NELLA SCUOLA 
SECONDARIA I GRADO 
(INGLESE)

Attività di recupero e potenziamento nelle 
classi terze
Impiegato in attività di:  

Insegnamento•
Potenziamento•

1

ORGANIZZAZIONE UFFICI E MODALITÀ DI RAPPORTO CON L'UTENZA

ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Direttore dei servizi 
generali e amministrativi

Sovrintende ai servizi amministrativo-contabili e ne cura 
l’organizzazione.
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ORGANIZZAZIONE UFFICI AMMINISTRATIVI

Ufficio protocollo Ha competenza nella tenuta del protocollo della scuola.

Ufficio per la didattica
GESTISCE LE PRATICHE RELATIVE AGLI ALUNNI, LA 
PROCEDURA DELLE ISCRIZIONI E GLI ESAMI DI STATO A 
CONCLUSIONE DEL PRIMO CICLO.

Ufficio per il personale 
A.T.D.

Gestisce le pratiche relative al personale docente e ATA 
dell'istituto

Servizi attivati per la 
dematerializzazione dell'attività 
amministrativa:

Registro online 
Pagelle on line 
Modulistica da sito scolastico 

RETI E CONVENZIONI ATTIVATE

 RETE DI SCUOLE AVIMES

Azioni realizzate/da 
realizzare

autovalutazione di istituto•

Risorse condivise Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito
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 RETE DI SCUOLE PER L'INTEGRAZIONE DI ALUNNI IN SITUAZIONE DI HANDICAP

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
formazione dei genitori•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ AGLI STUDI, CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•
Attività didattiche•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse strutturali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti
Università•
Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•

59



Organizzazione PTOF - 2019/20-2021/22
I.C. VOLPIANO

 CONVENZIONE CON UNIVERSITÀ AGLI STUDI, CORSO DI LAUREA IN SCIENZE DELLA 
FORMAZIONE PRIMARIA

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 ASSOCIAZIONE SCUOLE AUTONOME DEL PIEMONTE ASAPI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Autonomia scolastica•

Risorse condivise Risorse professionali•

Soggetti Coinvolti

Enti di ricerca•
Enti di formazione accreditati•
Soggetti privati (banche, fonadazioni, aziende private, 
ecc.)

•

Altre associazioni o cooperative ( culturali, di 
volontariato, di genitori, di categoria, religiose, ecc.)

•

Autonomie locali (Regione, Provincia, Comune, ecc.)•
Associazioni delle imprese, di categoria professionale, 
organizzazioni sindacali

•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

 RETE CON I NOSTRI OCCHI

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise Risorse professionali•
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 RETE CON I NOSTRI OCCHI

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

•

ASL•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di scopo

 RETE FORMAZIONE AMBITO TO 09

Azioni realizzate/da 
realizzare

Formazione del personale•

Risorse condivise
Risorse professionali•
Risorse materiali•

Soggetti Coinvolti Altre scuole•

Ruolo assunto dalla scuola 
nella rete:

Partner rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE DOCENTE

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA (ACCORDO STATO- REGIONI, FIGURE 
SENSIBILI)

La scuola ha attivato corsi per la formazione obbligatoria di 12 ore in base all'Accordo Stato-
Regioni e corsi di formazione iniziale/aggiornamento per addetti al primo soccorso e 
antincendio.

Destinatari Docenti neo-assunti
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 IL NUOVO INSEGNAMENTO DELL'EDUCAZIONE CIVICA: UN'OCCASIONE PER RIPENSARE 
LA DIDATTICA.

Riflessione sugli stimoli di innovazione che può offrire il nuovo insegnamento dell'educazione 
civica al fine di rendere il processo di insegnamento/apprendimento più coinvolgente ed 
efficace, più al passo coi tempi. Webinar introduttivo per tutti gli ordini di scuola ( data¿. I 
parte: Che cosa c¿è di veramente essenziale nelle Linee guida D.M. 22/6/2020? II parte: Analisi 
e discussione del Curricolo progettato dall¿IC. di Volpiano Webinar per la Scuola dell¿Infanzia 
e per le Classi 1ª-2ª-3ª Primaria (data¿) I parte: Rifocalizzare il processo di insegnamento e 
apprendimento per coltivare le disposizioni della mente (o soft skills) II parte: La 
progettazione di compiti autentici di prestazione. Promuovere l¿interdipendenza positiva 
tramite l¿apprendimento cooperativo Webinar per le Classi 4ª-5ª Primaria e per la Scuola 
Secondaria di I grado (data¿) I parte: Rifocalizzare il processo di insegnamento e 
apprendimento per coltivare le disposizioni della mente (o soft skills) II parte: Contenuti da 
concordare tra : La progettazione di compiti autentici di prestazione. Praticare la valutazione 
formativa con le TIC. Far emergere i talenti degli studenti tramite il Project Based Learning. 
Costruzione di e-portfolio tramite Google.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Integrazione, competenze di cittadinanza e cittadinanza 
globale Scuola e lavoro

Destinatari Iscrizione libera su piattaforma Miur Sofia

Modalità di lavoro
Ricerca-azione•
Mappatura delle competenze•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito
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 FLIPPED CLASSROOM

Metodologia laboratoriale: la classe capovolta supportata da contenuti digitali dove tempi e 
schema di lavoro sono invertiti rispetto alle tradizionali modalità.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti secondaria di primo grado

Modalità di lavoro Laboratori•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 COME GESTIRE IL RIENTRO DEGLI ALUNNI IN PRESENZA

Attività di supporto agli insegnanti per gestire il rientro dopo il periodo di lockdown.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Tutti i docenti della Primaria e dell'Infanzia

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 LE FUNZIONALITÀ DELLA GSUITE

Attività di approfondimento di alcune funzionalità della piattaforma in uso presso l'IC.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Competenze digitali e nuovi ambienti di apprendimento

Destinatari Docenti della Primaria (libera scelta)

Modalità di lavoro
Laboratori•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola

 INCONTRI DI SUPERVISIONE PSICOLOGICA

Supporto psicologico dopo il lockdown.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Coesione sociale e prevenzione del disagio giovanile

Destinatari Docenti dell'Infanzia

Modalità di lavoro Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla singola scuola

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla singola scuola
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 CORSO DI FORMAZIONE BASE DOCENTI NEOASSUNTI

Corso di formazione base per i docenti neoassunti.

Collegamento con le 
priorità del PNF docenti

Didattica per competenze, innovazione metodologica e 
competenze di base

Destinatari Docenti neo-assunti

Modalità di lavoro
Laboratori•
Ricerca-azione•
Comunità di pratiche•

Formazione di Scuola/Rete Attività proposta dalla rete di ambito

 

Agenzie Formative/Università/Altro coinvolte

Attività proposta dalla rete di ambito

PIANO DI FORMAZIONE DEL PERSONALE ATA

 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO SICUREZZA (ACCORDO STATO- REGIONI, FIGURE 
SENSIBILI)

Descrizione dell'attività di 
formazione

La partecipazione alla gestione dell’emergenza e del primo 
soccorso

Destinatari Personale Collaboratore scolastico

Modalità di Lavoro Attività in presenza•
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